VILLA ZARÉA - UNIFAMILIARE, VERONA
UNA CASA IN LEGNO XLAM IMMERSA NELLA NATURA

Il progetto contemporaneo di questa villa unifamiliare in legno di ampie metrature è stato caratterizzato dalla volontà di creare una residenza privata e
riservata in legno che potesse godere della vista verso il verde della campagna circostante. Per questo motivo la casa è dotata di ampi ambienti luminosi
, grazie a ampie vetrate verso l’esterno, setti opachi e piccoli tagli di luce verso la strada. Un sistema strutturale in legno all’avanguardia Il
sistema strutturale è costituito da pareti e solai multistrato di legno Xlam con funzione portante. Una soluzione realizzativa che ha concesso una efficiente
integrazione fra l’edificio e gli impianti che hanno reso la casa, in classe energetica A, un ambiente sofisticato grazie alle sue caratteristiche di isolamento
termico e acustico.

DETTAGLI REALIZZAZIONE
Abitazione Monofamiliare
Localizzazione: Verona
Destinazione d'uso: Abitazioni Indipendenti o Bifamiliari
Progettazione architettonica e strutturale: Arch.tti Ambrosi e Marangoni
Area totale: 380mt

SISTEMI COSTRUTTIVI
XLAM
Perché scegliere il sistema Xlam
Il sistema Xlam rappresenta l’innovazione tecnologica nel campo della costruzione
di case ed edifici in legno. L’elevata versatilità di questo sistema permette realizzazioni
architettoniche fuori dal comune, anche per edifici multipiano in legno. Permette un
ottimo isolamento termico e garantisce un’elevata resistenza al fuoco, un processo di
asciugatura veloce e un buon isolamento acustico.

Cos’è il sistema Xlam
Il pannello Xlam è composto da strati incrociati incollati tra loro e rende il sistema
costruttivo altamente flessibile. Composto al 99,4% da legno e allo 0,6% da colla, l’Xlam è
considerato un materiale monolitico in grado di sopportare carichi elevati e resistere
alle sollecitazioni esterne e sismiche.
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