Abitare la qualità

Il Consorzio Artigiani Trentini Realtà
Legno nasce con l’obiettivo di costruire la casa
con tecniche innovative, ma partendo dalla
solida base della tradizione.
Il legno, materiale rappresentativo dei territori
di montagna, è l’elemento portante su cui
vogliamo costruire, utilizzando tecniche e sistemi ecologici all’avanguardia per ottenere, come
risultato finale, maggiore comfort e risparmio
energetico.
Realtà Legno utilizza materiali che non perdono le proprie caratteristiche nel tempo,
l’abitazione ha così durata pari ad una casa
tradizionale. Il progetto è eseguito passo
dopo passo da un team collaudato formato
da quattro aziende di comprovata esperienza e
con forte tradizione e connotazione territoriale.
Queste vi seguiranno per dare risposte professionali alle vostre esigenze abitative e durature
nel tempo, in termini di vivibilità, di risparmio
energetico e di tutela dell’ambiente.
Dall’idea al progetto: siamo a Vostro completo servizio per studiare e realizzare
insieme il vostro sogno!

Perchè abitare bene significa vivere bene

Ogni edificio interagisce con l’ambiente e con i
suoi abitanti e rappresenta l’unità del tessuto
urbano. Costruire avvalendosi di materiali
naturali e non nocivi, significa riappropriarsi
di concetti e tematiche che ci appartengono e
che si sono tramandate da sempre. Questo non
può che consentire, aldilà del benessere
dell’individuo, il ripristino e la conservazione dell’equilibrio millenario tra uomo e
ambiente naturale.
Rivolgere più attenzione al territorio equivale
avere più cura della propria salute e del
benessere psicofisico della persona.
Sostenibilità può essere contemporaneamente un'idea, uno stile di vita, un modo
di costruire.

Sostenibilità

Un nuovo partner per il risparmio energetico
Sostenibilità intesa come condizione di uno sviluppo in grado di
assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione
presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri sogni, in un rapporto di
interdipendenza tra la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali
e la dimensione economica. In questo senso la sostenibilità dello
sviluppo è incompatibile in primo luogo con il degrado del patrimonio e delle risorse naturali.

VANTAGGI
Costruzione traspirante, protezione acustica,
isolamento termico, antisismico e ottima
impermeabilizzazione e flessibilità nelle
esigenze di rifinitura.

Soddisfazione del cliente ed efficienza energetica
I nostri progetti hanno lo scopo di ottenere edifici in grado di assicurare un alto rendimento energetico, grazie ad un’adeguata coibentazione, all’eliminazione di ponti termici ed una scelta razionale di tutti
i componenti. Alla base del benessere e fruibilità degli spazi, c’è una
scelta di materiali con caratteristiche di eco-compatibilità capaci di
assicurare l’incremento di efficienza energetica, oltre al comfort
abitativo richiesto. I pannelli in legno multistrato garantiscono una
solida struttura, alta stabilità dimensionale ed elevate
prestazioni in termini di economicità e comfort dell’abitare.

Il Consorzio segue tutte le esigenze e le aspettative dei propri Clienti, con una progettazione
personalizzata che può determinare diversi
livelli di efficienza energetica, certificando la
vostra abitazione secondo le classi energetiche
in uso. Risulta per il Consorzio fondamentale
informare e rendere coscienti i proprietari degli
immobili del più probabile costo energetico
relativo alla conduzione del proprio “sistema
edilizio” e incoraggiarli in interventi che abbiano un corretto rapporto costi/benefici.
Sarà fondamentale l’informazione all’acquirente
da parte del Consorzio sulla convenienza
nell’acquistare un immobile dal costo maggiore
ma migliore dal punto di vista della gestione e
manutenzione, con un aumento del valore dello
stesso immobile.

Qualità

Grazie alla realizzazione di elementi prefabbricati
in legno, la costruzione avviene a secco,
indipendentemente dalle condizioni meteo
eliminando le attese e ottimizzando i tempi di
realizzazione.
L’organizzazione del Consorzio Realtà Legno è
tale da ridurre gli imprevisti di cantiere, di
sincronizzare le diverse forniture permettendo
l’esatta quantificazione dei tempi di costruzione
consentendo perciò di ottenere una precisa
analisi dei costi.
Un iter costruttivo improntato sulla razionalità,
rapidità e flessibilità.
La leggerezza delle pareti fa in modo che il
prodotto XLAM sia estremamente indicato per le
sopraelevazioni nei centri storici o su edifici con
problemi di statica.

Tempestività

Innovare con la tradizione del legno

Struttura a pannello portante.
Le pareti dell’edificio sono realizzate con
struttura portante, cioè con pannelli X_LAM,
che sono costituiti da tavolato da costruzione
massiccio e strutturato a più strati incrociati e
incollati.

Leggerezza e flessibilità

Grazie alle sue eccellenti proprietà meccaniche e
fisico-costruttive, questo materiale permette
la realizzazione di qualsiasi tipo di struttura
autoportante, dal progetto residenziale, ai capannoni ad uso industriale, alle strutture ricettive, alle
scuole nonché alle sopraelevazioni nei centri storici.
Esso presenta le migliori caratteristiche
termo-isolanti ed è in grado di distribuire i
carichi in più direzioni.
Inoltre garantisce un’elevata insonorizzazione,
sicurezza antincendio, velocità di costruzione
ed un ottimo comportamento termoigrometrico.

Sistema costruttivo

Leggerezza e flessibilità

ANNO DI COSTRUZIONE: 2015
LUOGO: Besenello
TIPOLOGIA EDIFICIO: classe A
L'edificio di civile abitazione è
stato realizzato nel comune di
Besenello cercando di mantenere
uno stile tradizionalista, con la
struttura portante in XLAM isolato con lana minerale sia in parete
che sul tetto, serramenti in
legno-alluminio con triplo vetro
per portare l'edificio, avente
riscaldamento a pavimento a
sistema VMC, a consumare 34,3
Kw/mq.
Internamente è stato realizzato un
ampio soppalco per poter sfruttare al meglio la vista sulla valle del
Rospach.

ANNO DI COSTRUZIONE: 2012
LUOGO: Villalagarina
TIPOLOGIA EDIFICIO: classe A
Uno dei primi edifici realizzati da
Realtà Legno, che si è caratterizzato per la grande quantità di
particolari sulle facciate ed al suo
interno.
Tetto falda rialzata, cappotto e
copertura isolati con fibra di
legno, rivestimenti e serramenti
in larice, finiture interne di alto
pregio, impianto di riscaldamento centralizzato con pompa di
calore, con acqua da pozzo, e
solare termico sulla copertura,
portano questo edificio nel 2012
a classificarsi in classe A.

ANNO DI COSTRUZIONE: 2014
LUOGO: Rovereto
TIPOLOGIA EDIFICIO: classe A
A sant'Ilario è stato realizzato un
edificio su tre piani in XLAM,
bifamiliare con un tetto singolare
avente per ogni falda una
pendenza diversa e rivestite in
lamiera aggrappata.
Con sistemi fissi di frangisole e
ampie gronde viene gestita
l’ombreggiatura della casa nel
periodo estivo, favorendo invece
nel periodo invernale, dalle
grandi vetrate a sud, l'adduzione
di apporti solari.

ANNO DI COSTRUZIONE: 2015
LUOGO: Rovereto
TIPOLOGIA EDIFICIO: classe A
Nell'abitato di Sacco di Rovereto
in soli 90 giorni è stato progettato,
costruito e consegnato il nuovo
ristorante Moja, utilizzando materiali ed impianti davvero innovativi, a partire dall'impianto termoidraulico gestito tutto con pompa
di calore, posando 30 pannelli
fotovoltaici sulla copertura piana
impermealizzata con telo in
EVALON bianco. Ad implementare
dall'alta efficienza energetica
dell'edificio si sono installati
serramenti in alluminio a taglio
termico con triplo vetro, cappotti
ed isolamenti in lana minerale
finiti con intonachino. Tutti questi
accorgimenti termici hanno portato l'edificio in classe A, con
consumi annui di 9 Kw/mc.

Progettazione e realizzazione graﬁca: ASISTAR srl

Consorziati

Realtà Legno

ANZELINI LEGNAMI srl – Tetti e strutture in legno
MITTEMPERGHER srl – Impianti elettrici e fotovoltaici
BAROZZI srl – Finiture e isolamenti termoacustici
CLIMART srl – Impianto termo-idraulico solare e geotermico

Via C.Battisti, 8
38060 Calliano (TN)
Tel/Fax 0464-830043

GEMETRI ASSOCIATI TISI ENRICO E ANDREA – Rete progettuale, assistenza di cantiere

E-mail: info@realtalegno.com
www.realtalegno.com

