
Dall’inizio del secolo scorso ad 
oggi tutto è cambiato.



IL TELEFONO



LE AUTOMOBILI



LA TELEVISIONE



E GLI IMPIANTI ?



M A N U A L E    A N N I   ‘3 0 C A N T I E R E   O D I E R N O 



Non credete sia giunta l’ora anche  

per l’edilizia di cambiare marcia??

NON CREDETE SIA GIUNTA L’ORA ANCHE  
PER L’EDILIZIA DI EVOLVERSI ?



AL SISTEMA INNOVATIVO AD ENERGIE DISTRIBUITE.
DALL’IMPIANTO TRADIZIONALE AD ENERGIE CENTRICHE,



CANTIERI TRADIZIONALI 
IMPIANTI AD ENERGIE CENTRICHE



QUADRO ELETTRICO

IMPIANTO ELETTRICO TRADIZIONALE AD ENERGIE CENTRICHE, attorno ad un quadro elettrico e scatole di 
derivazione. 

L’impianto elettrico tradizionale è costituito da una grande concentrazione di cavi che partono da un quadro elettrico per 
essere protetti, passano in scatole di derivazione, per poi arrivare a prese, interrutori e lampade.



IMPIANTO IDRAULICO TRADIZIONALE AD ENERGIE CENTRICHE, attorno a collettori idraulici per acqua tecnica e sanitaria. 

L'impianto idraulico tradizionale è costituito da una grande concentrazione di tubazioni attorno ai collettori idraulici prima di 
arrivare a pannelli radianti, caloriferi, fan-coil o sanitari distribuiti nei vari locali.

CALDAIA



CANTIERE TRADIZIONALE AD ENERGIE CENTRICHE,  il tutto viene occultato per sempre in una caldana di cemento.



CANTIERE TRADIZIONALE AD ENERGIE CENTRICHE, ed in casa siamo costretti ad accettare una serie di pannelli e coperchi.



CANTIERI “FLUXUS”
SISTEMA INNOVATIVO

AD ENERGIE DISTRIBUITE



Case flessibili, libere di evolversi.





SISTEMA INNOVATIVO AD ENERGIE DISTRIBUITE, 
modello di distribuzione impiantistica nel cantiere innovativo Fluxus. 



CANTIERI “FLUXUS” 
3 FASI



1. INTONACO 
Il cantiere pulito, ordinato e privo di ogni impianto lo si può già intonacare.

SISTEMA INNOVATIVO AD ENERGIE DISTRIBUITE.



2. POSA FLUXUS 
Posa semplice e veloce di Fluxus e del sistema di riscaldamento (pannelli radianti a pavimento, caloriferi, fan-coil, etc…).

SISTEMA INNOVATIVO AD ENERGIE DISTRIBUITE.



3. FINITURE 
Completamento delle finiture (pavimenti, rivestimenti ed installazione Colunbus).

SISTEMA INNOVATIVO AD ENERGIE DISTRIBUITE.



Case flessibili, libere di evolversi.



Colunbus è un innovativo e speciale sistema capace di eseguire 
impianti basandosi su intelligenza distribuita, permettendo 
installazioni senza opere murarie quindi più flessibili e 
implementabili senza vincoli. 
I componenti elettrici ed elettronici sono in comunicazione tra essi 
stessi permettendo la attuazione di impianti di automazione 
integrati. 
Non è quindi solo domotica, ma tecnologia applicata 
all’impiantistica. 

Questo metodo consente la modifica degli ambienti e le funzioni 
degli stessi, adattandoli alle esigenze più svariate che possono 
sopraggiungere; come trasformare un locale adibito ad ufficio in 
uno showroom, ecc… Rendendo concretamente polifunzionale la 
struttura realizzata con Colunbus. 



Con Colunbus è possibile gestire tutti gli apparati tecnici, elettrici ed 
idraulici dell’edificio (abitazione, ufficio, fabbrica, negozio che sia) in 
un’ottica di controllo globale sulle cose, sul movimento delle persone 
all’interno degli edifici e di risparmio energetico, per l’ottimizzazione 
del funzionamento di tutti gli impianti.  

Colunbus

Fluxus



Inoltre, Colunbus consente di:  
- Intervenire sui processi di consumo eliminando ogni tipo di dispersione 
energetica;  
- Intervenire sulla termoregolazione in funzione delle condizioni 
atmosferiche o della presenza di persone all’interno degli ambienti;  
- Controllare gli accessi;  
- Verificare lo stato dei varchi e segnalare gli allarmi;  
- Consentire, in ogni ambiente, l’inserimento di nuove attrezzature evitando 
ogni problema impiantistico;  
- Controllare e intervenire sugli elementi esterni (illuminazione e irrigazione);  
- Possibilità di personalizzazione infinite. 

E molto altro.  



Con Colunbus è possibile la gestione più performante dei carichi elettrici e il controllo dei consumi in modo puntale, 

con la precisione di 5 W.


Con tecnologia innovativa tale da ottenere la brevettazione industriale e il riconoscimento del MISE.



t

COMPARAZIONE E PLUS

IMPIANTI
IMPIANTI 

TRADIZIONALIE



IMPIANTI 
TRADIZIONALI

Cantieri ordinati

Rapidità di installazione 

Economia generale: Eliminazione  
caldana impianti e assistenze edili  

As build e percorsi facilmente individuabili

SI

SI

SI

SI NO

NO

NO

NO



Totale ispezionabilità, implementabilità e 
percorsi facilmente individuabili

Facile individuazione dei guasti e  
manutenzione semplificata

Semplificazione della progettazione 
e posa dell’impianto elettrico

SI

SI

SI NO

NO

NO

Semplificazione della progettazione 
e posa dell’impianto idraulico SI NO

IMPIANTI 
TRADIZIONALI



IMPIANTI 
TRADIZIONALI

Massima libertà di arredo, pareti libere da coperchi, 
quadri elettrici e collettori

Murature intatte consentono notevoli vantaggi 
termo acustici

Riduzione ai minimi termini di emissioni 
elettromagnetiche

SI

SI

SI NO

NO

NO

ART. 135 BIS DPR 380/01 obbligo di infrastruttura 
multipla multiservizio passiva interna all’edificio SI NO



ALCUNE FINITURE DI RECENTI REALIZZAZIONI.



BREVETTO



BREVETTO
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La casa smart 
 non è solo accendere luci e alzare tapparelle, 

è molto di più…
Colunbus

“CASE FLESSIBILI,  LIBERE DI EVOLVERSI”
LA VISION 

 



INTELLIGENZA DISTRIBUITA DI COLUNBUS 
Sistemi e apparati elettronici progettati e costruiti in appositi 

alloggiamenti ispezionabili per edifici smart.

ENERGIA DISTRIBUITA DI FLUXUS  
Cantieri ordinati ed impianti in appositi alloggiamenti ispezionabili 

per edifici flessibili e liberi di evolversi.



CASE HISTORY



Come intervenire su un 
immobile storico senza 
snaturarne le caratteristiche ed 
anzi preservandone la bellezza 
architettonica?

MERCATO DEI GRANI 
BRESCIA



Le restrizioni sono moltissime, i paletti entro cui si deve mantenere l’intervento sono estremamente stretti.                   



Oltre ad essere poco “invasivo” Fluxus è estremamente modulabile ed adattabile alle esigenze 
più diverse.  
È possibile quindi inserire nell’edificio i moduli contenenti l’impiantistica primaria (pre-
assemblata in azienda) e completarla in un secondo momento, in base alle specifiche esigenze 
dei futuri inquilini. 
Fluxus è la soluzione funzionale che permette di portare la modernità senza inficiarne la 
bellezza storica.



Fluxus e Colunbus sono la 
soluzione migliore a 
salvaguardia di un edificio 
storico. 
Con Fluxus e Colunbus 
nessuna spaccatura e muri 
integri: la struttura storica 
dell’edificio viene 
salvaguardata al 100% con 
il massimo benestare della 
soprintendenza.



ORATORIO DON BOSCO 
Flero, BS



SEDE DEI VOLONTARI  
DI UN 118, BRESCIA



A Fluxus viene abbinato Colunbus 
per la realizzazione dell’intero 
impianto elettrico e di automazione 
e lo rende flessibile, ispezionatile ed 
espandibile (che risulta quindi 
completamente esterno ai muri). 
I costi dell’assistenza edile alla posa 
degli impianti si riduce 
drasticamente quasi azzerandosi. 
Si riducono moltissimo anche i 
tempi di realizzazione della fase 
impiantistica. 



La struttura ospita 300 volontari con 
alloggi e aree comuni, oltre a tutta la 
zona di autorimessa riscaldata e 
gestita interamente per le 
ambulanze. 
Nulla è lasciato al caso ed ogni 
dettaglio è curato nei minimi 
particolari, quando sicurezza e 
velocità di risposta sono alla base di 
tutto. 



ABITAZIONI







SISTEMA INNOVATIVO AD ENERGIE DISTRIBUITE.

La tecnologia avanza e sempre più persone tendono a spalancare la porta 
all’innovazione ed alle nuove tecnologie digitali.            

Compito dei progettisti è proporre soluzioni snelle in grado di rendere gli edifici 
smart, flessibili e liberi di evolversi.

FLUXUS E COLUNBUS SONO GLI UNICI BREVETTI CREATI PER CHI 
PROGETTA IN MODO FUNZIONALE, VOLTI A REALIZZARE CASE AL 

PASSO CON LA TECNOLOGIA.



Ma come è possibile tutto ciò 
se a monte non hai predisposto  

un cantiere smart?



Pensa ai tuoi ambienti liberi dai 
vincoli impiantistici.



www.italiasmartbuilding.it  www.microdevice.com

http://www.italiasmartbuilding.it
http://www.italiasmartbuilding.it
http://www.microdevice.com

