


IL PROGETTO
SOLARIA
Il complesso residenziale Solaria verrà realizzato a Bisenti in provincia di Teramo, a pochi 
minuti dal centro storico del paese.
È composto da 5 unità abitative indipendenti distribuite su 2 piani ed è un progetto nato 
per offrire abitazioni dotate dei più elevati standard in tema di sicurezza, comfort, risparmio 
energetico e sostenibilità.
Ogni abitazione ha un ingresso indipendente e dispone al piano terra di una zona giorno con 
ingresso, un’ampia zona soggiorno-pranzo, cucina e un bagno.
La zona notte al piano superiore è composta di tre camere da letto, due bagni, un piccolo 
disimpegno ed ampie terrazze. Inoltre, ogni abitazione dispone di un box auto, giardino 
privato e portico.

La struttura portante dei villini è in legno con tecnologia XLAM che ne garantisce una 
sicurezza antisismica massima. Le abitazioni sono realizzate con materiali di alta qualità, 
sia per quello che riguarda le finiture che nella selezione della componente impiantistica.
Tale scelta consente una drastica riduzione dei consumi energetici tale da assicurare il 
raggiungimento della Classe Energetica A4, allo stato attuale la più efficiente sul mercato, 
e di accogliere quanto previsto dai regolamenti europei in termini di rispetto dell’ambiente 
e del ciclo di vita dell’edificio.
Le finiture interne sono di pregio e personalizzabili, si rimanda al capitolato di vendita per 
i dettagli.

www.diludovicocostruzioni.it/immobiliare/solaria/

In fase di progettazione esecutiva la disposizione delle murature e degli arredi mobili, 
sempre esclusi dal prezzo di vendita, potrebbe subire lievi modifiche migliorative. Pertanto 
le disposizioni planimetriche, le informazioni, le immagini e gli schemi presenti in questa 
pubblicazione sono da intendersi al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento 
contrattuale.



TRADIZIONE E
INNOVAZIONE

Le abitazioni presentano una splendida vista panoramica verso il Gran Sasso e la catena appenninica. Le ampie 
terrazze al piano primo ed i portici al piano terra esposti a sud, permettono di goderne appieno in tutte le stagioni.
L’articolazione dei volumi consente un ampio soleggiamento a tutte le abitazioni e la creazione di logge protette. Il 
progetto Solaria non dimentica il contesto nel quale nasce ed è inserito, con un forte radicamento al territorio. I canoni 
stilistici delle ville, infatti, riprendono la cortina di mattoni tipica della tradizione storica. L’articolazione planimetrica e 
volumetrica viene riordinata e ricucita da una quinta bianca che ospita i porticati al piano terra e le terrazze al piano 
primo sono un richiamo alle gallerie urbane dei centri storici. 

Solaria, con i suoi “spazi di vita” all’aperto è il luogo ideale in cui vivere in tranquillità. Le residenze, affacciate sul 
fronte strada con i portici, gli spaziosi e luminosi terrazzi ed il giardino di cui sono dotati, fanno di Solaria un progetto 
residenziale completo che incarna il concetto di qualità dell’abitare contemporaneo.



Cinque meravigliosi paesini collinari situati nella parte alta di una delle valli più suggestive 
del territorio della regione Abruzzo: la Valle del Fino.
L’equidistanza di 30 km circa dal mare Adriatico e dalle alte vette dell’imponente massiccio 
montuoso del Gran Sasso rende unica e affascinante tale valle dove le acque del fiume 
Fino terminano la discesa dal territorio montano e pedemontano per cominciare il suo lento 
decorso verso la vallata, che diventa sempre più dolce ed ampia, fino raggiungere al mare.

Sulle sommità dei colli maggiori, immersi nei verdi colori della campagna abruzzese, si può 
godere un eccezionale panorama che apre i suoi orizzonti all’Adriatico, ai massicci del Gran 
Sasso, della Majella e dei Monti della Laga.

Ottimo clima, territorio incontaminato, una favolosa cultura enogastronomica e sopratutto 
un’ospitalità calorosa e genuina rendono questo territorio l’ecosistema perfetto del Vivere 
Slow attraverso quella filosofia sempre più attuale e ricercata che tende a ricreare un 
nuovo umanesimo dell’essere e dell’abitare nei luoghi, un nuovo concetto di fruizione delle 
province e delle periferie del mondo lontano dalla esasperata frenesia del vivere odierno.

www.diludovicocostruzioni.it/immobiliare/valledelfino/
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UNA LOCATION
IMMERSA NEL VERDE



CON L’XLAM UNA CASA
CONFORTEVOLE E SICURA
IL SISTEMA COSTRUTTIVO DI SOLARIA È L’XLAM
Si tratta di pannelli lamellari in legno massiccio di abete nordico con certificazione ETA 
(European Technical Assessment) proveniente da foreste con certificazione della catena 
di custodia FSC (Forest Stewardship Council). Il sistema può essere utilizzato per la 
realizzazione di qualsiasi tipo di edificio.

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO
Per le loro caratteristiche strutturali e progettuali, gli edifici costruiti con i pannelli XLAM 
sono in grado resistere ad importanti azioni statiche e dinamiche esterne.
Una casa realizzata in XLAM è in grado di sopportare eventi sismici di magnitudo molto 
elevato, senza riportare danni. Questo dato è stato dimostrato scientificamente attraverso 
dei test eseguiti all’interno del progetto SOFIE direttamente dall’Ente CNR-IVALSA. Lo stesso 
progetto ha dimostrato, attraverso la simulazione di un violento incendio, che un edificio in 
XLAM presenta un’altissima resistenza al fuoco, conservando le sue proprietà meccaniche 
e lasciando inalterata la propria struttura portante, senza causare serio pericolo per gli 
occupanti, con prestazioni del tutto paragonabili a quelle di edifici costruiti con i sistemi 
tradizionali.

www.ivalsa.cnr.it/sofie.html

IL FUTURO E’ NELLE CASE ECOSOSTENIBILI
Il nostro ecosistema è un delicato equilibrio di elementi; noi vogliamo tutelarlo e proteggerlo 
e per questo abbiamo fatto del legno il nostro punto di partenza per costruire case 
confortevoli ed ecosostenibili e biodegradabili.

LA CURA DEI DETTAGLI - Per i particolari di tutte le stratigrafie strutturali si rimanda al capitolato generale

DESCRIZIONE                         SPESSORE
    - Pavimento in Gres                       20 mm
    - Collante                            10 mm
    - Massetto di finitura                      50 mm
    - Sottofondo in CLS alleggerito per impianti        100 mm
    - Isolamento EPS                        120 mm
    -     - Guaina Impemeabilizzante                    2 mm
    - Soletta C.A. con rete elettrosaldata              50 mm
    - Vespaio aerato tipo Cupolex®                 240 mm
    - Platea in C.A.                          300 mm
    - Magrone di allettamento in CLS                100 mm
    - Terreno naturale                        Variabile
    - Parete in XLAM                         100 mm
    -     - Guaina di risvolto su parete                 2 mm
    - Radice in alluminio Alubeam 100L®              60 mm
    - Zoccolatura perimentrale in XPS                120 mm
    - Cordolo perimetrale in C.A.                  250 mm
    - Fondo Armato per marciapiede                150 mm
    - Isolante in XPS                         100 mm
    - Strato drenante ciottoli e sabbia               Variabile 
        - Tubo di drenaggio                       Variabile

PERFORMACE - Solaio di calpestio isolato all’estradosso

Trasmittanza= 0,214 W/m2K - Sfasamento= 4,73 ore  
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FONDAZIONE ISOLATA AERATA PARETE PORTANTE PERIMETRALE

DESCRIZIONE                         SPESSORE
 
 - Doppio pannello in fibrogesso                25 mm
 - Telo Freno Vapore                       2 mm
 - Intercapedine per impianti isolata con Lana di Roccia   50 mm
 - Nastratura Sigillante pannelli lato interno         Nullo
  - Pannello in XLAM 3 strati                    100 mm
 - Nastratura Sigillante pannelli lato esterno         Nullo
 - Pannello isolante in Lana di Roccia             120 mm
 - Rasatura Armata con intonaco in calce           10 mm
 - Rivestimento in Mattoncini                  30 mm

TOTALE SPESSORE PACCHETTO                  337 mm 

PERFORMACE
Trasmittanza= 0,185 W/m2K - Sfasamento= 11,86 oreTrasmittanza= 0,185 W/m2K - Sfasamento= 11,86 ore
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TETTO VENTILATO

DESCRIZIONE                         SPESSORE
 
 - Tegole in coppi di laterizio                  80 mm
 - Listello portategola                      40 mm
 - Camera e listello di ventilazione               60 mm
 - Telo impermabile traspirante                 2 mm
  - Pannello isolante in Lana di Roccia             200 mm
 - Telo Freno al Vapore                      2 mm
 - Perlinato maschiato in legno                 24 mm
 - Travi in legno GL24h (sezione da calcolo strutturale)   Variabile

TOTALE SPESSORE PACCHETTO                  408 mm 

PERFORMACE
Trasmittanza= 0,168 W/m2K - Sfasamento= 7,94 ore
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ANTISISMICA

Le case con struttura in XLAM,
grazie all’alta capacità di dissipa-
zione dell’energia cinetica e alle 
elevate prestazioni antisismiche, 
sono particolarmente adatte per 

la costruzione in aree ad alto 
rischio sismico.

RESISTENZA AL FUOCO

Il legno, in caso di grave incendio, 
subendo un lento processo di 

carbonizzazione, risulta molto più 
performante e resistente rispet-
to ad altre tipologie di materiali, 
considerati più durevoli, come 

acciaio e calcestruzzo.

RISPARMIO ENERGETICO

La struttura in XLAM dimostra
un’eccezionale tenuta all’aria

dell’involucro e dell’isolamento
termico, garantendo in tal

modo prestazioni energetiche
eccellenti e la massimizzazione

del risparmio.

COMFORT ABITATIVO

La sensazione di
benessere che trasmette il
legno non ha eguali. La sua

bassa temperatura superficiale
e la spiccata capacità di regolare
l’umidità rendono il legno molto

confortevole.
.

Al contrario dell’opinione comune, un edificio in legno, se ben costruito, ha una prospettiva 
di vita paragonabile ad una casa edificata con le tradizionali tecniche di costruzione, senza 
bisogno di particolari interventi di manutenzione. 

Le case in legno, oltre a promettere la stessa durata delle case in muratura o CLS, soddisfano 
tutte le esigenze in fatto di isolamento termico e acustico e hanno un’alta resistenza contro 
l’umidità, superando di gran lunga gli standard normativi vigenti.

A Svitto, in Svizzera, fa bella mostra la casa in legno più vecchia d’Europa edificata nel 1287. 
Denominata “Casa Betlemme” (nella foto in basso), sopravvissuta ai segni del tempo, a un 
incendio che nel XVII secolo distrusse parte del villaggio, oggi è stata trasformata in museo.

TUTTI I VANTAGGI DEL LEGNO

UNA CASA IN LEGNO
DURA PER SECOLI



La progettazione del sistema impiantistico ricopre un ruolo di primaria importanza all’interno 
del progetto Solaria. Le nostre case in legno rispettano tutte le attuali normative in materia 
e in particolare il Decreto Rinnovabili n. 28/11 che prevede, nel caso di nuove costruzioni, 
l’integrazione del sistema impiantistico utilizzato con fonti rinnovabili di energia. I nostri 
clienti potranno scegliere, a propria discrezione, tra 2 soluzioni impiantistiche alternative, 
entrambe in grado di far attribuire a tutte le unità abitative la classe energetica A4:

SOLUZIONE 1 - Sistema ad Aria Canalizzata - Classe Energetica A4
Soluzione integrata per un immobile energeticamente indipendente, totalmente elettrico, 
senza Gas e senza emissioni di CO2, che sfrutta la ventilazione meccanica controllata 
(VMC) non solo per il ricambio dell’aria ma anche per la distribuzione del riscaldamento 
e raffrescamento mediante una pompa di calore. Il sistema estrae l’energia gratuita 
dall’aria dell’ambiente esterno per convertirla in riscaldamento, raffrescamento e acqua 
calda sanitaria garantendo sempre aria filtrata, pulita e assicurando il massimo comfort 
abitativo. Il sistema si integra perfettamente all’impianto fotovoltaico da 3 kWp in modo da 
massimizzare il risparmio energetico.

SOLUZIONE 2 - Sistema Radiante a Pavimento - Classe Energetica A4
Sistema dotato di pompa di calore ibrida di ultima generazione che riscalda, raffresca e 
produce acqua calda sanitaria attraverso una unità interna a condensazione, una unità 
motocondensante esterna e da un impianto ventilazione meccanica controllata (VMC). 
L’unità interna è equipaggiata da un generatore a condensazione e da un modulo idronico 
integrato che gestisce lo scambio di energia tra il circuito frigorifero e il circuito dell’acqua 
dell’impianto. Grazie alla scheda elettronica integrata il sistema stabilisce la priorità di 
funzionamento tra unità interna e pompa di calore in base alle condizioni climatiche per 
ottenere i rendimenti migliori in tutte le stagioni. Il sistema si integra perfettamente 
all’impianto fotovoltaico da 3 kWp in modo da massimizzare il risparmio energetico.

FOCUS - Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)

La Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) è un impianto particolarmente indicato per completare termicamente le case prefabbricate in legno, in grado di 
garantire un ottimale comfort termico, benessere e soprattutto risparmio.
Grazie alla Ventilazione Meccanica Controllata viene eliminata la muffa causata dalla presenza di condensa superficiale che si forma sulle superfici delle pareti 
a causa della differenza termica tra interno ed esterno. L’utilizzo di un sistema Ventilazione Meccanica Controllata in edifici costruiti con pannelli XLAM, per loro 
natura già ben isolati, porta ad una serie di vantaggi derivanti dal costante ricambio dell’aria e dalla minimizzazione delle dispersioni.
La costante ventilazione dell’ambiente interno comporta una drastica diminuzione degli inquinanti all’interno dell’involucro con un sostanziale innalzamento 
della salubrità degli ambienti. Questo si traduce in un abbattimento di tutti quelli allergeni che possono comportare complicanze a livello del sistema respiratorio 
per gli individui affetti da allergie. Il sistema, oltre a permettere di tenere sotto controllo l’umidità all’interno degli ambienti, grazie al venir meno della necessità 
di aprire le finestre, consente di non risentire dell’inquinamento acustico esterno.

EFFICIENZA E RISPARMIO



PIANO TERRA PIANO PRIMO

1. SOGGIORNO 1. CAMERA 1  
2. PRANZO  2. BAGNO 1  
3. CUCINA  3. CAMERA 2   
4. DISIMPEGNO 4. BAGNO 2  
5. BAGNO  5. CAMERA 3   
   6. DISIMPEGNO

6. CANTINA  7. TERRAZZE
7. BOX AUTO  
8. PORTICO  
9. GIARDINO  

 

Piano terra Piano primo

UNITÀ 1

156
Mq



Piano terra Piano primo
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UNITÀ 2

148
Mq



Piano terra Piano primo
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UNITÀ 3

148
Mq



Piano terra Piano primo
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UNITÀ 4

148
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Piano terra Piano primo
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UNITÀ 5

162
Mq
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