


Casa+ è un servizio di consulenza e ingegnerizzazione

di edifici ad elevatissima efficienza energetica.

Grazie a vent'anni di ricerche e all'esperienza derivante

da un gran numero di nuove costruzioni e riqualificazioni,
Casa+ sviluppa le migliori soluzioni per ogni specifico intervento, 

con l'obiettivo di aumentare il benessere delle persone
e ridurre l'impatto sull'ambiente.

CASA+



Le prestazioni Casa+ rendono possibile un guadagno immediato 

a fronte di costi di costruzione contenuti
e tempi di realizzazione brevissimi.

IL SISTEMA COSTRUTTIVO

Il nostro sistema costruttivo unisce la sicurezza

di una struttura portante in legno all'utilizzo di materiali
e tecnologie d'avanguardia, garantendo valori (certificati)

di eccellenza in termini tanto di consumi quanto di comfort.



LE REALIZZAZIONI



Anno / Luogo 1996 / Marche

Descrizione Primo prototipo con struttura portante in legno lamellare

studiato per le zone a rischio sismico

Classe Energetica F

Consumi Energetici Gestionali 100 kWh / m²a

Struttura portante

e telaio della parete esterna
Pannellature

in fibro-cemento

Particolare della struttura in legno

e del telaio della parete esterna



Anno / Luogo 2000 / Marche

Descrizione Villa bifamiliare con struttura in legno lamellare

e pareti stratificate leggere per una migliore 
efficienza termica e comfort abitativo

Classe Energetica C

Consumi Energetici Gestionali 55 kWh / m²a

Esterno

Interni 

(legno non a vista)



Anno / Luogo 2002 / Marche

Descrizione Villetta monofamiliare

di nuova costruzione

Classe Energetica A

Consumi Energetici Gestionali 30 kWh / m²a

Anno / Luogo 2003 / Marche

Descrizione Villetta monofamiliare

di nuova costruzione

Classe Energetica A

Consumi Energetici Gestionali 27 kWh / m²a

Esterno

Interni 

(legno a vista)



Anno / Luogo 2005 / Marche

Descrizione Quartiere

di nuova costruzione

Classe Energetica A

Consumi Energetici Gestionali 20 kWh / m²a

Vista lato strada

di una porzione del quartiere

Particolare del tetto in legno lamellare

e delle pannellature esterne

in legno mineralizzato

Telai per cartongesso

Vista interna

della struttura

in legno lamellare



Anno / Luogo 2006 / Marche

Descrizione Primo edificio

con barriere termoriflettenti
per una migliore efficienza termica

estiva e invernale

Classe Energetica A

Consumi Energetici Gestionali 15,4 kWh / m²a Vista interna della struttura

in legno lamellare

Vista della copertura stratificata

Vista frontale

Vista laterale



Anno / Luogo 2008 / Marche

Descrizione Ristrutturazione e riqualificazione energetica

di una villa (uno dei primi esempi di pareti ventilate)

Classe Energetica da G a C

Consumi Energetici Gestionali 250 → 80 kWh / m²a

Vista frontale

Particolari

delle prese d'aria regolabili

per la ventilazione delle pareti



Anno / Luogo 2009 / Marche

Descrizione Demolizione e ricostruzione

di una casa colonica
secondo l’estetica originale

Classe Energetica da G a A

Consumi Energetici Gestionali 350→15 kWh / m²a

Vista frontale

Particolari della struttura 

in legno lamellare

Barriere termo-riflettenti

e pannellature

in legno mineralizzato

Copertura ventilata



Anno / Luogo 2012-13 / Piemonte

Descrizione Ristrutturazione con ampliamento, in muratura tradizionale

e legno lamellare, di villa monofamiliare.
Installazione di impianto fotovoltaico con sistema
di accumulo Lucciola.
Riqualificazione energetica con posa di isolamento interno, 
impianto di riscaldamento elettrico radiante a pavimento
e sistema di ventilazione meccanica controllata.

Consumi Energetici Gestionali 250 → 45 kWh / m²a

Vista frontale Vista della copertura curva

con fotovoltaico

Rivestimento interno

con camere d'aria

e termo-riflettente

Ampliamento in legno

e muratura tradizionale



Anno / Luogo 2013 / Piemonte

Descrizione Riqualificazione energetica dall'esterno

di un condominio degli anni ‘60,
a uso residenziale e commerciale.

Trasmittanza sup. opache 2,1→0,27 W / m²K
(tetto e pareti)

Trasmittanza sup. trasparenti 3,5→1,52 W / m²K
(infissi)

Il tetto durante

e dopo i lavori



La facciata

e i portici antistanti

prima e dopo i lavori

Dettaglio di un punto critico prima, durante e alla fine dei lavori



Facciata posteriore

prima e dopo i lavori
Dettaglio dell'isolamento

dei balconi

con pannelli ultra-sottili

in aerogel di carbonio



Anno / Luogo 2014 / Piemonte

Descrizione Riqualificazione di un dehors di 300 m² in un agriturismo.

La struttura precedente era costituita da gazebi
che presentavano problemi di manutenzione e di comfort. 
Per ottimizzare i costi, si è scelto di mantenere il telaio
di sostegno dei gazebi collocandovi sopra una nuova 
struttura continua in legno, caratterizzata da un'armoniosa 
apertura centrale per favorire l'ingresso di luce ed aria.

Condizioni del dehor

prima dell’intervento

Dettaglio

e viste

panoramiche

della struttura
durante

e dopo i lavori



Anno / Luogo 2014 / Valle d’Aosta

Descrizione L'edificio, di nuova costruzione e destinato ad ospitare 

una scuola dell'infanzia, è caratterizzato da una struttura
in legno a telaio.
Comfort elevato e bassi consumi sono garantiti
dal doppio strato di isolamento termoriflettente posato
su tutte le superfici esterne che prosegue lungo il tetto
e il pavimento del piano interrato senza soluzione
di continuità, creando una bolla protettiva.
Ad assicurare ottime prestazioni contribuisce l'impianto
di ventilazione meccanica controllata.
Un sistema di camere di interferenza rende l'edificio 
isolato dal punto di vista acustico.

Consumi Energetici Gestionali 5 kWh / m²a

Render del progetto

in fase di ingegnerizzazione



Fasi di montaggio della struttura in legno a telaio

Posa dell’isolamento, della listellatura

per la ventilazione del tetto

e della copertura in lamiera



Particolari della stratigrafia dell’isolamento,

del passaggio dell’impianto elettrico

e della ventilazione meccanica controllata

Viste della pannellatura esterna

fonoisolante,

fonoassorbente e antincendio



Anno / Luogo 2015 / Piemonte

Descrizione Ristrutturazione e riqualificazione energetica

di una cascina storica, che si sviluppa su tre piani
per una superficie di circa 200 m².
Creazione di tre bolle abitative, una per piano, mediante la posa 
di un isolamento termoriflettente a cappotto interno. 

Installazione del sistema di accumulo da fotovoltaico Lucciola
e progettazione della domotica MAJORdomo in grado di gestire
il riscaldamento elettrico radiante a pavimento.

Consumi Energetici Gestionali 250→17 kWh / m²a

Vista frontale e particolari degli interni prima dell’intervento



Particolari dell'isolamento interno

e del passaggio dei tubi

della ventilazione meccanica controllata

Vista delle finiture esterne



Anno / Luogo 2015 / Piemonte

Descrizione Progettazione e installazione dell'impianto

di riscaldamento elettrico radiante a pavimento
e della centralina di controllo MAJORdomo Clima.
Grazie a Eradom Clima, si gestisce l’edificio
in base a sei zone climatiche di temperatura, 
programmando la schedulazione oraria
tramite altrettanti termostati touchscreen.

Posa del riscaldamento elettrico radiante

a pavimento



Anno / Luogo 2015 / Piemonte

Descrizione Installazione del sistema di accumulo Lucciola.

Il cliente è in grado di controllare in tempo reale
produzione da fotovoltaico e consumi da rete,
da fotovoltaico o da batterie.
Al fine di massimizzare l’autoconsumo,
la funzione L-Plus consente di attivare un boiler elettrico, 
qualora la produzione di energia da fotovoltaico
sia sufficiente.
L’energia accumulata permette di coprire il 51% in più

dei consumi dell'edificio così da raggiungere
un’autosufficienza media dell’87%.

Pannello superiore

del sistema di accumulo Lucciola

(versione customizzata)



Anno / Luogo 2016 / Piemonte

Descrizione Progettazione e installazione dell’impianto di riscaldamento 

elettrico radiante a pavimento e della centralina di controllo 
MAJORdomo Clima.
La centralina gestisce otto zone climatiche di temperatura 

suddivise su tre piani per un totale di circa 600 m².

Il controllo è centralizzato in modo che da un unico punto, 
tramite touchscreen, sono comandate tutte le zone climatiche.
Un termostato all’interno di ogni zona ne permette la gestione 
separata e la relativa programmazione settimanale ed oraria.
L’impianto gestisce in modo integrato la produzione 
fotovoltaica e i consumi dell’edificio, in modo da rendere 
sempre disponibile l’energia necessaria e al contempo 
massimizzare l’autosufficienza.
Il sistema, inoltre, comunica via e-mail le informazioni utili, 

segnalando anche eventuali malfunzionamenti.

Posa del riscaldamento

elettrico radiante

a pavimento



Anno / Luogo 2016 / Marche

Descrizione Progettazione del sistema di gestione dell’energia prodotta 

dall’impianto fotovoltaico in un edificio di 12 appartamenti
in classe A su tre piani.
L’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico,
della potenza di 30 kW, deve essere controllata al fine
di alimentare tre pompe di calore, due ascensori,
le luci condominiali e le prese comandate

dedicate alla ricarica di veicoli elettrici.
La priorità di attivazione è: pompe di calore,
utenze condominiali, prese comandate.
L’energia delle prese comandate è contabilizzata
al fine di distribuire equamente l’energia tra i condomini.

Home page

interfaccia utente



Cronotermostato impostabile

per ciascuna zona-clima

Pagina di visualizzazione

temperatura e consumi

Unità di controllo distribuita Centralina del sistema

di controllo diffuso

per l’attivazione dei sistemi

di riscaldamento



Anno / Luogo 2017 / Piemonte

Descrizione Installazione di impianto fotovoltaico con inverter da 6 kW

di potenza e sistema di accumulo Lucciola per l’aumento 
dell’autosufficienza energetica.
Il sistema di accumulo Lucciola ha una potenza da 6 kW 
monofase e una capacità di 17,28 kWh nominali.
Lucciola è compatibile con contatori e impianti fotovoltaici
di taglia diversa: quando si utilizza la corrente di rete,
la potenza disponibile è quella del contatore; quando si 
utilizza la corrente di Lucciola, la potenza nominale disponibile 
è di 6 kW.

Installazione

dell'impianto fotovoltaico

Lucciola

e inverter del fotovoltaico

con i quadri DC e AC



Anno / Luogo 2018 / Marche

Descrizione Riqualificazione energetica di un appartamento di 110 m2

in un condominio a Jesi.
L’intervento ha comportato la realizzazione di tutti gli impianti
di produzione e gestione dell’energia: pannelli fotovoltaici, 
riscaldamento elettrico, climatizzazione, ventilazione 
meccanica controllata, sistema di accumulo Lucciola.
La domotica MAJORdomo controlla il funzionamento
del sistema, ottimizzando consumi e risparmi.

Una sonda di temperatura
Gli attuatori MAJORdomo

Il touchscreen

armoniosamente inserito

nell’arredamento dell’alloggio



Anno / Luogo 2020 Piemonte

Descrizione L’intervento prevede la parziale demolizione

di una vecchia cascina a Revello, e la successiva ricostruzione 
di una nuova ala caratterizzata da una struttura
in legno a telaio, un involucro efficiente e impianti
(riscaldamento elettrico, fotovoltaico, accumulo Lucciola,
domotica MAJORdomo) che garantiscono benessere
per le persone e bassi consumi in bolletta,
secondo le linee guida Casa+.

La struttura in legno (interno)

La struttura in legno (esterno)

L’isolamento del tetto



L’isolamento delle pareti

La posa del massetto

L’esterno intonacato

Il riscaldamento radiante elettrico

a pavimento



Anno / Luogo 2021 Piemonte / Costa azzurra (Francia)

Descrizione Presentiamo di seguito 4 interventi tra i più significativi,

a dimostrazione di come le competenze di 4Usolution
nell’ambito della progettazione e ingegnerizzazione
di strutture in legno si applichino a ogni tipologia di edificio

Limone Piemonte



Roquebrune Cap Martin

San Maurizio Canavese

Villar San Costanzo



L’INNNOVAZIONE TECNOLOGICA

AL SERVIZIO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA


