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CCSS è una Azienda che propone una consulenza completa nella Co-
struzione, Ristrutturazione o Riqualifi cazione degli edifi ci.

La nostra esperienza riguarda i vari aspetti del mondo delle costruzio-
ni, garantendo al cliente una realizzazione chiavi in mano, in modo da 
garantire il coordinamento di tutte le fasi del progetto.

Sul nostro Sito, in continua evoluzione, potrete trovare anche molti ri-
ferimenti e indicazioni di carattere normativo, sulle questioni relative 
ai bonus fi scali, ai materiali costruttivi, all’impiantistica e tutto quanto 
necessario per affrontare la riqualifi cazione o la nuova costruzione di 
un edifi cio.

Energie Rinnovabili

Sole, Aria, Acqua e Terra rappresentano le fon-
ti energetiche che si rinnovano e che possono 
essere sfruttate per climatizzare gli edifi ci, man-
tenere il microclima salubre e contenere i con-
sumi energetici.

Case in legno e Bioedilizia

Il legno è un materiale naturale ed ecologico e 
consente di realizzare edifi ci biocompatibili e allo 
stesso tempo antisismici ed energeticamente ef-
fi cienti.

Ristrutturazioni

La maggior parte del patrimonio edilizio esisten-
te richiede interventi di risanamento e soluzioni 
sostenibili per garantire l’adeguamento ai mo-
derni standard abitativi.

Impianti tecnologici

Climatizzazione, Domotica, Ricambio Aria, Re-
cupero Acque piovane, impianti solari, rappre-
sentano il sistema di circolazione dell’edifi cio e 
consentono di migliorare l’effi cienza energetica 
degli edifi ci.
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Il legno è un materiale naturale ed è una risorsa rinnovabile, ecologico, 
leggero.

Vantaggi e caratteristiche

Il legno consente la massima libertà progettuale ed è destinato a dura-
re nel tempo: pensate a Venezia, ai suoi pali in legno immersi nell’acqua 
che la sostengono da secoli e pensate ai tetti delle cattedrali, esistono 
ancora grazie proprio alle caratteristiche del legno.

La riscoperta del legno come materiale da costruzione,abbinato ad altri 
materiali naturali, rappresenta un passo avanti verso un rapporto sem-
pre più stretto tra l’uomo e la natura. La simbiosi tra ambiente, edifi cio 
e comunità, è l’obbiettivo dell’architettura sostenibile.

Una casa in legno è strutturalmente antisismica perchè più elastica.

A parità di spessore dei muri esterni si ottiene un migliore isolamento 
termico, garantendo una elevata traspirazione.

Il livello di umidità negli ambienti risulta sempre ottimale. Le molecole 
che compongono il legno (cellulosa e lignina), avide di acqua fi no alla 
saturazione, sono naturalmente portate ad assorbire e rilasciare il va-
pore naturalmente presente nell’aria garantendo così una regolazione 
naturale dell’umidità relativa..

I tempi di costruzione sono veloci, ma sopratutto sono certi, grazie 
al processo organizzativo ampiamente collaudato negli anni (oltre 70 
case realizzate).

L’impianto di climatizzazione viene progettato su misura ed è pos-
sibile scegliere tra diverse soluzioni sia a pannelli radianti che tradizio-
nale.

L’impianto di elettrico di base è del tipo tradizionale ma è possibile auto-
matizzare tutte le funzioni grazie ai più diffusi protocolli domotici.

Le nostre case possono essere alimentate con le energie rinnovabili, 
fi no a diventare case totalmente autonome grazie ai bassissimi con-
sumi determinati dall’ottimo isolamento.

Gli edifi ci costruiti con materiali naturali sono riciclabili e sono rispet-
tosi dell’ambiente.
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La struttura portante viene realizzata con pannelli portanti XLAM dello spessore di 120 o 140 
mm in funzione delle esigenze strutturali e impiantistiche. Secondo il nostro sistema costrutti-
vo, gli impianti elettrici e idraulici vengono collocati all’interno delle pareti in modo di conserva-
re una notevole robustezza rispetto agli urti da parte delle pareti interne.
Il basamento dell’edifi cio viene realizzato, come avviene normalmente, su cordoli di fondazio-
ne o su platea armata a seconda delle Normative Sismiche Regionali.

Struttura e Fondazioni
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Su richiesta e con un piccolo aggaravio di costi è possibile isolare le fondazioni con ghiai di vetro 
cellulare per ottenere un miglioramento delle prestazioni termiche dell’edifi cio.

Le pareti perimetrali ed il tetto vengono isolate con spessori elevati per garantire un al-
tissimo isolamento termico e un buon sfasamento termico estivo. 
Sul Tetto viene proposta la Fibra di Legno o la Lana di Roccia con caratteristiche di densità ele-
vate, di solito superiori ai 130 Kg/mc proprio per ottenere il miglior compromesso tra isolamento 
invernale e sfasamento termico estivo.
Sulle pareti invece EPS, Lana di Roccia oppure Sughero per avere maggiori garanzie dal punto 
di vista igroscopico in caso di rotture degli intonaci o errori costruttivi sugli attacchi dei terrazzi. La 
fi bra di legno, è molto sensibile all’umidità e di conseguenza viene proposta solo per i tetti.
Le pareti vengono poi rasate con appositi prodotti a base Silossanica, in tre strati, per la protezio-
ne dagli agenti Atmosferici.
Di norma una casa costruita con questi criteri garantisce consumi annuali tipici di una casa in 
Classe A.

Isolamento Termico
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Isolamento termico in Fibra di Legno

Isolamento termico in EPS o Lana di 
Roccia

15-20
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Serramenti

I serramenti proposti sono in PVC a 5 camere con doppio vetro e intercapedine da 24 mm Duplex 
3.1.3 + Duplex 3.1.3 Basso Emissivo e gas Argon. I vetri rispecchiano le nuove normative che 
richiedono una maggiore resistenza allo sfondamento.
Il coeffi ciente di trasmittanza termica è sempre inferiore ad 1.5 W/mqK.
Su richiesta è possibile avere i serramenti con triplo vetro per raggiungere coeffi cienti termici di 
1-1,1 W/mqK.
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Energie Rinnovabili

In tutti i nostri edifi ci proponiamo le pompe di calore come unico generatore per il 
Riscaldamento, Raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Grazie 
alla tecnologia dei compressori ad Iniezione di Vapore è possibile produrre acqua calda a tempe-
rature di 60 °C con temperature esterne di -15 °C, con effi cienze ancora elevate e senza l’uso di 
resistenze elettriche ausiliarie.
I costi di gestione sono sempre uguali o inferiori a quelli delle Caldaie a Metano e permettono di 
raggiungere l’autonomia energetica in combinazione con i Pannelli Fotovoltaici. Grazie 
alla reversibilità non è necessario acquistare un refi geratore per l’estate e l’impianto è già predi-
sposto.
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Impianti
Gli impianti sanitari vengono al-
loggiati nelle pareti grazie a fre-
sature che vengono effettuate 
in fabbrica. In questo modo le 
pareti conservano una notevole 
robustezza. Solamente alcune 
pareti interne vengono realizza-
te in cartongesso.

Gli impianti termici vengono pro-
posti in versione a pavimento 
per il piano terra e a pare-
te per il piano superiore. 
In questo modo si ottiene una 
grande praticità d’uso nella zona 
notte, riducendo l’inerzia termi-
ca del sistema e permettendo al 
cliente di accendere e spegnere 
con brevi tempi di attesa senza 
dover tenere l’impianto sempre 
a temperatura costante.

Nel bagno, in particolare nelle pareti della 
doccia, l’impianto a parete garanti-
sce il miglior comfort possibile.
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Salubrità e ricambio aria

Tra le cose più importanti, a livello impiantistico, proponiamo l’impianto di ricambio dell’aria 
ad alta effi cienza con scambiatore a fl ussi incrociati. la Ventilazione meccanica rappresen-
ta un elemento fondamentale per mantenere la salubrità dell’aria negli ambienti, in partico-
lare nel periodo invernale quando dobbiamo chiudere le fi nestre per difenderci dal freddo.
I benefi ci sono numerosi:
Assenza di muffe e condense sulle pareti, controllo dell’umidità ambiente, eliminiazione di 
odori sgradevoli, espulsione della formaldeide dei mobili e basso tasso di  Co2, ossibilità di 
dormire con le fi nestre chiuse in prosimità di luoghi traffi cati e rumorosi



Consulenze & Costruzioni Soluzioni Sostenibili

C
C
S
S

Finiture

Le fi niture di base sono sempre di livello elevato. Iniziando dai portoncini blindati fi no 
alle piatrelle dei bagi e ai rivestimenti in legno. i clienti possono scegliere tra una ampia 
gamma di fi niture e colori per personalizzare la casa secondo le proprie esigenze.
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