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LA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA  / fondazioni

Il  complesso di  fondazione è concepito  secondo la  vigente Normativa  Strutturale  (N.T.C.  -  D.M.

14.01.2008), e realizzato con calce strutturale, classe di prestazione C12/15, opportunamente armata

posizionata su una massicciata di vetro cellulare, a formare la cosiddetta “Fondazione Calda”.

L’isolamento contro  terra è  ottenuto  mediante  la  posa  in  opera  di  uno  strato  multifunzionale

(vespaio, drenante, isolante, portante) in ghiaia di vetro cellulare GEOCELL 10/60 mm.

Rapporto di  compattazione  1,3/1.  Conducibilità  termica  dichiarata  λD secondo EN 12677 0,080

[W/mK].  Calore  specifico  850  J/(kg·K).  Comportamento  al  fuoco:  incombustibile  classeA1  senza

emissione di gas. Punto di rammollimento circa 700°. Anticapillare all’acqua di risalita. Resistenza al

passaggio  del  vapore  acqueo  dello  strato  compattato  µ=1.  Nessuna  emissione  di  radiazioni  o

sostanze nocive. Resistente al gelo secondo DIN 52104-1. Spessore compattato pari a 30 cm (42 cm

sciolto). 

Sopra il  vetro  cellulare  viene  formato  un  piano  di  lavoro/copertura impianti  mediante  posa di

massetto naturale certificato, eco-compatibile, di pura calce naturale NHl 3.5 conforme a norma eN

459-1 e pozzolana.
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La struttura di fondazione in calce strutturale e vetro cellulare è una

normale fondazione composta da travi  rovesce,  resistenti  come per il

tradizionale  cemento  armato,  ma libere da composti  chimici  e  quindi

completamente  naturali.  La  funzione  del  vespaio  aerante  è  svolta

egregiamente dal vetro cellulare, materiale riciclato al 100%.

LA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA  / struttura in legno

Le abitazioni sono progettate e costruite secondo la vigente Normativa Antisismica (N.T.C. 2008) a

scheletro in legno lamellare di abete, classe GL24h, con pilastri e travi di sezione adeguata alle

prestazioni richieste nei confronti dei carichi verticali, del vento, della neve e degli eventi sismici.

I giunti tra i pilastri e le travi sono realizzati con piastre e piatti in acciaio, completamente a secco.
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Il solaio interpiano è costruito con travetti in legno lamellare GL24h, sezioni indicative 12x18/52,

completate con tavole di abete a vista, spessore 2.5 cm.

Sopra l’assito sono posizionati  un  materassino anticalpestio per isolamento acustico, ad elevata

rigidità dinamica, e un massetto per l'alloggiamento degli impianti tecnologici.

Le strutture verticali ed orizzontali in legno lamellare garantiscono una
resistenza  eccezionale,  oltre  che  una  leggerezza  provvidenziale  per
rispondere adeguatamente  ai  terremoti,  con prestazioni  superiori  alle
tradizionali strutture in muratura o calcestruzzo armato.
Il legno è una materia prima che si rinnova rapidamente: Nelle regioni
alpine cresce 1 metro cubo di legno al secondo, che in un giorno
corrisponde alla quantità di legno necessaria per costruire 2.160 case e
in un anno al legno per 788.400 case.
I boschi vengono continuamente riforestati: La superficie boscata nella
maggior parte dei paesi industrializzati e soprattutto nel Nord America e
in Europa è di nuovo in aumento poiché viene abbattuto meno legno di
quanto ne cresca.
Tutto il legno Casalogica è certificato FSC: alla base vi sono 10 Principi
e  56  Criteri  (P&C)  di  buona  gestione  forestale,  norme  per  la
rintracciabilità dei prodotti e regole per l'uso del marchio internazionale
registrato

" Il legno influisce positivamente sul sistema immunitario
poiché  assorbe  le  sostanze  tossiche  dall’atmosfera,
riducendone la concentrazione fino a un decimo in poche
ore !  "
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LA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA  / copertura

Il pacchetto di copertura è composto da travetti in legno lamellare GL24h, con sezione indicativa di

12x20  cm,  con sovrapposto  assito  in  tavole  di  abete piallate  e battentate,  freno  al  vapore  a

diffusione igrovariabile e balle di paglia 100x46x36,  appoggiate in orizzontale e distanziate con

listelli di sezione 4x36 cm.

Lo strato in ballette di paglia è incassettato entro un secondo strato continuo di tavole grezze di

abete,  cui  viene  sovrapposto  un  telo  impermeabile  e  traspirante,  resistente  ai  raggi  UV,

opportunamente nastrato con funzione di secondo manto impermeabile. Sopra questo manto viene

collocata  la  listellatura  in  abete,  con  funzione  di  ventilazione  per  la  stagione  estiva,  e  la

controlistellatura porta tegole. Le gronde sono realizzate con travetti "passafuori", per il taglio di ogni

ponte termico per non creare ponte termico e per recuperare lo spessore dell’isolante.  

LA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA  / muri perimetrali

I muri di tamponamento perimetrale sono realizzati in balle di paglia (larghezza muro grezzo 40 cm)

compattate tramite imballatrice con due fili  in nylon a contenimento.  Le balle  di  paglia  sono

squadrate e posizionate come mattoni a corsi sfalsati e facce contrapposte. Ove necessario vengono

ridimensionate tramite cucitura; i punti di giunzione tra le ballette e la struttura lignea sono colmati

con paglia sfusa ritorta per garantire la continuità della tessitura muraria.

Il primo corso di balle va posizionato su cordoli di base perimetrali realizzati con una fascia di telo

impermeabile  posato  su  massetto,  coppia  di  travetti  in  legno  duro,  tassellati  al  massetto,  e

riempimento con speciale argilla espansa trattata - anticapillare contro l'umidità di risalità - tipo

“Leca TermoPiù". Il cordolo viene chiuso con un secondo telo impermeabile posato con pendenza

verso l'esterno. Viene poi applicato un rivestimento sul lato esterno con lastra tipo AQUAPANEL

spessore 15 mm altezza 35 cm.

Il  muro in ballette viene realizzato mediante  una specifica  tecnica di  compressione in cantiere,

realizzando contemporaneamente uno "scheletro" leggero in legno, per garantire  la resistenza al
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vento e al sisma delle pareti stesse. A posa ultimata la superficie a vista delle ballette viene rasata

con decespugliatori per la preparazione alla posa dell’intonaco.

LA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA  / intonaci 

Sulla parete perimetrale esterna vengono applicati a  spruzzo 4 cm di intonaco in calce naturale o

in calcecanapa già pigmentato con interposta rete porta intonaco. L’intonaco in calce può essere

lavorato fresco su fresco. 

Sulla parete perimetrale interna vengono applicati a mano o a spruzzo 3cm di intonaco in terra

cruda (argilla) già pigmentata con interposta rete di iuta porta intonaco e ancoranti meccanici in

prossimità dei pilastri. L’intonaco in argilla viene lavorato a strati previa l’asciugatura completa dello

strato sottostante. Gli intonaci vengono risvoltati sopra il serramento e a battuta per garantire la

tenuta  all’aria.  Gli  strati  di  finitura  sono  realizzati  con  intonachino  di  calce  o  di  argilla,  a

granulometria controllata, per garantire il miglior effetto estetico.
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"  Gli  intonaci  in  calce  e  in  argilla  contribuiscono  a
sanificare  gli  ambienti  in  modo  naturale  ed  hanno  un
grande potere  di  regolazione dell'umidità  interna,  per  il
massimo comfort abitativo  "

LA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA  / pareti interne

Le pareti interne possono essere realizzate con due modalità, a scelta del cliente:

a. Pareti  interne in  gessofibra: pareti  composte da montanti  in  legno 60x80 mm o profili

metallici  tipo  aluzinc,  rivestiti  con lastre  in  gessofibra  (fermacell  o similare),  a  rasatura

completa, con interposti 7 cm di fibra di lino o fibra di canapa (non viene impiegata lana di

roccia, considerata rifiuto speciale!).
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b. Pareti interne in pannelli di paglia compressi prefabbricati tipo “Ekopanel": pareti composte

da due pannelli di paglia compressa tipo Ekopanel 80x270 cm sp. 38 mm, con intercluso

vano impianti  spessore 40 mm, entro cui è alloggiato il telaio in legno a sostegno dei

pannelli. Il pannello viene rasato - previa posa di aggrappante - con argilla grezza o calce

naturale fine, con il medesimo effetto dei muri perimetrali.

SERRAMENTI 

Le finestre e le porte finestre sono costituite in legno, a norma dell'ALLEGATO C PUNTO 4 - D.Lgs.

192/2005.  Telaio:  68  x  68  Battente:  85  x  68  -  2  guarnizioni  Vetrocamera:  4/15argon/4

bassoemissivo.

Serramento in legno composto da telaio mastro e da una o piu' ante mobili in ARIA 12.

Giunzioni a doppia spina incollate con colle DIN B3/4. DOPPIA guarnizione perimetrale termoacustica.

Ferramenta MAICO (marchio RAL - DIN). Cerniere anuba SASBA in acciaio mm.16. Maniglia Milena
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ottone.  Impregnazione  in  immersione  e  finitura  in  due  mani  a  spruzzo  con  vernici  ecologiche

riprendibili all' ACQUA. Gocciolatoio x scarico pioggia a norma UNI - EN in alluminio anodizzato. 

Porte interne

Porte interne cieche liscie tamburate, laccate RAL opaco, stipti quadri, coprifili piatti, cerniere anuba,

guarnizione perimetrale, serratura patent e maniglia tipo Milena da 70/80x210x10,5".

Portoncini blindati

In  acciaio  provvisti  di  11 punti  di  chiusura,  spioncino  grandangolare,  guarnizioni,  controtelaio  a

murare, serratura, a quattro pistoni più scrocco, ghigliottina mobile paraspiffero.

Rivestimento esterno con pannello laccato pantografato disegno a scelta del cliente, ed interno con

pannello liscio color bianco. Maniglie in alluminio.

Porte REI

Le porte comunicanti con i box auto sono del tipo REI come da indicazioni normativa vigente Vigili

del Fuoco.

Scala interna

Scala  interna  con  struttura  in  legno  e  rivestimento  in  legno o gres  porcellanato,  completa  di

battiscopa e corrimano.

GLI IMPIANTI / riscaldamento, idraulico e produzione ACS

La casa è progettata per comportarsi  come casa passiva pertanto è dotata di un di  impianto

completo di ventilazione meccanica con recupero di calore attivo e passivo, produzione di acqua

calda sanitaria (con accumulo)  e riscaldamento/raffrescamento,  incluso  post-riscaldatore  elettrico

(Compact P Cooling, da 325 mc/h). GRUPPO DI SICUREZZA (6 bar) con miscelatore termostatico.

Il sistema è certificato “Passive House”
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Sistema di  ventilazione  completo di  tubazioni  in materiale  per uso alimentare PE HD corrugato

esternamente e liscio internamente per favorire la pulizia e l’igienicità dei canali d’aria.

Distributori d’aria in materiale metallico, isolati termicamente ed acusticamente. Bocchette in lamiera

zincata per l’immissione e la ripresa dell’aria dagli ambienti, comprensive di griglie di finitura.

Tubazioni  principali  DN  160  flessibili  in  tessuto  poliestere  con  rivestimento  termoisolante  per

collegamento  dalla  macchina  ai  collettori  ed  ai  terminali  esterni.  Terminali  esterni  in  acciaio

posizionabili in facciata.
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Caratteristiche principali unità Compact P:

· Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissimo rendimento;

· Recuperatore di calore brevettato ad alta efficienza a flussi incrociati realizzato in materiale 

plastico lavabile (polietilene);

· Pompa di calore per il recupero attivo e l’integrazione termica sull’aria con produzione di acqua 

calda sanitaria attraverso bollitore integrato da 180 litri vetrificato in doppia mano con anodo di 

magnesio sacrificale e resistenza elettrica integrativa da 1.5 kW;

· Serpentino solare integrato (1 m2) nel bollitore per collegamento a pannello solare (OPZIONALE);

· Funzionamento estivo con raffrescamento dell’aria e deumidificazione con recupero termico sul 

bollitore per la produzione sanitaria;

· COP aria/aria 4,6 in conformità alla EN 14511; COP aria/acqua 3,9 in conformità alla EN 255-3;
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· Ventilatori Low Energy con tecnologia EC (electronically commutated) ad alta efficienza e quattro 

velocità;

· Pannello di controllo CTS 602 con display, funzioni programmabili e controllo delle condizioni 

termo igrometriche dell’ambiente grazie al sensore di umidità integrato nell’unità;

· Bilanciamento equilibrato tra mandata ed estrazione alle diverse velocità;

· Indicazione di manutenzione programmata filtri;

· Report storico allarmi;

· Filtro aria interna ed esterna G4 (opzionale F7);

· 100% by pass motorizzato;    

“ L’energia ci circonda, dobbiamo solo saper come sfruttarla!

La pompa di calore è un ottimo esempio di sfruttamento delle

risorse naturali, poiché trasforma il calore geotermico in energia

utile, una soluzione efficiente e ricca di vantaggi. ”

L'impianto di distribuzione dell'acqua potabile è realizzato con tubazioni in PVC multistrato, una per 
l'acqua fredda e una per l'acqua calda per tutti i lavelli, vasche bagno, piatti doccia, lavabi, bidet.
I WC e gli attacchi lavatrice sono alimentati con acqua fredda. L'impianto ha origine dal contatore 
principale installato in un apposito cassonetto. Le derivazioni che servono la cucina e quelle che 
servono i bagni sono intercettate con rubinetti a sfera da incasso.
- Sanitari sospesi serie "Fusion" Hatria / Marazzi Group o similare.
- Lavabi serie “Area 60x45” Hatria / Marazzi Group o similare.

- Piatto doccia LIF.ST 80x80 Hatria / Marazzi Group o similare.

- Rubinetteria con miscelatore Palazzani mod. Maranello o similare.

Attacco lavatrice: sifone a scarico lavatrice, rubinetto lavatrice e rubinetti arresto.

Presa d’acqua esterna in giardino per impianto di irrigazione.
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Realizzazione di impianto fognario completo ed indipendente per il lotto, costituito da collegamento

diretto alla fognatura di comparto con pozzetti di ispezione prima dell’allaccio. Lo smaltimento delle

acque bianche avviene tramite pozzetti perdenti situato dentro il lotto di proprietà.

Realizzazione di  impianto gas completo (se richiesto dal cliente, per la sola cottura dei cibi) ed

indipendente per il lotto, costituito da collegamento diretto al collettore di comparto con pozzetti di

ispezione prima dell’allaccio. 

GLI IMPIANTI  / elettrico, telefonico, TV satellitare 

Impianto elettrico realizzato in conformità della vigente normativa (CEI 64 -8 V3, UNEL).

Gli impianti,  del tipo sottotraccia e/o sottopavimento, si avvarranno di tubazioni flessibili in PVC,

conduttori di adeguata sezione, apparecchi di comando di tipo componibile in scatola rettangolare

con placche in plastica bianca. Frutti serie Personal 44 Alluminio naturale – AVE (o similari)

L’impianto  è  fornito  con  Dotazioni  minime  previste  dal  LIVELLO  PRESTAZIONALE  II  secondo  la

variante V3 della norma CEI 64-8, con la sola predisposizione dell’impianto antiintrusione.

Impianto telefonico completo con 3 punti da definire. Dal pozzetto di derivazione dotato di chiusino

in ghisa, con la scritta SIPTEL, si diparte con tubo flessibile diametro esterno mm 20 che fa

capo ad una scatola telefonica ad incasso unificata, installata nell'ingresso dell’abitazione

All'interno le prese telefoniche sono collegate da un tubo flessibile diametro esterno 6 mm per

l'inserimento dei cavetti telefonici.

Tanto la posa dei tubi che la formazione dei pozzetti e la posa delle scatole sono realizzate in

piena osservanza alle disposizioni impartite dalla TELECOM.
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Impianto TV digitale e SAT   comprendente l'installazione di 5 prese TV terrestri e 1 satellitare,

collegate tra di  loro da tubazione  diametro esterno mm.20 con scatole  rompitraccia  per

facilitare l'inserimento del cavo coassiale.

Non è prevista l'installazione di antenna satellitare ma solo la predisposizione in copertura.

La casa è dotata di  un  impianto completo di videocitofonia collegato ad un posto esterno in

corrispondenza degli accessi pedonali/carrabili. In particolare la dotazione è costituita da:

- 1 posto esterno videocitofonico al cancello pedonale

- 1 posto interno videocitofonico

Implementazione sistema fotovoltaico (opzionale)

Su specifica richiesta del cliente è possibile l’installazione dell’impianto aggiuntivo, dimensionato e

programmato per ottimizzare i consumi dell’impianto idrotermosanitario a pompa di calore e ridurre i

costi delle utenze domestiche.

LE FINITURE / pavimenti e rivestimenti
I sottofondi sono realizzati con massetto di finitura leggero e isolante adatto a ricevere la posa 

diretta di pavimenti incollati (anche sensibili all’umidità), costituito da premiscelato “Lecamix Forte” a 

base di argilla espansa Lecapiù, leganti specifici e additivi. Densità circa 1.050 kg/m3, a ritiro 

controllato per superfici senza giunti sino a 100 m2, resistenza media a compressione certificata 15 

N/mm2, conducibilità termica certificata λ 0,258 W/mK, asciugatura in circa 35 gg. dal getto per 

spessore 5 cm (3% umidità residua). Marcato CE secondo UNI EN 13813 e certificato Anab-Icea per 

la Bioedilizia. Impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e 

lisciato.

I davanzali e le soglie sono in Serizzo, Pietra Serena o Arenarie scelta a discrezione della D.L., con

spessore minimo di 3 cm.

I pavimenti zona giorno e notte, bagni e cucine possono essere realizzati, a scelta del cliente, in

parquet  a  listoni  di  rovere  sbiancato  da  120x  800/1200  mm  10  multistrato  oppure  in  gres

porcellanato  formato  30x60cm  posato  in  squadra  con  fuga  da  2  mm,  stuccata  con  prodotti

cementizi, posato con collante C2TE su massetto.

Il pavimento del box e lavanderia sono realizzati in gres fine porcellanato formato 30x30 scelta a 

discrezione D.L., posato in squadra con fuga da 2 mm, stuccata con prodotti cementizi, posato con 

collante C2TE su massetto. 

Vialetti pedonali e carrali:

La pavimentazione è realizzata in pietra con posa ad opus incertum.
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OPERE ESTERNE / 

Reti tecnologiche e dei sottoservizi complete di chiusini e caditoie in cemento prefabbricati del per 

pozzetti scarico acque piovane e ispezioni fognature (dimensioni esterne): chiusini e/o caditoie da 

30x30 a 50x50 cm, tipo pedonale e carrale.

- Rete GAS metano
- Rete acquedotto 
- Rete fognaria (incluso sifone Firenze)
- Rete telefonica
- Rete acque meteoriche (inclusa canaletta e griglia raccolta).
ESCLUSI GLI ALLACCIAMENTI ALLE UTENZE.

Recinzione modulare  in RETE METALLICA ZINCATA ELETTROSALDATA-MAGLIA 5x7,5cm- . 

Posata su pilastrini in calcestruzzo armato altezza raso terra
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	Porte interne cieche liscie tamburate, laccate RAL opaco, stipti quadri, coprifili piatti, cerniere anuba, guarnizione perimetrale, serratura patent e maniglia tipo Milena da 70/80x210x10,5".
	Portoncini blindati
	Porte REI
	Scala interna

	GLI IMPIANTI / riscaldamento, idraulico e produzione ACS
	GLI IMPIANTI / elettrico, telefonico, TV satellitare
	Impianto telefonico completo con 3 punti da definire. Dal pozzetto di derivazione dotato di chiusino in ghisa, con la scritta SIPTEL, si diparte con tubo flessibile diametro esterno mm 20 che fa capo ad una scatola telefonica ad incasso unificata, installata nell'ingresso dell’abitazione
	Impianto TV digitale e SAT comprendente l'installazione di 5 prese TV terrestri e 1 satellitare, collegate tra di loro da tubazione diametro esterno mm.20 con scatole rompitraccia per facilitare l'inserimento del cavo coassiale.

	LE FINITURE / pavimenti e rivestimenti
	OPERE ESTERNE /
	Recinzione modulare in RETE METALLICA ZINCATA ELETTROSALDATA-MAGLIA 5x7,5cm- .
	Posata su pilastrini in calcestruzzo armato altezza raso terra


