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aMDL
LO STUDIO

aMDL  è lo studio di architettura dove prendono corpo le sperimen-
tazioni e le ricerche di Michele De Lucchi.  I singoli incarichi profes-
sionali sono occasioni di verifica e applicazione alla realtà di teorie e 
concetti elaborati nel lavoro individuale e personale.
Negli anni i vari incarichi hanno portato lo studio ad occuparsi di 
progetti di varia natura e a raccogliere competenza nel campo 
dell’urbanistica, dell’architettura, del disegno di interni e di prodotti,  
degli allestimenti di mostre e musei e della definizione di corporate 
identity.
Fondato agli inizi degli anni Ottanta, conserva la matrice multicul-
turale e multidisciplinare originaria: è impegnato sia in attività di 
progettazione per  istituti italiani ed esteri, organizzazioni pubbliche 
e private, aziende e individui, sia in approfondimenti sui temi più 
attuali della società contemporanea, in particolare riferiti al ruolo 
dell’industria e dell’artigianato, della tecnologia e della natura.
Ha sede a Milano e a Roma.

FLECCHIA
COSTRUTTORI DAL 1969

L’Impresa Edile FLECCHIA, nasce ad Ivrea nel 1969 per iniziativa del 
geometra Franco Flecchia.
Quando ha fondato l’impresa il geometra Flecchia si è rivolto ad un 
mercato di qualità con la realizzazione principalmente di ville indipen-
denti di grande metratura e ristrutturazioni importanti di cascinali e 
palazzi d’epoca sia in proprio che su committenza.
Nella prima metà degli anni novanta con l’arrivo dei due figli l’Impresa 
subisce una svolta decisiva adeguandosi ai cambiamenti del mercato 
e riproponendo la filosofia di qualità del padre ad un mercato più 
ampio.
L’Impresa si sviluppa, inizia a diversificare gli ambiti di intervento ed 
i servizi offerti e si colloca nella fascia medio alta del mercato: i suoi 
immobili sono infatti realizzati con materiali di alta qualità, le finiture 
e la progettazione sono sempre di livello, la costruzione è seguita in 
tutte le fasi direttamente dai titolari che si avvalgono di collaboratori 
con esperienza.
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IN CENTRO, UNA NUOVA PIAZZA CON SPAZI VERDI,
             PORTICATI, NEGOZI, UFFICI E RESIDENZE….



I giardini del tennis sono un complesso dove l’architettura è concepita in 
simbiosi con la natura e la natura diventa architettura a sua volta.
Un grande platano è il segno della nuova costruzione: ne identifica la 
presenza sul territorio.
Entrare nell’architettura significa compiere un percorso di 
arricchimento: infatti l’edificio comprende in sé residenze, uffici e 
attività di commercio, realizzando quella coabitazione di funzioni che è 
volta a migliorare la qualità della vita.
Il progetto si sviluppa secondo un unico piano coperto a livello di 
terra, che ospita le attività commerciali e gli uffici, e due edifici che si 
sviluppano in altezza, uno su tre livelli l’altro su quattro, alla cui sommità 
si trovano piani attici, entrambi riservati alle residenze.
Tale percorso unifica l’architettura e connette le varie attività.
Al centro si crea un grande spazio aperto, una piazza che inserisce il 
complesso all’interno della città, prefigurando un nuovo scenario di 
fruizione pubblica.
La piazza, rialzata rispetto al livello della strada, è percepita dalle 
persone come un luogo di decompressione e respiro, di cui gli arbusti 
definiscono i confini.
Prolungando il concetto di immersione nel verde, anche il piano rialzato è 
sviluppato come un giardino che unisce i due edifici. All’interno di questo 
giardino, gli appartamenti si inseriscono con terrazzi prolungando in 
esterno la loro abitabilità. 
A partire dai collegamenti verticali tra i piani, attuati tramite scale 
e ascensori al coperto, si diramano i collegamenti orizzontali tra le 
abitazioni: questo, che è il centro di tutto il complesso, è collocato in 
modo da lasciare piena libertà nello sviluppo dei differenti appartamenti 
che possono svilupparsi con diverse metrature e soluzioni d’interni. 
Ogni unità di abitazione si affaccia con ampio terrazzo sul paesaggio 
circostante, garantendone la piena fruibilità nella bella stagione.

Michele De Lucchi 2010

I GIARDINI DEL TENNIS
IVREA 

VIVERE  IN  PRIMA CLASSE
Certificazione energetica 
in classe “A”
Eco-case, architettura ecologica, edilizia sostenibile sono espressioni che 
indicano il costruire  in armonia con l’ambiente, soprattutto per il ridotto 
consumo energetico. ma con grande attenzione anche al confort abitativo 
e ai luoghi dell’abitare. 
Non è questione di moda, e tanto meno di élite. Oggi realizzare un’edilizia 
sempre più performante e quindi sostenibile è un dovere, visto il costo 
dell’energia sia a livello economico che ambientale.
Una casa media italiana consuma 200 KhW per mq/anno, mentre una 
casa in “classe A”, consuma meno di 30 KhW per mq/anno: consuma 
meno di un sesto. I costi sono ampiamente ripagati dai benefici, sia in 
risparmio diretto sulle spese di riscaldamento che in maggior valore 
immobiliare nel tempo. Non solo, questo processo di evoluzione delle 
tecniche costruttive sta giocando un ruolo fondamentale sulla qualità 
dell’abitare, grazie a un “clima interno” degli edifici inaspettatamente 
confortevole e assolutamente inarrivabile per una casa ordinaria.

Fideiussione contro i fallimenti
La fideiussione, bancaria o assicurativa, viene rilasciata alla firma del 
contratto preliminare di compravendita  pena la nullità del contratto.
In caso di fallimento del costruttore le somme versate vengono 
rimborsate entro 30 giorni per legge.

Assicurazione 
Decennale Postuma
L’immobile è dotato di garanzia sui difetti di costruzione con assicurazione 
decennale prepagata, per garantire la responsabilità civile prevista, ma 
inutile se il costruttore fallisce o chiude.

Attenzione!
Non essendoci sanzioni per il costruttore inadempiente pochi forniscono 
queste importanti garanzie di legge, ma è un vostro diritto !

INVESTIRE IN SICUREZZA
(legge 210/2004 - dlgs 122/2005)

La forma di energia più conveniente 
è quella risparmiata!
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Il risparmio che ti aiuta
a pagare il mutuo...

...ogni 100 mq
rispetto alla media italiana

risparmi 
1200 € all’anno


