
OPERAbluehouse
Un nuovo modo di abitare e vivere 
la casa in armonia con l’ambiente



La struttura è formata da due volumi: quello 
superiore maggiore in dimensioni poggia in modo 
perpendicolare su quello inferiore di dimensioni 
ridotte.  Al piano terra troviamo quindi la zona giorno 
con living e cucina abitabile e un bagno con lavanderia. 
Al piano primo si trova la zona notte composta da 
quattro camere da letto, un bagno ed uno studio. 
Esternamente il volume del piano superiore 
delimita una terrazza coperta che può essere 
usata come posto auto o come terrazzo abitabile.  
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Abitazione su doppio livello

MQ 154 di cui:

41,00 mq         Living open space
4,20    mq         Studio
13,00  mq        Camere da letto singole
19,30  mq        Camera da letto doppia
20,00  mq        Camera da letto padronale
7,56    mq         Bagno piano terra
11,20  mq         Bagno piano primo
1,70     mq        Antibagno/ lavanderia
70,00  mq         Veranda esterna coperta piano terra
40,00  mq         Veranda piano primo



PLANIMETRIE
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Living open space

Studio

Veranda PT

Camere da letto

Bagni

Veranda P1

Piano terra Piano primo 
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ATTACCO A TERRA

Bluehouse

Staffa Hold-down

15
14

PLATEA E PAVIMENTI
Platea di fondazione - mq 150
Fondazioni continue che prevedono la realizzazione 
di un piano di posa tra i cordoli di fondazione perime-
trali per la posa di moduli tipo igloo, funzionali alla re-
alizzazione di Un vuoto sanitario (vespaio ventilato).  

Cordolo ventilato - ml 33
Innovativo sistema di attacco a terra per pareti in legno 
xlam in grado di isolare completamente il collegamento del-
la fondazione in modo da proteggere il legno dall’umidità.

Pavimenti interni in gres porcellanato- mq 150

Pavimenti esterni - mq 71
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13Terreno

Magrone CLS

Cassero platea ventialata

Isolante stylodur

Soletta CLS allegerito

Guaina impermeabile
Finitura pavimento

Profilo di partenza

Terreno

Ghiaia drenante
Guaina impermeabile

Marciapiede

Soletta in CLS armato 5
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PARETI

Trasmittanza  0.187 W/m²K    
Sfasamento Termico 12 h 12’

Massa  superficiale kg/mq 101.00

Bluehouse

PARETI 

Contropareti interne - mq 218 
Isolante in lana di roccia: 
La lana minerale di roccia garantisce un’eccellente combinazione 
di isolamento termico invernale ed estivo in applicazione a cappot-
to, con la massima sicurezza in caso di incendio ( incombustibile A1) 

Parete X-Lam - mq 360
La parete portante è realizzata in pannelli X-Lam spessore 10 cm 

Cappotto termico -  mq 255
 In Fibra di legno spessore 10 cm L’utilizzo di materiali come l’intona-
co, gli isolamenti naturali come la fibra di legno  lana di roccia sono 
di fondamentale importanza grazie alle loro proprietà igroscopiche 
garantiscono  un comfort abitativo unico .  

Finitura esterna - mq 255 
Al Fine di ottenere svariate soluzioni di f
initure si propone una soluzione di rasante 
per capotto ( essendo comunque possibile 
una soluzione di pareti ventilate e rivestite 
tipo legno o pietra)

Tramezzi a telaio- mq 43 
Con struttura in legno e rivestiti 
con cartongesso in entrambi i lati 
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Cartongesso

Fibra di legno alta densità

         Listelli 4x4

Lana di roccia

X-lam

Rasante grana grossa

Armatura in fibra di vetro

Rasante grana grossa

Primer fissativo

Finitura

Intonaco traspirante
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SOLAI

Bluehouse

SOLAIO INTERMEDIO 
Pannello Xlam solaio - mq 97
Solaio intermedio P1 realizzato con pannelli di xlam 
spessore 16 cm.

Guaina isolante - mq 97

Massetto in cemento alleggerito - mq 97

Riscaldamento radiante - non presente

Massetto - mq 97

Finitura - vedi platea e pavimenti
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Tegola coppo

Pannello in osb

Travi passafuori Travi correnti

Tavolato

Guaina isolante 

Isolante in fibra di legno

Griglia parapassero

Gronda

Membrana traspirante 1
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Listelli per ventilazione
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COPERTURA 
Copertura in tegole coppo latino  - mq  

Membrana traspirante - mq 

Pannelli osb

Listelli per ventilazione

Isolante  in fibra di legno spessore 16 cm - mq 
Pannelo in fibra di legno monostrato,rigido idrofugo 
e composto da abete bianco\rosso riciclato di pre-consu-
mo,  legante resina PMDI esente da formaldeide,paraffina e 
lattice.  

Guaina isolante - mq  

Tavolato in legno di abete spessore 3 cm - mq 

Travi in legno lamellare - MC   

Lattonerie 
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Finitura pavimento

1

Telo impermeabile

Xlam

9

Telo frenovapore

8

Isolante fibra di legno

7

Cassero in lamiera grecata

4

Telo impermeabile

5Lastra di styrodur
6

2

SOLAI E COPERTURA 
Finitura pavimentazione  ( tetto verde) - mq 43

Telo impermeabile - mq 43 

Caldana in C.A. - mq 43

Cassero in lamiera grecata - mq 43

Telo impermeabile traspirante mq 43

Lastra styrodyr spessore 5 cm - mq 43 
Lo strato isolante di Styrodur protegge durevolmente lo strato imper-
meabilizzante dagli influssi ambientali, in particolare dalle oscillazioni 
termiche e dalle sollecitazioni meccaniche. 

Isolante in fibra di legno spessore 16 cm - mq 43 
Gli isolamenti naturali come la fibra sono di fondamentale importan-
za grazie alle loro proprietà igroscopiche garantiscono  un confort 
abitativo unico.   

Telo freno vapore - mq 43 
La barriera al vapore si trova all’interno degli elementi costruttivi 
perimetrali e serve a proteggere l’isolante dalle infiltrazioni di acqua 
dovute all’eventuale formazione di condensa negli strati interni.

Solaio in Xlam spessore 14 cm - mq 43
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PORTE

Rever 1 Rever 2

Innova 06

Innova cieca

Texture

Linear Lady1 Edge
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COSTI

Bluehouse

Costi chiavi in mano

Totale                   € 293.700,00 iva esclusa

Struttura in xlam
Cappotto termico 
Intonaci esterni 
Soglie 
Scale interne 
Struttura Tetto 
Pacchetto isolamento tetto
Lattonerie 
Tetto verde
Rivestimento in aggraffato

Contropareti perimetrali isolate e tamponate con lastra in cartongesso
Cartongesso sui tramezzi
Tramezzi non portanti

Pavimenti interni 
Pavimenti esterni 

Finestre e vetrate   
Porte interne
Portoncino ingresso blindato 
Balaustre

Platea ventilata 
 
Impianto idrico
Impianto elettrico
Impianto VMC




