Progettiamo e realizziamo la casa a misura di cliente, sfruttando la flessibilità e malleabilità del legno come materiale principe,
accogliendo le vostre richieste e consigliandovi le soluzioni tecniche migliori alle vostre esigenze: i materiali e le soluzioni ottimali, per
vedere la soddisfazione nei vostri occhi quando la vedrete realizzata.

Il legno usato in edilizia, oltre a un bilancio energetico vantaggioso, mantiene immagazzinata nella sua vita nominale
una notevole quantità di CO2, che, quindi, non viene liberata
nell’atmosfera.
Ogni metro cubo utilizzato, in sostituzione di un altro materiale da costruzione, riduce in media le emissioni nell’atmosfera di 1,1 tonnellate di anidride carbonica.

La tecnologia costruttiva X-LAM consiste nell’assemblaggio di tavole di legno massiccio con funzione portante. Il
vantaggio è l’estrema flessibilità d’impiego, pareti portanti,
solai e tramezzi.
Inoltre essendo un processo progettuale controllato garantisce fedeltà e rapidità nella messa in opera, riducendo così
anche i tempi di cantiere.

Ottimo isolamento e totale assenza si ponti termici e di pareti fredde rendono il legno un materiale ad alte prestazioni energetiche che, applicato alle costruzioni, garantisce
notevoli risparmi.
Se associato a buoni serramenti, permette di abbattere la
bolletta (rispetto ad un edificio tradizionale) per il riscaldamento e raffrescamento anche dell’80%.

Abitare una casa in legno significa vivere in un
ambiente confortevole, caldo e caratterizzato da un microclima costante.
Inoltre arredare con il legno inserisce elementi di armonia e
leggerezza all’ambiente domestico.

In una casa su misura la fase progettuale rappresenta il
50% del lavoro, in questa fase infatti vengono prese in
considerazione le particolarità del progetto, dettagliate
tutte le problematiche e trovate le specifiche soluzioni. Così
facendo abbiamo anche un controllo dei costi tale da poter
garantire il prezzo già dal preventivo, senza le normali
sorprese dell’edilizia tradizionale.

L’X-LAM rappresenta una delle migliori tecnologie presenti
sul mercato nel settore del costruire antisismico, grazie alle
proprietà elastiche e al rapporto ideale tra peso proprio e
carichi supportati. Grazie alla carbonatazione, in caso di
incendio, non si infiamma, ma si consuma lentamente. Peculiarità che rende le case in legno più sicure rispetto a quelle
costruite in altri materiali.

Una casa in legno è solida e dura anche nel tempo.
Aspetto fondamentale è la serietà e l’attenzione nella fase
realizzativa. Le case in legno, più che altre tipologie edilizie,
richiedono un’alta professionalità di tutti gli attori interessati, dal progettista all’impresa, comprese le maestranze.

Il legno ha ottime caratteristiche sia di isolamento termico
(10 volte superiore al cemento), che acustico.
Le temperature superficiali delle pareti (circa 19°) sono
prossime a quelle utili a garantire il comfort in casa.
Questo consente il mantenimento di un microclima uniforme.

Tutti gli elementi costruttivi di una casa in legno vengono
realizzati e controllati in laboratorio. In cantiere avviene
solo l’assemblaggio, che dura pochi giorni.
In questo modo, i tempi di costruzione sono mediamente
ridotti a un terzo, rispetto all’edilizia tradizionale.

Oggi con le detrazioni per ristrutturazione del 50% e
risparmio energetico del 65% chi volesse affrontare delle
spese per questi lavori ha un motivo in più per farlo. La
procedura consiste nel compilare la modulistica appropriata
tramite il proprio commercialista o geometra , effetttuare
pagamenti tramite bonifico dedicato e godere della detrazione nei 10 anni successivi.

Il GSE, organo che gestisce incentivi all’istallazione di soluzioni per l’abbattimento dei consumi energetici, oggi offre
una nuova procedura chiamata Conto termico 2.0.
In sintesi si tratta di un rimborso in denaro sul proprio
conto personale in percentuale variabile dal 20% al 65% a
seconda dei lavori svolti inerenti al risparmio energetico.
sul sito GSE.it trovate le guide complete.

spaccato parete-tetto
colmo
tegole
listello portategola
listello di ventilazione
telo alta traspirabilità
fibra di legno h-dens
fibra di legno m-dens
telo freno vapore
tavolato in legno
travi abete lamellare

Il nostro reparto tecnico soluziona le migliori
varianti tecniche sviluppate ad hoc per ogni
progetto, consapevoli che ognuno di essi necessità di specifiche caratteristiche termoigrometriche, economiche ed estetiche.
Tutto nell’ottica di risparmio energetico, abbattimento delle variabili di cantiere e cura
del prodotto.
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Una casa in legno è confortevole, salubre, calda e viva... una casa Vallestrona è molto di più...
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