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Costruire su una 
solida reputazione
Una tradizione di famiglia che si tramanda da 
padre in figlio da 110 anni con amore e rispetto 
per il nostro lavoro, le famiglie e il territorio 
bergamasco.

Un’ azienda orientata al futuro senza dimenticare 
l’esperienza che arriva dal passato.

La nostra storia, una storia imprenditoriale 
caratterizzata da entusiasmo ed innovazione. 
Quattro generazioni Ferretti proiettate verso 
un unico scopo: affrontare nuove sfide con 
entusiasmo, restando sempre in ascolto delle 
esigenze di chi la casa la vive. 

La forza di una famiglia numerosa, l’eccellenza di 
un’azienda italiana, la solidità della tradizione e 
l’innovazione di chi guarda sempre avanti.

In cosa crediamo
Crediamo in un’edilizia che guardi alla qualità e al 
comfort, ci impegniamo attivamente per ridurre 
i consumi energetici e sosteniamo la cultura 
dell’abitare sostenibile, ricerchiamo soluzioni 
d’arredo e di design che siano adeguate allo stile e 
ai desideri di chi si affida a noi.

Fiducia, ascolto e rispetto 
Comprare una casa è sempre un passo 
importante, chi sceglie noi ci rende partecipe di un 
grande progetto di vita privata. Conosciamo bene 
il valore della fiducia che ci viene accordata e ne 
facciamo tesoro. 

La fiducia e la stima dei nostri clienti sono lo 
stimolo quotidiano del nostro agire. 

L’amore, le emozioni e la passione che 
trasmettiamo da padre a figlio per il nostro lavoro,  
ci porta ad accettare sempre nuovi obiettivi, senza 
accontentarsi mai, guardando sempre al futuro .

La nostra sfida è continuare a migliorarci sempre, 
per non smettere mai di stupirvi.

La vostra opinione 
per noi è importante. 

Ferretticasa.it e Facebook 
per metterci in contatto, 
discutere, promuovere e 

condividere idee e pensieri. 

S.p.a.

La nostra sede a Dalmine in via Provinciale 64
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I nostri numeri
Clienti non è un termine che usiamo perché, 
più che di clienti, parliamo di persone.

La nostra attività si pone come obiettivo la 
soddisfazione dei bisogni e delle necessità di 
che visita i nostri cantieri, di chi entra nei nostri 
uffici, di chi ci semplicemente ci chiama per avere 
informazioni.

Abbiamo la certificazione ISO 9001 rilasciata dal 
marchio tedesco Dekra.

Nei nostri cantieri, il controllo qualità è effettuato da 
organismi indipendenti.

Assistenza e competenza

SERVIZIO CHIAVI IN MANO TUTTO INCLUSO

ZERO SPESE

0

Consulenza sulla scelta dell’immobile
su misura per te.

Allacciamenti luce ed acqua. 

Consulenza finanziaria per il mutuo
fino al giorno del rogito. 
COSA VUOL DIRE?
Ti accompagniamo in banca, ti supportiamo
con professionalità per trovare la miglior
soluzione economica alle tue esigenze.

€

Accatastamenti immobili. 

Redazione documenti necessari
per le agevolazioni fiscali. 

Assistenza negli allacciamenti. 

Servizio post vendita,  la nostra
assistenza continua nel tempo.

Progetto arredo con un designer
dedicato sempre al tuo fianco.



Una casa da arredare... 
uno showroom da scoprire

La personalità della vostra casa si svela in ogni singolo dettaglio 

ARREDA LA TUA CASA IN UN MODO UNICO!

Uno showroom di oltre 1000 mq dove scegliere in tutta comodità le 
finiture e l’arredamento per la tua nuova casa. I nostri interior designer, 
saranno sempre  al tuo fianco dalle scelte  al montaggio degli arredi, un 
unico referente che conosce la tua casa da quando era solo un progetto 
su carta.

Progettiamo insieme  ogni singolo spazio valutando la soluzione migliore 
per garantire stile, cura dei dettagli ed ottimizzazione degli spazi. 
Un vero e proprio percorso che si snoda tra un’ampia gamma di soluzioni 
per godere a pieno di ogni singolo ambiente.

Dalla cucina all’arredo bagno, dalla camera da letto alla zona lavanderia, 
abbiamo tutto ciò che serve  per rendere la casa il luogo del cuore.

Un living luminoso, una camera da letto accogliente,  cucine e arredo da 
esterno, puoi proprio trovare tutto quello che ti serve per la tua nuova 
casa.

I nostri marchi: i migliori sul mercato.



Interior designer che ti segue
in tutto il percorso. 

I migliori marchi d’arredo, cucine,
elettrodomestici, living, camere,
arredo da esterno, illuminazione
e tessile.

Solo da noi puoi trovare... 
Progettazione e distribuzione degli
spazi interni in base alle tue esigenze.

Progettazione e scelta
dell’impianto idraulico, dei sanitari
e della rubinetteria.

Tracciamenti dei muri interni
e degli impianti con te in cantiere.

Dalla carta al cantiere

Scelta dei pavimenti e rivestimenti
adatti per ogni ambiente.

Progetto arredo studiato
su misura per te.

Progettazione e scelta
dell’impianto elettrico, delle prese,
punti luce e collettori.

Progettazione e realizzazione
impianto domotico.

Studio del verde. Arredo giardino,
erba sintetica, fioriere e irrigazione. 

IL NOSTRO SHOWROOM

Oltre 1000 mq di spazio dedicati a te. 

Al coordinamento e montaggio
ci pensiamo noi!

Tu porta solo le valigie! 



Tutti parlano di Ecosostenibile 
ma noi ci mettiamo qualcosa in più…

La nostra azienda e Il mondo accademico per fornire un contributo 
significativo alla società, per vincere le grandi sfide sociali del futuro: 
l’ambiente e il benessere di chi abita le nostre case.

Nel 2016 Ferretticasa ha  sviluppato una partnership  con il Politec-
nico di Milano, eccellenza accademica nazionale e mondiale, per un 
programma di valutazione delle prestazioni energetiche ed ambien-
tali dei sistemi costruttivi in legno utilizzati  nella realizzazione delle 
nostre costruzioni.
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DAL BOSCO AL CANTIERE: I VALORI DEL RISPARMIO  casa tradizionale    la casa in legno

CO2 non rilasciata in atmosfera    
CO2 rilasciata  in atmosfera  

IL TAGLIO DELLE EMISSIONI L’IMPATTO DEGLI ELEMENTI
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FORMAZIONE DI PM10
Non è stata rilevata alcuna

differente produzione
di particolato fra un edificio

in legno e uno in cemento.

LE ACQUE 
Il parametro misura il livello
di degradazione
degli ambienti di acqua 
dolce e marittimi in base 
alle concentrazioni di nitrati 
e fosfati: l’edificio in legno 
presenta valori molto
più bassi anche in relazione 
ad uno uso inferiore
di specifiche materie prime. 

Storie e visioni della nuova economia

OGNI AZIONE IN UN CANTIERE
HA UN PESO SULL’AMBIENTE
EVITARE QUESTI PASSAGGI
È UN VALORE COMPETITIVO

OGNI SPRECO VIENE 
RIDOTTO IN MODO DRASTICO
E ANCHE NELLA CASA STA
ENTRANDO LA LOGICA
DEL RIUSO, FONDAMENTO 
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Sito web
marlegno.it

Sito web
ferretticasa.it

Numero cantieri Ferretti
130

Ricavi Ferretti 2016
15,5 milioni di euro

talk

Angelo Luigi Marchetti
Amministratore
della Marlegno

Qual è il significato dello 
studio sulla casa in legno?
Oltre ai dati significativi 
emersi sull’impatto 
ambientale, abbiamo voluto
mettere a punto e lasciare 
indicazioni importanti, quasi
istruzioni, a chi progetta la 
casa. Ogni informazione 
dello studio è un particolare
del progetto, sia in termini di
impatto ambientale, sia in 
termini tecnici per il cantiere:
consente di gestire negli 
studi l’intero ciclo della 
progettazione:è un modello
nuovo, integrato con tutta la
filiera dei fornitori, ma che 
consente di evitare ogni 
errore in cantiere e di restare
competitivi sui prezzi. 

Nuovi criteri di selezione 
lungo la filiera dell’edilizia...
Cambiano perché sono stati
introdotti nuovi criteri per 
scegliere gli stessi fornitori.
L’altro valore dello studio è di
aver fatto alzare l’asticella 
della qualità del costruire. E
questo ha fatto scattare 
anche fra i fornitori una corsa
verso la qualità dei materiali,
delle tecnologie e della 
sostenibilità ambientale.

Ma è un modello che si può
diffondere?
Faccio un esempio: la nostra
azienda si deve rifornire di 
legno dal Trentino, 
dall’Austria, dalla Svizzera 
dove questa cultura si è 
imposta da decenni. Togliere
un trasporto di 300 km per 
avere la materia prima e 
rifornirsi in Lombardia 
significherebbe abbattere 
ulteriormente quei valori di
impatto ambientale già 
vantaggiosi. Con un dettaglio
in più : dove il bosco si è 
impostato per fornire 
materia prima alla casa, le 
superfici coperte da alberi 
sono sistematicamente 
aumentate, insieme ad una 
nuova e diffusa sensibilità 
ambientale. 

EFFETTO SERRA: -25%
È l’indicatore che misura il taglio 
delle emissioni di gas clima 
alteranti di una casa di legno.

TUTELA
DEL TERRENO
Non sono stati rilevate 
emissioni significative
di biossido di zolfo, 
elemento acido, nel terreno 
di costruzione dell’edificio. 

MENO OZONO
È un confronto sul contributo 
del gas Cfc 11 (gas emesso
da impianti di raffrescamento) 
alla riduzione della fascia
di ozono rispetto alla stessa 
quantità di altre sostanze 
emesse: un dato irrilevante.

CONSUMO DI ACQUA
Costruire un’abitazione in legno
garantisce il risparmio di acqua

fino a un 10% in meno
rispetto a un’abitazione
tradizionale in cemento

SMOG FOTOCHIMICO
Registrate minime emissioni
di ozono in relazione alla liberazione
di composti organici in atmosfera 
legata all’attività di costruzione. 

L’USO DI METALLI
L’uso di metalli nella casa

di legno arriva a quasi
un 60% in meno rispetto

ad un’abitazione
tradizionale, pur di classe

energetica elevata.

MATERIALE FOSSILE
Registrato un significativo

calo (10%) dell’utilizzo di risorse
energetiche fossili. Il dato tiene

conto anche dell’uso massimo
di energie rinnovabili di partenza.

LA FILIERA BOSCO-LEGNO L’ABITAZIONE COME ECOSISTEMA 

Il trasporto diventa sostenibile: la casa è a km zero
Rifornirsi di materia prima, il legno, direttamente da boschi e 
foreste del territorio significa evitare trasporti da lunghe distanze 
e tagliare in maniera significativa impatti ambientali pesanti.

Una scelta responsabile: tecnologie a confronto
L’utilizzo di tecnologie costruttive sostenibili consente di valutare i 
benefici sotto il profilo ambientale: minor entità dei rilasci di anidride 
carbonica in atmosfera e minori consumi di risorse.

Il vantaggio calcolato: una competitività più alta del 25%
Il migliore effetto ambientale dell’edificio in legno è in evidenza per 
l’indicatore del climate change: si riesce a ottenere un risparmio del 25% 
delle emissioni di anidride carbonica rispetto alla casa tradizionale.

Numero clienti Ferretti
7.731

Appartamenti realizzati Ferretti
5.325
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Scarica l’allegato
“La tua casa in legno“



Tutti i vantaggi di una casa con struttura in legno X-Lam

Sostenibilità ambientale 
Materiale naturale al 100%,  riciclabile al 100% e non inquina l’ambiente. 
Utilizziamo unicamente legname proveniente da foreste certificate PEFC, quale 
garanzia di una gestione boschiva rispettosa dei requisiti di biodiversità, sviluppo della 
filiera economica, capacità di rinnovazione e mantenimento delle funzioni biologiche. 
Inoltre il legno è un materiale estremamente vantaggioso per la sostenibilità in quanto 
ogni metro cubo può sottrarre all’ambiente fino a 2 tonnellate di CO2.

Durabilità
Un edificio ben costruito ha una prospettiva di vita paragonabile 
ad un edificio in muratura, ma senza bisogno di interventi di 
manutenzione.

Sicurezza antisismica 
Il legno è anche un materiale molto resistente ed estremamente 
flessibile, la struttura delle case in legno presenta minore susc-
ettibilità nei confronti dell’azione sismica.

Resistenza al fuoco
Nonostante il legno sia un materiale combustibile, le case in legno presentano 
un’elevata resistenza al fuoco grazie alla presenza di uno strato superficiale
carbonizzato che, essendo caratterizzato da bassa conducibilità termica, 
protegge lo strato sottostante dalla penetrazione del fuoco. 

Assorbimento acustico 
Il legno è un materiale fonoassorbente che deve le sue 
proprietà fono isolanti alla sua natura fibrosa e ad un 
elevato coefficiente di smorzamento. 

Resistenza meccanica
Il legno è una delle materie prime più resistenti 
all’aggressività degli agenti atmosferici, a sollecitazioni di 
trazione, compressione e flessione.
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Skille
Per la prima volta due aziende bergamasche, 
la Marlegno e la Ferretti Casa, hanno studiato con un 
criterio scientifico l’impatto ambientale di un’abitazione 
in legno a confronto con una tradizionale: il risultato
è diventato un modello per chi deve progettare edifici

Tecnologia

legno
dal cuore in

L’IMPATTO AMBIENTALE
DIVENTA UN VALORE 
L’edilizia non ha solo cambiato la
pelle della sua filiera. L’edilizia di
oggi ha cambiato il modo di vivere
le abitazioni perché ha rivoluzio
nato il modo di costruire le case:
materiali, tecnologie, tecniche co
struttive. È comparso un criterio
nuovo, un parametro innovativo:
il ciclo di vita di una casa (Life cycle
assessment, Lca). Una metodolo
gia scientifica, che misura le pre
stazioni e i benefici del fabbisogno
energetico e dell’impatto ambien
tale. I materiali e gli elementi uti
lizzati per la costruzione sono le
grandi variabili. Due aziende del
territorio, la Marlegno e la Ferretti
Casa, specializzate nell’edilizia so
stenibile, hanno lanciato questa 
sfida: misurare e confrontare il 
ciclo di vita di due abitazioni, una
costruita completamente in legno
rispetto a una tradizionale, in ce
mento armato. Metterle a con
fronto per le loro prestazioni am
bientali significa misurarne la loro
sostenibilità. Entrambi gli edifici
sono stati costruiti in classe ener

getica A, esatta quantità di mate
riali presenti, uguali superfici, po
co più di 800 mq, tre piani ciascu
no, otto appartamenti per edificio.
La prima costruita a Bonate So
pra, la seconda a San Paolo.

Tutto è stato misurato da cin
que analisti e docenti del Politec
nico di Milano. Lo studio ha regi
strato ogni passaggio della costru
zione, secondo una prospettiva 
che traccia il viaggio di tutti i mate
riali impiegati, li traccia dalla fon
te al cantiere (“from cadle to gate”,
dalla culla al cancello della fabbri
ca). Ogni attività di acquisizione
di materia prima impiegata è stata
inventariata fino al confeziona

mento del prodotto finito, pronto
per il trasporto al cantiere di desti
nazione. Legno e cemento, presta
zioni ambientali di due edifici rea
lizzati con differenti tecnologie 
costruttive e misurati secondo un
metodo scientifico. Il risultato è 
un parametro che misura il potere
di influire il cambiamento clima
tico (climate change) dovuto alle
emissioni di anidride carboni
caanche di una casa. Il legno ga
rantisce un taglio delle emissioni
di CO2 del 27% rispetto a una casa
in muratura. E garantisce una rio
duzione del consumo di acqua, 
metalli e elementi fossili fra il 15
e il 40%.

info@skille.it 

SIMONE CASIRAGHI

Il futuro
dell’abitare

Progettare edifici come i boschi
l’impresa modello di sostenibilità

Energia e ambiente in un
solo dato: 27%. Lo si potrebbe de
finire il valore dell’impatto am
bientale tracciato quando si co
struisce una casa in legno. Quasi
un terzo in meno fra emissioni e
minori costi energetici rispetto a
un’abitazione tradizionale costru
ita in cemento e comunque della
stessa classe energetica A, il livello
massimo di prestazione e di 
comfort abitativo. Ancora un dato:
costruire un edificio in legno ga
rantisce un risparmio, in termini
di minori emissioni in atmosfera,
di 88 tonnellate di anidride carbo
nica rispetto a una casa edificata
con metodo tradizionale. Se si 
considera pari a 25 grammi per 
chilometro l’emissione di gas in
quinanti di un’auto di medie di
mensioni, significa che un’abita
zione in legno non emette inqui
nanti per 352.000 chilometri. È 
come aver percorso MilanoRo
ma per 618 volte senza aver emes

so anidride carbonica. Lo studio
commissionato dalle aziende 
MarLegno e Ferretti Casa al Poli
tecnico di Milano, parte da un li
vello ancora più scientifico. Com
parare due edifici realizzati con 
tecniche costruttive diverse (le
gno e cemento) ha significato aver
preso in considerazione e messo
a confronto oltre cento parametri.
Ogni singolo passaggio e ogni viag
gio dal bosco all’impresa è stato 
misurato per la sua capacità di ge
nerare impatto ambientale (dal 
taglio dei tronchi al trasporto del
materiale). E poi le fasi della lavo
razione in azienda fino al prodotto
finale pronto, il trasporto dai can
celli all’arrivo in cantiere.

Tutti i singoli materiali utiliz
zati, ogni elemento, ogni compo
nente sono stati presi in conside
razione per il loro livello di presta
zione energetica e di sostenibilità
ambientale. Raggruppati poi in 
quindici indicatori sintetici han
no generato un vero e proprio si
stema di monitoraggio e di regole
determinanti per chi progetta. «Il
valore di questo studio – spiega 
Angelo Marchetti, amministrato
re di Marlegno, azienda di Bolgare
specializzata nella prefabbrica
zione edile in legno – è l’aver defi
nitivo scientificamente e per la 
rima volta un’analisi comparativa.

Abbiamo misurato l’effetto clima
te change, dove si riesce a ottenere
un risparmio del 25% delle emis
sioni di anidride carbonica rispet
to all’equivalente edificio in mura
tura, partendo dalla riduzione di
in atmosfera di oltre 13 kg di PM10
rispetto all’abitazione in cemen
to». Ma un altro vantaggio del le
gno emerge nella riduzione del 
consumo di risorse naturali non
rinnovabili come l’acqua (390 litri
in meno), i metalli (un taglio di 
56mila kg equivalenti) o i materia
li di origine fossile (5.400 kg taglia
ti, nonostante l’utilizzo di guaine
in gomma). 

L’aver analizzato l’impatto di
tutte le attività di acquisizione del
le materie prime ha messo in evi
denza come per il legno, materia
prima prioritaria, i nostri territori
non siano ancora orientati a una
cultura e a un modello di attività
economica circolare e non più li
neare (produzioneconsumo
smaltimento), dove il bosco che 
cresce, fornisce materiale, ma poi
si ripristina resta al centro di que
sto modello perché impostato e 
progettato alla massima efficien
za e durata nel tempo. «La sosteni
bilità diventa  conclude Marchet
ti  non solo un valore morale, ma
anche un criterio per un modello
sostenibile di fare impresa».La casa in legno: una tecnologia costruttiva innovativa che può diventare modello sostenibile d’impresa 

LA FILIERA BOSCO-LEGNO L’ABITAZIONE COME ECOSISTEMA 

Lavorazione in azienda: la responsabilità d’impresa
Il legno non diventa solo materia prima per costruire. Ma la 
responsabilità dell’impresa viene certificata a livello internazionale a 
garanzia di una gestione ecoresponsabile delle risorse forestali.

La casa prende forma: il circolo virtuoso
Le pareti della casa vengono assemblate in azienda e preparate con 
tecniche e tecnologia per garantire comfort, sicurezza e resistenza. Il 
legno diventa anche sistema di contenimento di emissioni nocive.

La materia prima: il valore del bosco
Inizia dal bosco la filiera e il ciclo di vita del prodotto casa in legno. Ed è 
dal tipo di cura con cui si gestisce il taglio e la crescita degli alberi che 
viene determinata la sostenibilità del progetto.
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DAL BOSCO AL CANTIERE: I VALORI DEL RISPARMIO  casa tradizionale    la casa in legno

CO2 non rilasciata in atmosfera    
CO2 rilasciata  in atmosfera  

IL TAGLIO DELLE EMISSIONI L’IMPATTO DEGLI ELEMENTI
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tradizionale

Edifi cio 
in legno

Edifi cio 
tradizionale

Edifi cio 
in legno

Edifi cio 
tradizionale

Edifi cio 
in legno

100%

80%

60%

40%

20%

0%

26,83%

climate change

100%

80%

60%

40%

20%

0%
consumo di metalli consumo d’acqua consumo di risorse fossili

100%

75%

50%

25%

FORMAZIONE DI PM10
Non è stata rilevata alcuna

differente produzione
di particolato fra un edificio

in legno e uno in cemento.

LE ACQUE 
Il parametro misura il livello
di degradazione
degli ambienti di acqua 
dolce e marittimi in base 
alle concentrazioni di nitrati 
e fosfati: l’edificio in legno 
presenta valori molto
più bassi anche in relazione 
ad uno uso inferiore
di specifiche materie prime. 

Storie e visioni della nuova economia

OGNI AZIONE IN UN CANTIERE
HA UN PESO SULL’AMBIENTE
EVITARE QUESTI PASSAGGI
È UN VALORE COMPETITIVO

OGNI SPRECO VIENE 
RIDOTTO IN MODO DRASTICO
E ANCHE NELLA CASA STA
ENTRANDO LA LOGICA
DEL RIUSO, FONDAMENTO 
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Sito web
marlegno.it

Sito web
ferretticasa.it

Numero cantieri Ferretti
130

Ricavi Ferretti 2016
15,5 milioni di euro

talk

Angelo Luigi Marchetti
Amministratore
della Marlegno

Qual è il significato dello 
studio sulla casa in legno?
Oltre ai dati significativi 
emersi sull’impatto 
ambientale, abbiamo voluto
mettere a punto e lasciare 
indicazioni importanti, quasi
istruzioni, a chi progetta la 
casa. Ogni informazione 
dello studio è un particolare
del progetto, sia in termini di
impatto ambientale, sia in 
termini tecnici per il cantiere:
consente di gestire negli 
studi l’intero ciclo della 
progettazione:è un modello
nuovo, integrato con tutta la
filiera dei fornitori, ma che 
consente di evitare ogni 
errore in cantiere e di restare
competitivi sui prezzi. 

Nuovi criteri di selezione 
lungo la filiera dell’edilizia...
Cambiano perché sono stati
introdotti nuovi criteri per 
scegliere gli stessi fornitori.
L’altro valore dello studio è di
aver fatto alzare l’asticella 
della qualità del costruire. E
questo ha fatto scattare 
anche fra i fornitori una corsa
verso la qualità dei materiali,
delle tecnologie e della 
sostenibilità ambientale.

Ma è un modello che si può
diffondere?
Faccio un esempio: la nostra
azienda si deve rifornire di 
legno dal Trentino, 
dall’Austria, dalla Svizzera 
dove questa cultura si è 
imposta da decenni. Togliere
un trasporto di 300 km per 
avere la materia prima e 
rifornirsi in Lombardia 
significherebbe abbattere 
ulteriormente quei valori di
impatto ambientale già 
vantaggiosi. Con un dettaglio
in più : dove il bosco si è 
impostato per fornire 
materia prima alla casa, le 
superfici coperte da alberi 
sono sistematicamente 
aumentate, insieme ad una 
nuova e diffusa sensibilità 
ambientale. 

EFFETTO SERRA: -25%
È l’indicatore che misura il taglio 
delle emissioni di gas clima 
alteranti di una casa di legno.

TUTELA
DEL TERRENO
Non sono stati rilevate 
emissioni significative
di biossido di zolfo, 
elemento acido, nel terreno 
di costruzione dell’edificio. 

MENO OZONO
È un confronto sul contributo 
del gas Cfc 11 (gas emesso
da impianti di raffrescamento) 
alla riduzione della fascia
di ozono rispetto alla stessa 
quantità di altre sostanze 
emesse: un dato irrilevante.

CONSUMO DI ACQUA
Costruire un’abitazione in legno
garantisce il risparmio di acqua

fino a un 10% in meno
rispetto a un’abitazione
tradizionale in cemento

SMOG FOTOCHIMICO
Registrate minime emissioni
di ozono in relazione alla liberazione
di composti organici in atmosfera 
legata all’attività di costruzione. 

L’USO DI METALLI
L’uso di metalli nella casa

di legno arriva a quasi
un 60% in meno rispetto

ad un’abitazione
tradizionale, pur di classe

energetica elevata.

MATERIALE FOSSILE
Registrato un significativo

calo (10%) dell’utilizzo di risorse
energetiche fossili. Il dato tiene

conto anche dell’uso massimo
di energie rinnovabili di partenza.

LA FILIERA BOSCO-LEGNO L’ABITAZIONE COME ECOSISTEMA 

Il trasporto diventa sostenibile: la casa è a km zero
Rifornirsi di materia prima, il legno, direttamente da boschi e 
foreste del territorio significa evitare trasporti da lunghe distanze 
e tagliare in maniera significativa impatti ambientali pesanti.

Una scelta responsabile: tecnologie a confronto
L’utilizzo di tecnologie costruttive sostenibili consente di valutare i 
benefici sotto il profilo ambientale: minor entità dei rilasci di anidride 
carbonica in atmosfera e minori consumi di risorse.

Il vantaggio calcolato: una competitività più alta del 25%
Il migliore effetto ambientale dell’edificio in legno è in evidenza per 
l’indicatore del climate change: si riesce a ottenere un risparmio del 25% 
delle emissioni di anidride carbonica rispetto alla casa tradizionale.

Numero clienti Ferretti
7.731

Appartamenti realizzati Ferretti
5.325



Le Bi-Singole
a Zanica



Azzano San Paolo

Posizione strategica
Migliora la tua  qualità della vita… 
a due passi da Bergamo. 
 
Al centro di ogni progetto c’è sempre l’uomo e la sua 
famiglia. Quando scegliamo il luogo in cui far nascere 
i nostri progetti cerchiamo luoghi nella natura ma mai 
isolati. 

Dobbiamo andare a lavoro, in posta, a fare la spesa, cosi 
come in palestra  o semplicemente andare al ristorante, 
i figli devono andare a scuola, fare sport, incontrare 
gli amici,  “LE BI-SINGOLE“ ti permettono tutto questo 
senza rinunciare alla tranquillità e al benessere della 
tua famiglia.

PA

RCO DEL SERIO

ORIO CENTER

Zanica
via Caravaggio

1. Pista ciclabile per Bergamo 1 min.
2. Aeroporto di Orio al Serio a 6 min.
3. Orio center e il “Polo del lusso“ a 7 min.
4. Piscine di Stezzano a 7 min.
5. Parco del Serio a 8 min.
6. Centro Le due Torri a 8 min.
7. Piscine di Stezzano a 7 min.
8. Autostrada a 10 min.
9. Centro di Bergamo a 15 mi.

CE

NTRO DI BERGAMO

AE
ROPORTO ORIO AL SERIO

Le Bi-Singole sono adiacenti ad un parco di 4000 mq. attraversato da 
itinerari ciclopedonali. Attrezzato, include un’area giochi per bambini con 
pista di pattinaggio.

Le Bi-Singole





Abita il SOGNO

Appartamenti in villa di prestigio totalmente indipendenti, in bioedilizia, realizzate con le migliori 
tecnologie per dare valore al tuo spazio e per una migliore qualità di vita. Tutta la tua indipendenza 
in classe A4. Ogni villa garantisce il comfort e il benessere di vivere a contatto con la natura in un 
contesto esclusivo e nella riservatezza di giardini e spazi privati.

La libertà di scegliere, ambienti luminosi e giardini privati, massima classificazione energetica.

Il progetto è nato cercando di seguire le maggiori e frequenti richieste:

– la ricerca di un’architettura attuale e moderna. 
– la completa indipendenza di ogni proprietà. 
– la privacy, sicurezza ed accessibilità degli ambienti.

Vivere ogni giorno un’esperienza 
di bellezza ed indipendenza.“

“

Le Bi-Singole



Elementi living che sottolineano 
l’integrazione tra diverse zone della casa.“

“



Le Bi-Singole



Interpretare tutti gli spazi
con gusto e razionalità.“ “



Le Bi-Singole



Sono i luoghi che raccontano una storia. Soluzioni 
per assecondare le tue esigenze e la tua fantasia“

“



Le Bi-Singole



Legno ceramico CERIM doppio formato

Sanitari sospesi FLAMINIA APP

Un capitolato al top
Design ed eccellenza tecnologica.

Materiali lussuosi e strutture innovative si fon-
dono in un ambiente dagli spazi intelligente-
mente ottimizzati per il massimo confort. 

Il gusto e l’eleganza da vivere ogni giorno.

La scelta dei materiali inseriti nei nostri ap-
partamenti è orientata al bello, confortevole 
e Made in Italy. L’attenta scelta dei materiali 
garantisce il massimo sia dal punto di vista 
estetico sia della funzionalità.

Parquet ITLAS



Serramenti over-size tripli vetri

Porte laccate bianco con cerniera a scomparsa

Impianto antintrusione

Frutti BTICINO Living Now

Con Living Now è possibile trasformare la casa in una 
moderna casa “smart”, cioè connessa con possibilità 
di gestire da remoto diverse funzioni: puoi controllare 
tutta la casa direttamente tramite il tuo smartphone. 
Accendi la luce, abbassi le tapparelle, ricevi notifiche 
sullo stato dell’impianto e controlli i consumi.

Gestisci la tua casa con un click

Resta sempre in contatto



IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

ISOLANTI FONOASSORBENTI
TRA I PIANI

ISOLAMENTO TERMICO
A CAPPOTTO

BASCULANTE
SEZIONALE

INFISSI CON TRIPLO VETRO
E TAPPARELLE MOTORIZZATE

IMPIANTO
ANTINTRUSIONE

POMPA DI CALORE
ARIA/ACQUA

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

SISTEMA SICURO
NO-GAS

STRUTTURA IN LEGNO
 X-LAM

FIBRA OTTICA
FTTH

Risparmio energetico 
e massimo comfort 
a costi accessibili 
 
La qualità dell’abitare si fonde con i più alti 
standard del risparmio energetico:  Le Bi-Singole 

sono costruite con materiali di qualità e finiture 
di pregio, senza tralasciare soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia che garantiscono la massima 
razionalizzazione dell’energia a fronte di una minore 
spesa e di bassi costi di manutenzione.  
Le Bi-Singole sono dotate di un impianto fotovoltaico 
capace di ridurre il costo del consumo energetico in 
modo significativo. Inoltre attraverso l’uso combinato 
di pompe di calore autonome e il riscaldamento 
a pavimento, vengono raggiunte prestazioni 
decisamente superiori a quelle di un sistema 
tradizionale. 
Maggiori prestazioni si traducono in minori emissioni 
in ambiente di CO2, gas responsabile dell’effetto 
serra, ed una minore spesa di gestione. Un notevole 

vantaggio per l’ambiente e per il portafoglio.

11
22
33
44

+ efficiente

- efficiente

CLASSE
ENERGETICA

A4
EDIFICI

A ENERGIA
QUASI ZERO

Valore di progetto

Sfruttiamo al massimo
la tecnologia e l’isolamento 
per ridurre i consumi e
l’emissioni inquinanti.

“
“



Ogni appartamento in villa avrà installato un 
impianto antintrusione completo e indipendente.

Impianto antintrusione

Un  impianto  fotovoltaico è un impianto per la 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
(il sole). Questa tecnologia permette di trasformare 
direttamente l’energia solare, gratuita e rinnovabile in 
energia elettrica.

Impianto fotovoltaico

Consiste nell’applicazione su tutti i muri esterni 
verticali del fabbricato di pannelli isolanti, coperti 
poi da uno strato protettivo e di finitura. In estate 
protegge l’edificio dal caldo e in inverno aiuta a 
trattenere il calore.

Isolamento termico a cappotto

La tecnologia FTTH consente di cogliere tutto il 
potenziale di internet mediante una trasmissione 
dei dati più velo- ce, efficiente ed affidabile perchè 
interamente in fibra ottica.

Predisposizione fibra ottica FTTH

Per assorbire e smorzare i rumori da impatto e da 
calpestio tra i diversi piani, sono stati inseriti diversi 
isolanti fonoassorbenti accoppiati.

Isolanti fonoassorbenti tra i piani

“Casa No Gas”, è la concreta proposta di Ferretticasa 
S.p.A. per la realizzazione di abitazioni in cui 
il comfort sia garantito, senza l’utilizzo di gas 
all’interno dell’alloggio.

Impianto NO-GAS

Il riscaldamento viene distribuito all’interno 
dell’appartamento per mezzo di pannelli radianti 
a pavimento con circolazione d’acqua a bassa 
temperatura.

Riscaldamento a pavimento

Nessun CO2 rilasciato 
nell’ambiente

Costruire edifici con un’alta efficienza 
energetica vuol dire prima di tutto risparmio 
economico per chi li abita, ma anche,
a parità di qualità di vita, contribuire in modo 
significativo a ridurre le emissioni di CO2 
derivanti dal settore energetico. 
 
I nostri immobili consumano circa il 75% 
in meno delle normali abitazioni e non 
producono emissioni di CO2 in loco.

I serramenti in pvc con doppio vetro e tapparelle 
motorizzati con i portoncini esterni in classe 3, 
garantiscono un elevato isolamento acustico e 
termico ed una maggiore sicurezza antintrusione.

Infissi con triplo vetro e tapparelle motorizzate

Il legname, proveniente da foreste certificate, è 
utilizzato nella produzione di pannelli XLAM: pannelli 
incollati tra loro ortogonalmente. Questa struttura 
ad X garantisce eccezionali qualità portanti, statiche 
e risparmio energetico.

Struttura in legno X-LAM



FerreTTICASA spa  
Via Provinciale, 64 - 24044 Dalmine (BG) 

www.ferretticasa.it - info@ferretticasa.it
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www.ferretticasa.it  |  seguici su:

Seguici su

Visita il sito
www.ferretticasa.it


