
Bioedilizia prefabbricata in
legno tutt'altro che
omologata. Marlegno
co-progetta con il cliente e
realizza abitazioni in legno
in base allo specifico
contesto geografico e

climatico, al budget e alle
singole esigenze progettuali.
È in grado di fornire
soluzioni personalizzate
grazie a un servizio "chiavi
in mano", che va dalla
progettazione alla
produzione e posa delle
strutture in legno, degli
impianti e finiture, fino
all'assistenza post vendita.

/ Le case prefabbricate di
Marlegnononsono uncatalo-
godiprogetti.Ciascunarealiz-
zazione è unica e studiata dal
punto di vista architettonico,
strutturale e impiantistico in
base al contesto in cui è situa-
ta.

La villa unifamiliare a Tra-
date, in provincia di Varese, è
stata ultimata nel 2020 a cura
dello studio di architettura e
ingegneriaEA Project. La resi-
denza unifamiliaredi 250 me-
tri quadrati, progettata ad
hoc con lo staff tecnico
dell’azienda Marlegno, si in-
nesta sul sedime di una villa
costruita all’inizio del XX se-
colo. È stata realizzata in soli
dieci mesi; il cantiere in po-
che settimane.

La richiesta della commit-
tenza era creare un dialogo
tra spazi interni ed esterni e
avere grandi finestre da cui
far entrare il più possibile la
luce naturale. Una ricerca di
contiguità tra interno ed
esterno che si manifesta an-
che nelle funzioni della casa:
l’arealiving ela cucinasi apro-
no verso il porticato e verso il
giardino, in modo da usare gli
spazi esterni durante le diver-
se stagioni.

La struttura in legno.La strut-

tura a telaio prefabbricato in
legno è stata progettata, pro-
dotta e installata da Marle-
gno.

Le pareti sono composte
da uno scheletro di montati e
correnti in legno lamellare ai
quali viene interposto un iso-
lante in lana di roccia dello
spessore di 16 cm, al quale è
affiancato un controventa-
mento interno ed esterno in
pannelli OSB.

Conclude la struttura un
cappotto esterno dello spes-
sore di 6 cm. Le facciate alter-
nano parti rivestite in Biopie-
tra® a campiture in intonaco

gris-bleu che enfatizza il colo-
re caldo della pietra e il con-
trasto con i brise soleil bian-
chi in alluminio.

Indoor e outdoor senza limiti.
Nell’area living si ritrovano i
materiali e i colori degli ester-
ni - l’intonaco color gris-bleu
e il grès porcellanato effetto
pietra - enfatizzando la conti-
nuità tra gli ambienti in e ou-
tdoor.Grande cura è stata po-
sta nel disegno delle finestre
in pvc: dalle orizzontali a na-
stro,aquellecheseguono l’in-
clinazione del profilo del tet-
to, alle finestre da tetto, a sof-

fitto, a quella del bagno pa-
dronale che è verticale a na-
stro su cui si innesta un’aper-
tura a soffitto per godere del-
la vista sul cielo.

Al piano terra in corrispon-
denza del ballatoio, il contro-
soffitto è realizzato con do-
ghe di legno al naturale al cui
interno sono inserite strisce
di Led per illuminare la zona
e creare effetti di luce chiaro-
scurale. Il solaio interpiano è
stato realizzato con un siste-
madaldesignbrevettato Mar-
legno: Tavego®, una gamma
di solai strutturali lignei dal
particolare profilo a vista sca-
nalato.

Il sistemaimpiantistico.All’in-
terno delle strutture in legno,
in una controparete isolata, è
predisposto il vano impianti.

Come nella progettazione
della struttura prefabbricata,
così nella realizzazione degli
impianti il progetto è frutto di
un lavoro sartoriale sulle esi-
genze della committenza.

L’impiantodi riscaldamen-
to e raffrescamento, che cor-
re nei controsoffitti, è gestito
da una pompa di calore ali-
mentata dai pannelli fotovol-
taici posati sulla copertura.

L’impianto è collegato al
pavimentoradianteadalta ef-
ficienzaecompletatodaunsi-
stema di ventilazione termo-
dinamico con recupero di ca-
lore.

Lavorare con la prefabbri-
cazione di legno significa che
tutto deve essere previsto e
definito,consentendodi otte-
nere edifici sostenibili e in
una classe elevata di efficien-
za energetica.

Anche grazie al Superbo-
nus110%èstatopossibile rea-
lizzare abitazioni performan-
ti ed economicamente acces-
sibili, tali da valutare perfino
lademolizione per laricostru-
zione al nuovo. //

L’unicità

/ Per la costruzione delle sue
case, Marlegno,azienda di Bol-
gare (Bergamo) specializzata
in bioedilizia prefabbricata in
legno, fornisce un servizio
"chiavi in mano".L’offerta pre-
vede la progettazione ad hoc,
la produzione e posa delle
strutture in legno, comprese le
opere utili al completamento
dell’intero edificio, come le
opere edili. L’edificio prefab-
bricato viene progettato con
minuziosità in ogni sua parte,
lasuacostruzionenonèsogget-
taa particolari imprevisti, snel-
lendo quindi la fase di cantie-
re. Tutte le opere, anche im-
piantistiche, vengono proget-
tateed eseguitea montecon in-
terlocutori selezionati. I van-
taggi della bioedilizia in legno,
oltre la possibilità di realizzare
una abitazione con un livello
di comfort termo-acustico ele-
vato, una comprovata sicurez-
za sismica e un basso impatto
ambientale, sono tempi e costi
certi per il cliente.

Il settore delle case in legno.
«Abbiamo registrato un note-
vole incremento di richieste -
spiegaMatteoPravettoni,coor-
dinatorearea commerciale Ca-
se Marlegno - passando, in po-
chi anni, da una rete commer-
ciale di pochi professionisti ai
10 attuali che hanno le compe-
tenze per seguire sia i commit-
tenti privati con un loro tecni-
co,siagliarchitettio iprofessio-
nisti che chiedono la computa-
zione di un progetto che han-
no sviluppato. Non ci limitia-
mo a preventivare i progetti
ma aiutiamo i clienti a svilup-

parne il potenziale anche dal
punto di vista economico. Se
non c’è un progetto, abbiamo
tecnici affiliati per sviluppare
una proposta».

Caseuniche.«Lavolontà diMar-
legno è non avere un catalogo -
continua Pravettoni - ma solu-
zioni personalizzate: ogni sin-
gola commessa ha dei plus da
valorizzare.Il nostroteamcom-
merciale comprende architet-
ti, geometri e ingegneri pro-
prio per essere in grado di pro-
porre delle soluzioni tecniche
adeguate. La nostra commit-
tenza è variegata, realizziamo
sia interventi con dimensioni
contenute a budget definito,
sia proposte di grandi dimen-
sioni in cui spaziare nei detta-
gli progettuali e nelle finiture».

Ampliamentodelbusiness.«Vo-
gliamo sviluppare la rete com-
merciale sul territorio valoriz-
zandone le qualità. Per questo
puntiamo a referenti in loco
sempre interfacciati con la se-
de e costantemente formati
dall’aziendaattraverso visite ai
cantieri, corsi e aggiornamenti
sulla tecnica delle costruzioni;
perché il mercato del legno è
sempre in evoluzione». //
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Personalizzazione:
dall’ideazione
alpost vendita

I cantieri del 2021. Il settore Case Marlegno ha

registrato un forte incremento: sono 44 i cantieri pianificati
in partenza e altri in corso di definizione.

Case personalizzate.Nonostante il freno imposto

dalla pandemia, nel 2020 sono stati completati 34 cantieri di
ville su misura.

Il team. 5 team assistono clienti e progettisti partendo

dalla definizione delle esigenze passando per progettazione,
preventivazione, ingegnerizzazione, fase esecutiva.

«Commerciali», veri
e propri progettisti

Esperto.Matteo Pravettoni,

coordinatore commerciale Case

Prefabbricato
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