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I futuri proprietari di case e coloro che desiderano avere
una casa ecologica in legno sono concordi nel chiedersi:
cosa si riceve in termini di assistenza e, soprattutto, di
rapporto qualità – prezzo a fronte di un così elevato
investimento?
Oggi, sono sempre più numerosi coloro che scelgono di
avere la casa in legno. Tale scelta è dovuta ai molti vantaggi
che queste case offrono rispetto a quelle in edilizia convenzionale. Questo opuscolo illustra dieci buoni motivi alla base
di questa scelta: poiché la vostra casa non deve essere
godibile solo per voi stessi, ma deve anche offrire comfort e
sicurezza ai vostri discendenti.
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Le case ecologiche in legno
permettono un notevole
risparmio energetico
Le case in legno sono rinomate per il loro ottimale isolamento. Esso è dovuto sia alle caratteristiche naturali delle
strutture in legno, sia alla loro efficace progettazione, che
prevede vari strati di materiale altamente isolante all'interno
delle pareti. Per questo motivo le case in legno, costruite
dalle aziende tedesche associate alla BDF, consentono di
ridurre il consumo energetico del 25 % rispetto ai limiti
stabiliti dalle normative tedesche in materia. Grazie alla
loro struttura, vengono abbassati sensibilmente i costi di
riscaldamento: la cosiddetta „casa 3 litri“ richiede un consumo annuo d'energia inferiore a tre litri di olio combustibile
o a tre metri cubi di metano per metro quadrato di spazio
abitativo, mentre una casa a energia zero può perfino fare a
meno dei tradizionali sistemi di riscaldamento.

Architettura e design
personalizzati
Le case ecologiche in legno possono essere costruite
sulla base di progetti personalizzati. In collaborazione con
il costruttore, si ha un’ampia libertà nel progettare il tipo
di casa ideale, che realizza i propri sogni. Questo vale sia
per gli aspetti architettonici, sia per il design e gli arredi
interni. Ogni elemento può essere selezionato tranquillamente da voi e dai vostri familiari presso il „centro campionature“ dell’azienda costruttrice. In questo centro potrete
fare tutte le vostre scelte, dalle pavimentazioni alle attrezzature igienico – sanitarie, dagli accessori da bagno agli
arredi d’interni, dal caminetto per il salotto fino al colore
delle tegole. I consulenti dell’azienda costruttrice, dotati
di notevole esperienza, vi aiuteranno a fare le scelte giuste.
La casa acquistata a scatola chiusa è ormai un ricordo del
passato: oggi, ben 2/3 delle case ecologiche in legno
sono costruite secondo i desideri specifici dei proprietari.
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La vostra nuova casa
in tempi rapidi

Un unico fornitore

I tempi di costruzione di una casa ecologica con struttura
in legno sono molto brevi: in base alle dimensioni della
casa e alle opzioni prescelte, essi variano di norma da 4 a
6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e inizio
dei lavori di costruzione fino alla consegna e installazione
nel sito dell’immobile. Non appena gli elementi prefabbricati raggiungono il luogo di costruzione, basta un solo
giorno per erigere la struttura grezza dell'edificio, compreso il tetto sigillato. Non è necessario attendere i tempi
di essiccatura previsti dai tradizionali sistemi di costruzione.
Una volta eretta la casa, la rifinitura degli interni richiede
soltanto poche settimane di lavoro, permettendovi così di
abitare la vostra nuova casa in tempi assai brevi. Tempi
di costruzione così ridotti permettono un certo risparmio
di denaro, restringendo il periodo in cui si è costretti a
pagare un affitto o eventuali interessi.

Per costruire la vostra nuova casa è importante poter contare su un fornitore affidabile. Molti di coloro che costruiscono una nuova casa non hanno il tempo e le conoscenze
tecniche che sono necessarie per occuparsi del finanziamento, della concessione edilizia, della scelta di un terreno
edificabile e infine della supervisione dei vari addetti ai
lavori presso il sito di costruzione. I produttori di case in
legno potranno assistervi nel migliore dei modi nell’espletare tali incombenze, facendo diventare le fasi di realizzazione del vostro progetto abitativo un vero relax. Acquistando una casa ecologica in legno, tutti i servizi di cui si
necessita vengono erogati da un unico fornitore; pertanto,
il cliente ha a che fare con un solo interlocutore che si
prende cura di tutti gli aspetti inerenti la costruzione.
Nel contratto vengono preventivamente concordati i vari
servizi da rendere. Consultate il vostro costruttore e scoprite tutte le possibilità offerte per agevolare al massimo
l'intera fase di attuazione del progetto.
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Una supervisione affidabile per
una casa di ottima qualità

Prezzo e data di consegna
dell'immobile prefissati

Scegliendo una casa ecologica in legno sarete certi di
ottenere un ottimale standard di costruzione, garantito dal
marchio di qualità [QDF] dell’Associazione Tedesca Costruttori Case in Legno, le cui linee guida sono vincolanti per
tutte le aziende associate. I requisiti stabiliti dal QDF sono
molto più restrittivi in termini di qualità rispetto a quelli
previsti dalla normativa vigente: fin dalle fasi iniziali della
produzione industriale, essi riducono del tutto la possibilità di errori, facendo in modo che le pareti esterne, quelle
interne e i soffitti siano prefabbricati con notevole precisione in stabilimenti completamente privi di umidità e in
condizioni ambientali attentamente controllate. Gli elementi
vengono conservati in locali asciutti e trasportati, al riparo
dalla pioggia, fino al sito di costruzione, dove vengono
assemblati molto rapidamente. I supervisori della BDF
controllano regolarmente sia la produzione in azienda, sia
la costruzione presso i cantieri di tutte le aziende associate.

Scegliere una casa ecologica in legno vi permette di beneficiare di un elevato grado di sicurezza relativamente ai
costi e ai tempi di costruzione. I sistemi di prefabbricazione industriale consentono di stabilire precise scadenze in
base alle vostre esigenze. Le aziende associate alla BDF
possono garantire la data di consegna indicandola nel
contratto. La data, entro la quale potrete trasferirvi nella
vostra nuova casa, oppure iniziare ad arredarla, sarà messa
nero su bianco, offrendovi tempi certi, che vi permettono
di risparmiare denaro per affitti e finanziamenti.
Inoltre, è garantito anche il prezzo di costruzione della casa in legno completa di accessori. Non vi saranno aumenti
inaspettati di prezzo, ad esempio a causa del maltempo.
Anche il metodo di pagamento è equo: esso avviene a seconda degli stadi di avanzamento dei lavori e senza anticipi.
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Possibilità di richiedere la
consegna „chiavi in mano“ o di
eseguire alcuni lavori in proprio
Le case in legno vengono fornite in diversi stadi di completamento, a seconda del costruttore. Tutto è fattibile, dalla
realizzazione della struttura grezza fino alla consegna
„chiavi in mano“. In base alle vostre esigenze, potrete
stabilire la mole di lavoro che intendete svolgere da soli.
Questo vi offre i seguenti vantaggi: più lavoro siete in
grado di svolgere in proprio, tanto più sarà il risparmio
sui costi finali di costruzione. Qualora il lavoro manuale
non fosse un vostro punto di forza, potete rivolgervi ai
nostri esperti e godervi tutti i vantaggi di una rilassante
soluzione „chiavi in mano“, eventualmente per un importo
maggiorato rispetto a quello che avreste potuto ottenere,
svolgendo in proprio alcuni lavori. Molti costruttori offrono
soluzioni complete di finitura e vi forniscono assistenza
per quei lavori che intendete fare da soli.
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Il servizio del costruttore

Molte aziende costruttrici offrono una vasta gamma di
servizi, consulenze e assistenza. Prima, durante e spesso
anche dopo la costruzione della vostra casa, il costruttore
è disponibile a fornire consigli e supporti, ad esempio,
allorché la vostra famiglia, aumentando di numero, dovesse
ritenere necessario un cambiamento della disposizione
della casa. Alcuni costruttori forniscono anche servizi
completi di manutenzione e modernizzazione. Consultate
il costruttore da voi prescelto per scoprire le possibilità
offerte in tal senso.
Le case in legno hanno pur sempre una durata media
di oltre 100 anni e noi vi possiamo aiutare a mantenere
intatto il vostro investimento anche a vantaggio delle
future generazioni.
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Modelli di case visitabili
per aiutarvi nella scelta

Un'alternativa ecologica
per risparmiare CO2

I nostri modelli di case vi offrono un efficace orientamento
per scegliere a ragion veduta la casa più adatta alle vostre
esigenze. Il progetto della vostra nuova casa non vi viene
descritto soltanto sulla carta, ma dal vivo, mostrandovi
una vera casa con dimensioni reali. Venite a visitarle con
calma, osservatene i dettagli e le rifiniture e toccate
con mano i vari ambienti. Potete farlo insieme alla vostra
famiglia, poiché molti costruttori tengono aperte le case
in mostra anche nel fine settimana.
In tutta la Germania sono visibili oltre 600 modelli di
case in legno. Questo è un ideale punto di partenza per
realizzare la casa dei vostri sogni. La BDF vi offre un elenco
di tutti i modelli di case delle sue aziende associate.

Oltre al risparmio energetico, le case in legno permettono
di ridurre la concentrazione di CO2 nell’atmosfera. Il legno
utilizzato per la costruzione di tali case ha prelevato dall'aria
durante la sua crescita una quantità di CO2 superiore a
quella emessa dalla casa.
Inoltre, la lavorazione di strutture ed elementi di costruzione
in legno richiede quantità di energia assai inferiori rispetto
alla produzione dei normali materiali edili. Grazie alle sue
proprietà fisiche, il legno assicura un isolamento molto
efficace e permette la riduzione dell'energia necessaria per
il riscaldamento. Il bilancio ecologico di una casa costruita
in legno è esemplare per il suo ciclo di vita.
Dai calcoli effettuati dall'Università di Stoccarda è emerso
che il potenziale di gas serra di una parete in legno non
portante, con il suo equivalente di 410 kg di CO2 è inferiore
alla metà di quello di una parete similare delle case convenzionali, con il suo equivalente di 1,080 kg di CO2.

Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.FertighausWelt.de
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