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Dry Tech System Home

Perché scegliere ABiTo S.r.l.
Perché siamo un'Azienda giovane, ma con l'esperienza necessaria maturata nel corso degli anni, grazie
alla volontà di investire e credere sempre in nuove e più evolute tecnologie costruttive.
Perché abbiamo fortemente creduto e conseguentemente deciso di proporre questo innovativo sistema di
costruzione, solo dopo anni di approfondimenti tecnici e reali studi, su ogni più piccolo particolare della
composizione strutturale e di finitura degli edifici.
Perché i tempi di realizzazione sono brevi e sicuri, analizzati ed impostati prima dell’inizio dei lavori, con la
prosecuzione programmata e senza sorprese.

La nostra tecnologia costruttiva non si limita ad un catalogo di case "tipo", ogni progetto è creato su
misura per rispondere alle più svariate esigenze, come un abito sartoriale appositamente concepito per
adattarsi al singolo individuo.
Non abbiamo un unico stile ed un’unica tipologia di finitura:
 possiamo spaziare dalla più calda ed accogliente casa tradizionale alla più essenziale e
ricercata casa moderna;
 il capitolato proposto è variabile ed adattabile ad ogni singola richiesta o esigenza;
 anche le pareti perimetrali possono essere modificate nella composizione strutturale e di
finitura, in base alle richieste o necessità di volta in volta valutate con cura e meticolosità;
 possiamo realizzare edifici su più piani ed ampliamenti sia in senso orizzontale che verticale
(sopraelevazioni). Differentemente da altri sistemi di costruzione, gli edifici ABiTo si adattano in
modo intrinseco agli AMPLIAMENTI e alle SOPRAELEVAZIONI, in quanto la struttura è più
leggera rispetto alle costruzioni in edilizia tradizionale, sollecitando quindi molto meno le parti
di sostegno esistenti;
 la casa ABiTo consente l’estetica di finitura di un’abitazione costruita in edilizia tradizionale
(mattoni, c.a., ecc) garantendo in più forme architettoniche di qualsiasi genere;
 il raggiungimento degli standard in materia di antisismica è facilmente auspicabile, senza
adeguamenti particolarmente costosi e di ardua realizzazione;
 la casa ABiTo consente la velocità di realizzazione di una casa prefabbricata, ma è cucita su
misura in base alle esigenze del singolo cliente, in modo da realizzare e portare a compimento
ogni esigenza di spazio, grado di finitura, forma, comfort abitativo;
 la casa ABiTo ha costi ridotti, in più non teme il degrado nel tempo e i rischi derivanti da
eventuali danni causati da scosse sismiche;
 è resistente al fuoco ed è innumerevoli volte più versatile e fruibile di una casa in legno o
prefabbricata;
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In cosa siamo diversi dagli altri

DRY TECH SYSTEM
Da cosa è composto

Dall’esterno verso l’interno il muro Dry Tech
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PARETE PERIMETRALE DRY TECH SYSTEM «TIPO»
Tamponamenti perimetrali verticali
U = 0,122 W/mqK < 0,33 W/mqK
Sfasamento = 9,16 h

DRY TECH SYSTEM
Da cosa è composto
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Dall’esterno verso l’interno il muro Dry Tech è composto da tre parti:
Rivestimento esterno – è la finitura esterna e l’isolamento. Una vasta gamma di materiali

può essere impiegata, ma in particolare è importante l’utilizzo di materiali isolanti all’esterno
così da eliminare ponti termici e mantenere la struttura verso la parte calda dell’edificio:
pannelli sandwich, EPS, lana di roccia, ecc.
La finitura esterna finale è costituita da intonachino rasato con colorazione a scelta.

Strutture portanti Dry Tech in acciaio – il cuore dei nostri edifici, che ha la finalità di
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sostenere i rivestimenti esterni del sistema. La struttura portante viene realizzata mediante
telaio in profili di acciaio zincati a caldo con giunti imbullonati, aventi caratteristiche adeguate
ad assicurare la resistenza e la stabilità ai sensi delle normative vigenti in ambito strutturale
antisismico. La struttura può essere completata da controventi che, oltre alle funzioni di
resistenza alla spinta del vento, assicurano anche protezione dall’intrusione. Altri tipi di
rivestimento esterno di finitura (pietra, legno, metallo, ecc.) possono essere previsti, quale
ulteriore pregio architettonico.

Rivestimento interno – una o più lastre in cartongesso e/o OSB, possono essere avvitate

direttamente all’interno della struttura o sulle guide secondarie, secondo tecniche consolidate,
prima di rifinire e decorare. La combinazione tra le lastre in cartongesso e la struttura in
acciaio, conferisce al muro un’eccellente resistenza al fuoco, radicalmente più efficace della
maggior parte di altri materiali. All’interno della struttura vengono inseriti materassini di
isolamento termoacustico in fibra minerale, sia per le contropareti che per i controsoffitti.
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TRAMEZZE INTERNE
Possono essere portanti (ossia comprensive di struttura metallica tamponata) oppure di semplice
divisione tra i vani.
In entrambi i casi la finitura sarà composta dal tamponamento a mezzo lastra singola o doppia in
cartongesso, comprensiva della sottostruttura in lamierino e coibentazione interna in materassino di
fibra minerale.

I solai di interpiano (tra un piano abitativo e l’altro oppure di soppalco) costituiti dalla struttura
portante metallica, saranno completati da una soletta in calcestruzzo con interposta lamiera
collaborante. Ove previsto saranno realizzati a finitura, i sottofondi per le pavimentazioni. I
controsoffitti sono costituiti da lastra in cartongesso normale o antiumido per gli ambienti che lo
necessitano, opportunamente fissati alla sottostruttura pendinata. Anche nei controsoffitti è previsto
uno strato di materiale termoisolante in fibra minerale.
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SOLAI DI INTERPIANO

COPERTURA (TETTO)
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La copertura degli edifici potrà essere realizzata con orditura portante in legno (lamellare o massiccio)
o con struttura metallica. Il manto di copertura a scelta potrà essere costituito da tegole, coppi,
pannelli sandwich, lamiera, ecc. In entrambi i casi viene messa particolare cura nella realizzazione delle
coibentazioni e delle impermeabilizzazioni, in modo da assicurare protezione, salubrità e sicurezza.

PASSAGGIO DEGLI IMPIANTI
Il sistema costruttivo Dry Tech consente agli impianti idraulici ed alle reti elettriche di essere
completamente nascoste. Tutte le guaine ed i condotti sono integrati all’interno della struttura in
acciaio, prima di montare le pareti divisorie, evitando ogni rottura o perforazione successiva.
Questo comprende ogni tubo portacavo elettrico, telefonico, rete, forniture idrauliche, sistema di
riscaldamento, apparecchi sanitari, tubi di scarico e depurazione, tubi a vuoto, ventilazione e
condizionamento.
Il passaggio degli impianti è previsto a parete e/o in controsoffitto, questo dà la possibilità in un
secondo momento di poter realizzare le eventuali modifiche in modo più veloce e meno invasivo.

Ogni edificio è realizzato sulla base di un progetto personalizzato, dall’analisi del territorio al design
degli interni, per garantire:
Elevata resistenza strutturale
Antisismicità
Efficienza energetica
Benessere abitativo
Tempi e costi di realizzazione contenuti
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IL PROGETTO

EFFICIENZA ENERGETICA

Per le caratteristiche intrinseche del sistema costruttivo DRY TECH, gli edifici ABiTo presentano un
fabbisogno energetico ridotto, coincidente con la CLASSE ENERGETICA A (A1-A2-A3-A4 o più
efficiente), senza la necessità di particolari tecnologie impiantistiche. L’alto rendimento energetico si
ottiene minimizzando le perdite (isolamento termico, ottimizzazione delle finestrature, ecc) e
sfruttando al massimo i guadagni solari passivi ed i contributi interni di calore (esposizione ed
ubicazione, tenuta d’aria, ecc). Una casa ABiTo ti permetterà di risparmiare energia, sia per il
riscaldamento nei mesi più freddi, che per il raffreddamento nei mesi caldi. Inoltre sfruttando le
peculiarità del sistema DRY TECH, potrai decidere di implementare ulteriormente le caratteristiche
prestazionali della tua casa fino al più alto grado, per giungere un EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO
o alla casa PASSIVA. Questo si traduce in un miglioramento del benessere abitativo e al contempo
diminuzione delle spese di gestione con conseguente aumento del valore commerciale della tua casa.

Rilievi Termografici

Edifici ABiTo
Temperatura durante la prova: esterno 10° - Interno 25°

La tua casa ABiTo è quindi istintivamente ECOLOGICA ed attenta alle sempre più necessarie
esigenze di risparmio energetico e ridotto impatto AMBIENTALE.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE CLASSIFICAZIONE ENERGETICA?
Perché la classe energetica elevata (A1-A2-A3-A4 o più efficiente), deducibile solo a fine
lavori elaborando la certificazione energetica dell’edificio, permette di guardare al futuro,
risparmiando denaro e risorse per un mondo migliore e più pulito.
Una casa energeticamente efficiente e performante ti garantisce il risparmio sulle bollette,
mantenendo il tuo comfort e standard abitativo ad un livello molto alto.
Si pensi che riscaldare una casa poco efficiente può costare dieci volte tanto una casa
di classe A. Nelle aree alpina e padana, per un’abitazione di 120 mq di classe A si
risparmiano 1600 euro l’anno sulla classe G, mentre nelle zone peninsulari e insulari la
convenienza è di 1296 euro e 976 euro.
Ad incidere maggiormente sulla classificazione è l’ISOLAMENTO TERMICO, garantito negli
edifici ABiTo, dai materiali utilizzati, sia per il tamponamento delle pareti che per l’isolamento
delle coperture e alla tipologia di serramenti installati.
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Edifici Tradizionali

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
I VARI STEP DELLA COSTRUZIONE
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CASA UNIFAMILIARE SU DUE PIANI - CAMBIASCA (VB)

P.TERRENO CASA – 73 MQ. : soggiorno/pranzo – cucina – disimpegno – bagno – lavanderia – ripostiglio
P.TERRENO AUTORIMESSA – 25 MQ.
P.TERRENO PORTICATO – 30 MQ.
P.PRIMO CASA – 60 MQ. : camera – cabina armadio – studio – disimpegno – bagno - balcone

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
I VARI STEP DELLA COSTRUZIONE
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CASA UNIFAMILIARE SU UN PIANO – BIGANZOLO (VB)

P.TERRENO CASA – 144 MQ. : ingresso – soggiorno – cucina – disimpegno – 2 bagni – ripostiglio–
cabina armadio – 2 camere – locale tecnico – portico frontale e retrostante

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
I VARI STEP DELLA COSTRUZIONE
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CASA UNIFAMILIARE SU DUE PIANI – LANDIONA (NO)

P. TERRENO CASA – 87 MQ. : ingresso – soggiorno – cucina – lavanderia – bagno – portico
P. PRIMO CASA – 90 MQ. : disimpegno – 3 camere– bagno – ripostiglio – terrazzo

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
I VARI STEP DELLA COSTRUZIONE
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SOPRAELEVAZIONE CON AMPLIAMENTO DI UN LOCALE
BAR E CREAZIONE DI TRE ALLOGGI USO B&B
A TRAREGO VIGGIONA (VB)

P. TERRENO LOCALE BAR - 137 MQ.
P. PRIMO B&B – 103 MQ. : 3 alloggi composti da camera, angolo cottura, bagno

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
I VARI STEP DELLA COSTRUZIONE
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REALIZZAZIONE VILLA UNIFAMILIARE
IN TRADATE (VA)

P. TERRENO CASA 245 MQ. : Soggiorno living e cucina, 3 camere da letto, 1 cabina armadio, corridoio
zona notte, 3 bagni, 1 wc di servizio, 1 studio, 1 lavanderia
P. PRIMO CASA – 52 MQ. : 1 camera, 1 studio, 1 bagno, corridoio e vano scala
AUTORIMESSA – 55 MQ

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
I VARI STEP DELLA COSTRUZIONE
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REALIZZAZIONE NUOVO B&B A SEGUITO DEMOLIZIONE
COMPLETA – OGGEBBIO (VB)

ZONA NOTTE P. TERRENO – MQ. 30: vano scala – bagno – camera
ZONA GIORNO P. PRIMO – MQ. 30: soggiorno – angolo cottura
TERRAZZO P. SECONDO – MQ. 30: copertura piana terrazzata

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
I VARI STEP DELLA COSTRUZIONE
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REALIZZAZIONE DEPENDANCE COLLEGATA AD ATTIVITA’
INDUSTRIALE, CON RELATIVO
RIVESTIMENTO CAPANNONE IN VINOVO (TO)

DEPENDANCE P. TERRENO – MQ. 66: camera – bagno – soggiorno e angolo cottura, portico coperto

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
I VARI STEP DELLA COSTRUZIONE
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SOPRAELEVAZIONE HOTEL RISTORANTE IN DRESANO (MI)

NUOVO PIANO SECONDO – MQ. 230: 10 nuove camere con bagno, corridoio, scala di collegamento,
locali tecnici, terrazzi

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
I VARI STEP DELLA COSTRUZIONE
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RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE LOCALI INTERNI
DI PERTINENZA ATTIVITA’ INDUSTRIALE,AD USO MENSA E
AREA INNOVAZIONE VINOVO (TO)

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
I VARI STEP DELLA COSTRUZIONE
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AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE, EDIFICIO
RESIDENZIALE ESISTENTE, CREAZIONE NUOVO PIANO
PRIMO CON SOPPALCO – INTRA (VB)

P. PRIMO IN AMPLIAMENTO – MQ. 90: soggiorno, cucina, disimpegno, 2 camere, bagno, terrazzo,
pergolato
P.SOPPALCO –MQ. 34: 2 camere con cabina armadio dedicata, bagno

PERCHE’ L’ACCIAIO ?

 Perché è ANTISISMICO per natura. Infatti è il materiale primariamente scelto nella costruzione di
edifici multipiano (es: grattacieli) proprio per le sue caratteristiche di OMOGENEITA’ (ogni sua parte
risponde alle sollecitazioni allo stesso modo in quanto non ci sono materiali diversi a costituire lo
scheletro portante) e ISOTROPIA (cioè l’elasticità della struttura che garantisce la sua antisismicità).
 Perché la struttura DRY TECH SYSTEM garantisce una protezione contro gli attacchi dei fulmini. Infatti
le strutture in acciaio rappresentano la soluzione più efficace di PARAFULMINE, fornendo una grande
quantità di elementi per condurre in modo efficiente l’energia elettrica a terra.
 Perché assicura SOLIDITA’ e SICUREZZA, mantenendo allo stesso tempo una leggerezza strutturale
complessiva pari alla metà del valore di carico di una struttura in edilizia tradizionale.

 Perché l’acciaio non è soggetto al degrado nel tempo, in quanto tutti i componenti subiscono un
attento processo di ZINCATURA A CALDO che permette al materiale di resistere ai pericoli di
corrosione e/o decadimento. Si pensi invece che gli edifici in legno o in cemento, sono soggetti ad un
effetto spugna che consente all'umidità di trasferirsi dal suolo all'interno dell'abitazione, nelle case in
acciaio ciò non succede perché questo metallo non è conduttore di umidità. Questa caratteristica
consente di avere un ambiente sempre SALUBRE E PRIVO DI MUFFE di qualsiasi tipo.
 Perché l’acciaio è un materiale noto per la sua RESISTENZA AL FUOCO, una problematica, sempre più
pressante nell’ambito dei materiali da costruzione.

Mail: info@abito.casa - tel. 015 099 16 42

 Perché la struttura viene pre-assemblata o realizzata in loco, da uno specifico progetto strutturale, che
permette di RIDURRE CONSIDEREVOLMENTE I TEMPI DI COSTRUZIONE.

WORK IN PROGRESS
ALCUNE NOSTRE PROSSIME REALIZZAZIONI
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO STRUTTURA RICETTIVA IN
CADEGLIANO VICONAGO (VA)
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VILLA UNIFAMILIARE A NOVARA (NO)

