GRUPPO GM IMMOBILIARE

CHI SIAMO
casacciaio.it,

brand di punta del gruppo G.M. immobiliare,
nasce nel 2007 da una collaborazione
ventennale dei suoi componenti nel settore
dell’edilizia a secco in acciaio.
Grazie a diversi anni di esperienza alle spalle
nei vari stati europei e negli Stati Uniti,
il team di casacciaio.it unito
dalla ferma convinzione che anche in Italia
si può COSTRUIRE MEGLIO,
punta di portare nel nostro paese
le competenze ed il know how necessario
per avere una casa più sicura e più eﬃciente.
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PERCHÉ SCEGLIERE NOI
Esperienza

Abbiamo più di 20 anni di esperienza, sul
campo e in fase di progettazione.

Qualità

È la nostra priorità, il nostro capriccio,
possiamo trattare su tutto ma non
rinunceremo mai alla qualità di una nostra casa.

Versatilità

Possiamo eseguire ogni vostro desiderio,
da un particolare estro architettonico all’utilizzo
di una struttura mista.

Trasparenza

Completa trasparenza e chiarezza in fase di
preventivazione e dopo, siamo a vostra
completa disposizione per qualsiasi dubbio.
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LE NOSTRE CASE IN ACCIAIO

ANTISISMICHE.

EFFICIENTI.

ANTINCENDIO.

Uno dei nostri principali obbiettivi è
quello di garantire i massimi standard
a livello di sicurezza antisismica.
La natura leggera e solida di una
struttura in acciaio ci aiuta in questa
missione, impossibile da piegare o
deformare l’acciaio è il materiale per
eccellenza in questo campo,
garantendoci elevate prestazioni,
ingombri ridotti e massima
resistenza, il tutto con un rapporto
qualità/prezzo ottimo rispetto alle
altre opzioni presenti nel mercato.

Particolare attenzione viene data
anche alla progettazione
termoacustica dell’involucro edilizio.
Vengono utilizzati esclusivamente i
migliori isolanti presenti sul mercato,
riducendo gli sprechi e proteggendovi
da eventuali rumori esterni.
Il tutto seguendo fedelmente le
esigenze dei nostri clienti ma senza
mai scendere a compromessi per
quanto riguarda la qualità delle
lavorazioni sul campo e del risultato
ﬁnale.

Le nostre case in acciaio mirano a
garantire la massima resistenza in caso
di incendio.
Utilizziamo esclusivamente materiali
che abbiamo una classe di resistenza al
fuoco ( REI ) elevata, il tutto garantito
da standard europei e da certiﬁcazioni
del produttore al ﬁne di poter
garantire l’incolumità della tua famiglia
e delle persone a te care.
La sicurezza nelle nostre case
è un obbligo non un valore aggiunto.

AI MASSIMI LIVELLI.
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NO AGLI SPRECHI.

LA TUA SICUREZZA.

PERCHÉ SCEGLIERE NOI

SENZA UMIDITÀ.

LA SALUTE IN CASA TUA.
La completa assenza di porosità e
l’inesistente capacità di assorbimento
dell’acciaio non permettono in alcun
modo la formazione di muﬀe
all’interno della tua casa.
Garantendoti un ambiente più secco e
di conseguenza più sano per te e la
tua famiglia.
Nessun’altro materiale può garantire
questi standard.

RESISTENTI.

VERSATILI

UN VALORE NEL TEMPO.

SI ADATTANO A TE.

L’acciaio vanta una resistenza
meccanica elevata già dalla messa in
opera e la garantisce per tutta la
durata della sua vita.
Non c’è nessun periodo di posa e
nessuno decadimento nel tempo.
Il ciclo vita di una struttura (ovvero la
totale assenza di manutenzione
straordinaria) per l’acciaio è stimato in
150 anni contro i 120 del cemento
armato e i 70 di una struttura in legno.

Una struttura in acciaio può essere
ampliata, ridotta e modiﬁcata senza
alcun problema.
Grazie alla tipologia di ﬁssaggio
utilizzata per questo genere di strutture
non ci sarà nessun problema nel caso in
cui in futuro si voglia ampliare una parte
o modiﬁcare la pianta della tua casa.
Il processo non richiede interventi
pericolosi per l’integrità stessa
dell’immobile.
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...SONO PIENE DI VANTAGGI

SOSTENIBILI.

MILLE VITE.
UN SOLO MATERIALE.

L’acciaio può essere riciclato per un
numero inﬁnito di volte
senza perdere le sue caratteristiche.
Il 73% dell’acciaio prodotto viene
riciclato ogni anno e l’acciaio riciclato
rappresenta il 40% del materiale
utilizzato dall’industria siderurgica.
Ogni tonnellata prodotta rappresenta
un vantaggio per le generazioni
future che non ne dovranno produrre.
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SENZA VINCOLI.

SEMPLICI.

Le strutture delle nostre case non
hanno vincoli di alcun tipo, sentiti
libero di immaginare qualunque
spazio, di qualunque larghezza e
altezza.
Non sarà necessario alcun appoggio
intermedio e sopratutto ciò non
inciderà minimamente sull’ingombro
dei pilastri.
Una casa di acciaio si adegua alle
tue necessità e non viceversa.

Cantieri puliti, grazie ad una lavorazione
anticipata in oﬃcina che permette di
portare il materiale pronto per essere
montato, funzionali grazie ad una
limitata necessità di macchinari o mezzi
dovuta alla leggerezza dei proﬁli in
acciaio e semplicità di innesto.
Ciò ci permette di avere maggior
controllo sulla qualità delle lavorazioni
necessarie e garantire tempi di
consegna estremamente rapidi.

LIBERI DI IMMAGINARE.

UN LAVORO PULITO.

PERCHÉ SCEGLIERE NOI

RISPARMIO.

SICURE.

Una struttura leggera è una struttura
che non necessità di scavi profondi.
Riducendo il volume di scavo,
diminuendo la quantità di
calcestruzzo necessaria e il volume di
reinterro si avrà una conseguente
riduzione dei costi di realizzazione
delle fondazioni.
Questi sono elementi importanti da
tenere in considerazione per ridurre
i costi di un ediﬁcio nuovo.

Grazie alla natura stessa di una
struttura in acciaio, le pareti della
casa saranno a prova di “scasso”.
Questo perché generalmente la
parete di una casa in acciaio è
caratterizzata da un’orditura metallica
posta con un interasse medio di
20cm circa.

PIÙ POSSIBILITÀ PER TE.

UN OCCHIO IN PIÙ.

I COSTI

Il costo viene determinato una volta deﬁnito il
progetto architettonico.
Tuttavia, possiamo indicativamente
quantiﬁcare il prezzo in:
– “chiavi in mano” da 1.200,00/1.400,00 € al
Mq;
– “al grezzo avanzato” (da completare
internamente con impianti, opere murarie
interne, tinteggiature, pavimenti, sanitari) da
800,00 1.000,00 € al Mq;
Grazie alla tipologia di lavoro riusciamo a
stabilire con esattezza il prezzo in fase di
preventivazione pertanto il prezzo ﬁnale non
avrà alcuna maggiorazione rispetto a
quello deﬁnito in fase di avvio progetto.
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UNA PARETE TIPO
PACCHETTO PARETE
1

Rasante di finitura 6-8 mm

2

Cappotto in lana di roccia HD 10cm

3

Tavolato di supporto OSB 15mm

4

Struttura zincata 75 con lamiera 10/10
a passo da 40 cm

5

Lana di roccia da 60mm

6

Lastra di cartongesso a perdere 13mm

7

Camera vuota di compensazione 2/3 cm

8

Struttura zincata 75 con lamiera 10/10

9

Lana di roccia da 60mm

10

7

Doppia lastra in cartongesso da 13 mm
*opzione con lastra in OSB per BAGNO/CUCINA

UNA COPERTURA TIPO
PACCHETTO DI COPERTURA
1

Trave in acciaio IPE

10

Guaina ardesiata

2

Lamiera grecata

11

Copertura con
tegole

3

Cls alleggerito con rete
elettrosaldata 3 cm

4

Lana di roccia HD 6cm

5

Listello 6cm x 6cm

6

Listello 6cm x 6cm

7

Lana di roccia HD 6cm

8

Tavolato OSB3 15mm

9

Sistema di grondaia
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PERSONALIZZABILE COME VUOI
IL TUO PROGETTO:
UNA STRADA DA PERCORRE INSIEME
Noi di casacciaio.it ti assegneremo uno
dei nostri tecnici come riferimento per
tutta la fase di progetto, così sarai libero
di confrontarti, monitorare e percorrere
insieme a noi la strada che porterà
alla tua nuova casa in acciaio!

RIVESTIMENTO
IN INTONACO

RIVESTIMENTO
IN MATTONI

RIVESTIMENTO
IN PIETRA
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UNA STORIA DI SUCCESSO
FASI DI LAVORAZIONE
Fasi principali:

Scavi di fondazione

Realizzazione mura
seminterrato

Realizzazione struttura

Posa dei solai

Sistemazione isolanti

Opere di ﬁnitura

Tavullia - Steel House

Uno dei primi lavori di GM immobiliare che si diﬀerenzia dagli altri per
l’approccio avanguardistico che ha caratterizzato la progettazione.
Moderne tecnologie costruttive e innovativi materiali isolanti sono
stati utilizzati all’interno di questa abitazione oltre che ad
un’attenzione ai dettagli dettata dal buon senso ed esperienza
di chi da vent’anni fa questo lavoro.
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Via Thomas Edison 4/6
Osimo (AN)

tel. 071/9883946
N.verde 800 107 577

info@casacciaio.it

GRUPPO GM IMMOBILIARE

