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ABITARE IN QUALITA’ E BENESSERE
AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

consulenza     progettazione     realizzazione

BENESSERE

L’effetto del legno sulla qualità 
dell’aria e sul benessere percepito 
all’interno di un edificio è molto 
importante. All’interno delle case 
in legno Albero Casa l’effetto dei 
materiali a base di legno permetterà 
di vivere in un ambiente con 
un’umidità costante grazie alla 
capacità igroscopica del legno ossia 
di assorbire velocemente l’umidità 
in eccesso presente nell’aria e di 
cederla in caso d’aria troppo secca o 
ambiente secco.

SICUREZZA

Il legno, grazie alle sue caratteristiche 
fisiche, è molto più elastico del 
cemento armato e del ferro, 
questo gli consente di sopportare 
sollecitazioni importanti. Le 
case Albero Casa costruite in 
legno con il sistema X-LAM, pur 
essendo realizzate con materiale 
combustibile, hanno una buona 
resistenza al fuoco. La combustione 
procede lentamente e lo strato 
carbonizzato, protegge la parte 
centrale della sezione permettendo 
alla casa di non collassare 
e riducendo notevolmente 
l’irraggiamento del calore alle stanze 
attigue.

SALUTE

Le case Albero Casa sono 
composte prevalentemente da 
materiali naturali e salubri. Le 
nostre case in legno sono prive di 
sostanze nocive, perché il legno 
non viene trattato chimicamente. La 
combinazione delle proprietà ideali 
del legno con un’elevata ed ottima 
coibentazione a base di lana di 
roccia ed un’impiantistica moderna 
ed efficace garantisce un ambiente 
salubre per il massimo benessere 
psico-fisico e l’elevato comfort 
abitativo della tua famiglia.

DURATA

Nelle case Albero Casa il legno 
viene sapientemente protetto in 
modo da garantirne una durata non 
inferiore a quella delle case in latero 
cemento e molto probabilmente 
superiore. Legno significa efficienza 
energetica e contenimento dei 
consumi, caratteristiche che 
rappresentano un investimento 
sicuro per il futuro.

RISPARMIO

Grazie all’ ottimo isolamento termico 
delle case in legno i consumi di 
energia vengono ridotti fino al 
60/80%. La lana di roccia,materiale 
utilizzato per l’isolamento termico 
di pareti e coperture, è un ottimo 
materiale isolante che riduce 
le perdite di calore d’inverno e 
il surriscaldamento in estate. Il 
clima nelle case in legno Albero 
Casa viene percepito sempre 
gradevole ed allo stesso tempo 
i costi energetici vengono ridotti 
notevolmente. 

COSTI E TEMPI

La tecnologia di una casa 
prefabbricata in legno, la sua 
costruzione studiata a tavolino, 
la precisione millimetrica nella 
realizzazione della struttura grezza 
in X-LAM consentono ed esigono 
di definire in maniera certa tutti 
gli elementi che la comporranno 
garantendo una preventivazione 
precisa e definitiva con una 
conseguente programmazione sicura 
dei tempi di realizzazione.

Il legno è un ottimo materiale da costruzione con proprietà fisiche uniche: possiede infatti un’elevata 
stabilità meccanica e un peso proprio ridotto. Grazie alla sua naturale elasticità, esso rappresenta il 
migliore materiale costruttivo in zone sismiche.  
E’ inoltre un materiale molto resistente e duraturo e, grazie alle sue proprietà, ci si sente immersi in 
un’atmosfera naturale in cui l’aria interna ne risulta migliorata garantendo un alto comfort abitativo. 

“Qualità significa fare le cose bene 
quando nessuno ti sta guardando” 

Henry Ford

“Qualità è soddisfare la necessità del cliente e 
superare le sue aspettative continuando a migliorarsi” 

William Edwards Demings

“L’amarezza di una bassa qualità rimane per molto tempo, 
dopo che il piacere di un prezzo basso è stato dimenticato” 

Benjamin Franklin

Il legno è il materiale da costruzione rinnovabile per eccellenza: ricresce nell’arco della vita di un uomo. 
In Europa centrale la ricrescita annuale è molto più veloce della raccolta del legno ed i boschi sono in continua 
espansione. Per questo il legno può essere tranquillamente utilizzato per la costruzione di un certo numero di case 
in legno, senza danneggiare l’ambiente.



LA STORIA E I SERVIZI OFFERTI
DA ALBEROCASA

REALIZZAZIONI ALBEROCASA TECNOLOGIA E MATERIALI UTILIZZATI
dettagli costruttivi

Alberocasa è una società giovane e dinamica.
Nasce nel 2012 dalla passione di professionisti per le costruzioni ecologiche ad alta efficienza energetica 
che, da sempre impegnati nel settore ed attratti dalle innegabili prestazioni dalle costruzione in legno, con 
l’avvento della tecnologia X-LAM hanno colto l’opportunità di creare una società che possa offrire i vantaggi 
delle costruzioni in legno fornendo assistenza diretta sul territorio senza dover interagire con costruttori di 
altri paesi spesso lontani dal cantiere.

Il metodo costruttivo della prefabbricazione in legno utilizzato da Albero Casa è un sistema costruttivo 
innovativo, sicuro e dinamico che impiega la tipologia X-Lam, pannelli in legno di abete a strati incrociati 
incollati, nella realizzazione di pareti, solai piani ed inclinati per qualsiasi tipo di struttura.
Il valore aggiunto più rilevante di tale sistema è senza dubbio costituito dalla velocità e dalla precisione di 
esecuzione delle strutture che, arrivate in cantiere, vengono assemblate a secco in pochi giorni, portando la 
casa allo stato grezzo in tempi molto rapidi.

Realizzazione per conto terzi di costruzioni su progetto fornito dal cliente 
(case singole o abbinate, complessi residenziali, ville, villette singole o 
abbinate, condomini, ecc.) a vari livelli di finitura fino al chiavi in mano;

Albero Casa mette a disposizione dei propri clienti i seguenti servizi:

Realizzazione per conto terzi della sola quota legno intesa come grezzo 
finito esternamente per la realizzazione di fabbricati ad uso residenziale 
e/o commerciale.

X-LAM
Grazie alle sue eccellenti 
caratteristiche fisico-costruttive 
e meccaniche l’Xlam presenta 
ottimeproprietà termoisolanti, è in 
grado di distribuire i carichi in più 
direzioni ed ha un ottimo resistenza al 
fuoco.

NASTRATURE E GUARNIZIONI
Cura dei particolari e rispetto degli 
standard per case ad alta efficienza 
energetica e case passive. Nastratura 
a garanzia di tenuta all’aria. Guarnizioni 
a garanzia di isolamento acustico.

SOLAI
Solai in Xlam o solaio in travi e perline 
per rispondere a qualsiasi esigenza 
del cliente.

FERRAMENTA E FISSAGGI 
Progettazione e calcolo con utilizzo 
di ferramenta standard o ferramenta 
su disegno il tutto conforme alle 
normative europee mediante l’utilizzo 
di fornitori e partner di qualità 
riconosciuta.

SERRAMENTI
Controtelai e serramenti con studio 
dei nodi in maniera dettagliata e 
particolareggiata in modo da garantire 
il massimo dell’efficienza energetica 
all’involucro casa.

CAPPOTTI
In lana di roccia. In fibra di legno. 
Con utilizzo di sistemi e protocolli 
di qualità certificata garantiti da 
postuma decennale.

IMPIANTI
Grazie alle alte prestazioni 
dell’involucro edilizio “Albero Casa”, 
l’edificio richiede poca energia per il 
raffrescamento ed il riscaldamento, 
permettendo l’utilizzo di impianti 
minimalisti a basso consumo.


