E TU,
CHE CASA SEI?

Buongiorno,
se stai leggendo queste righe significa
che stai valutando l’opportunità di
realizzare, per te e la tua famiglia, sì
una nuova casa, ma con qualcosa in
più.
Una casa attenta al risparmio
energetico e alla salute di chi vi abita,
innovativa e rispettosa della natura,
solida e bella: una casa in legno.
E’ una scelta importante, dove
gioca un ruolo fondamentale chi la
costruisce.
Nelle prossime pagine troverai i
principi che ci contraddistinguono e
che permettono ai miei colleghi e a
me di realizzare la tua casa in legno,
così come l’hai immaginata.
A presto

Luigino Chiarello

La tua casa, la tua personalità
Vivere la propria casa sapendo che
è stata realizzata solo per te, su un
progetto dedicato e studiato sulla
base di ciò che veramente ti piace, è
importante per chiunque.
Per questo vogliamo essere diversi
da chi propone soluzioni standard o a
catalogo.
Diamo vita allo specifico progetto
che tu e il tuo progettista proponete,
creando la tua casa, unica e non
replicabile.
Questo ci consente anche di
apportare un ampio numero di
personalizzazioni non solo nel corso
della realizzazione dell’abitazione,
ma anche nei prossimi anni,
modificandola e adeguandola a
nuove esigenze di spazio e gusto.

Evitiamo sorprese!
La casa non deve essere bella,
efficiente e funzionale solo una
volta completata. Anche la sua
realizzazione, per essere vissuta bene,
deve essere esente da imprevisti e
intoppi.
I tecnici Chiarello operano un’analisi
approfondita sul progetto proposto
prima di dare il via alla fase
realizzativa.
Grazie alla previa verifica in 3D
è possibile infatti individuare e
correggere fin dall’inizio eventuali
inadeguatezze o incompatibilità
di progettazione, eliminando o
riducendo al minimo gli interventi
correttivi da apportare in cantiere, a
lavori iniziati.

Km zero e sostenibilità
In edilizia il concetto di sostenibilità
ambientale è stato spesso ignorato e
disatteso.
A volte anche chi costruisce in legno,
materiale sostenibile per natura, non
lo fa con la dovuta attenzione alla
rigenerazione del territorio boschivo e
alla provenienza dei materiali.
Noi promuoviamo l’utilizzo di legnami
di primissima qualità proveniente dai
boschi della nostra regione e siamo
riconosciuti dal PEFC, l’associazione
che certifica l’utilizzo sostenibile delle
risorse boschive.
Per noi questo è molto importante
e crediamo lo sia anche per chi ci
sceglie.

Risparmio? Sì, grazie!
Non è detto che una casa, solo perché
costruita in legno, sia a risparmio
energetico. Una casa in legno
costruita male, ha gli stessi difetti di
tutte le case costruite male.
Le prestazioni energetiche eccellenti
riconosciute alle case in legno
Chiarello sono frutto dell’attenzione:
•

nella realizzazione dell’involucro
edilizio, che deve stabilizzare la
temperatura interna rispetto a
quella esterna;

•

nello sviluppo dell’isolamento
termico, che deve garantire il
mantenimento del calore e la
tenuta all’aria dell’abitazione1;

•

nell’eliminazione dei ponti
termici della struttura che
costituiscono le vie di fuga del
calore.

Sempre utilizzando i migliori materiali
offerti dal mercato.
In tutte le nostre realizzazioni conduciamo il blower
door test che permette di verificare l’effettiva tenuta
all’aria dell’abitazione.
1

X-Lam, una scelta precisa
I sistemi per realizzare le case in legno
non sono tutti uguali e, soprattutto,
non permettono di ottenere le stesse
prestazioni in termini di efficienza
energetica e qualità dell’abitare.
Conosciamo bene tutte le alternative
costruttive in legno, ma consigliamo
sempre di adottare il sistema X-Lam,
perché:
•

consente ottime prestazioni
energetiche sia in inverno che in
estate;

•

si presta alle iniziative
progettuali e di design più
ricercate;

•

è più sicuro.

Un servizio a tutto tondo
Nel realizzare la propria casa c’è chi
vuole essere seguito, supportato
e consigliato in tutte le fasi, dalla
posa delle fondamenta, fin quasi
alla scelta degli arredi. Altri invece
preferiscono gestire in autonomia o
in collaborazione con i loro tecnici
finiture e complementi.
Noi proponiamo due soluzioni
realizzative che chiamiamo:
•

Grezzo Avanzato, in cui offriamo
la realizzazione della struttura
completa, lasciando a te e ai
tuoi professionisti di fiducia il
completamento delle soluzioni
tecniche interne e dei primi arredi;

•

Chiavi In Mano, in cui prevediamo
la realizzazione completa della
casa, anche con le finiture interne
proposte, discusse e decise
insieme.

“Ero scettico sulla decisione di
costruire in legno. Luigino con pazienza
me ne ha fatto capire quei vantaggi che
ora sto vivendo”

Enrico
Lonigo - Vi

“Quando i tecnici della Chiarello mi
dicevano che avrei risparmiato così
tanto sul riscaldamento, pensavo
esagerassero e, invece, avevano proprio
ragione!”
							
		
Umberto e Gina
Costabissara - Vi

“L’attenzione e la passione che alla
Chiarello mettono nel lavoro si può
capire dalla mia casa: è perfetta!”

“Avevo sempre desiderato abitare in
una casa in legno. Chiarello ha reso il
progetto semplice ed emozionante”

							 					
		
Giuseppe e Vanda
Valdagno - Vi

				
Severino
Lobbia Vicentina - Vi
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