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Costruzione di case
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in legno nel rispetto
della bioedilizia
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Case di alta qualità con
struttura in legno
Lentamente, ma progressivamente, il legno riconquista espressività: ingegneri
civili e architetti lo riscoprono e lo rivalutano per le sue innumerevoli virtù e per
i suoi straordinari pregi.
La ditta LAUBE sa fornisce un prodotto
caratteristico ed esclusivo: la casa modulare con struttura in legno, un materiale vivo, nobile e versatile. Osservando
attentamente le nuove realizzazioni dell’architettura moderna, si capisce che confrontare una casa realizzata in legno con
costruzioni come cascine, rifugi, ecc., diventa decisamente riduttivo e del tutto
anacronistico. Oggi le case in legno offrono, infatti, una delle migliori soluzioni abitative: sono confortevoli, ecologiche ed
assicurano una qualità di vita superiore.
La nostra competenza nella bioedilizia ci
ha dunque indirizzati verso la produzione
e la realizzazione di costruzioni abitative
e/o commerciali con materiali ecologici,
in perfetta sintonia con la natura.

La filosofia della LAUBE sa nella fornitura
di servizi non si limita al vasto settore
dei prefabbricati in legno, ma si estende
alla carpenteria tradizionale, con relative
coperture, come pure all’impermeabilizzazione di coperture piane e opere da
lattoneria. La competenza professionale
nella lavorazione del legno ci ha permesso di essere uno dei leader del settore.
L’esperienza nel progettare e realizzare
strutture di legno utilizzando sia tecniche tradizionali, che nuovissime tecnologie, ha collocato la Laube sa tra le
aziende di punta del settore.

Ambienti caldi e accoglienti,
finiture precise e accurate

In architettura
va di moda il legno

Il legno consente un grande spazio creativo. L’elasticità e la resistenta nel rapporto
al peso proprio lo rende un materiale di
costruzione ideale per architetture straordinarie.
L’isolamento termico delle nostre case
modulari soddisfa i più alti standard MINERGIE.

Architettura seducente
> ottima coibentazione termica
ed acustica
> flessibilità della distribuzione
interna degli spazi

Sicurezza garantita
Le strutture in legno sono concepite con
un sistema antisismico. Contrariamente
a quanto si possa immaginare, esse resistono all’attacco del fuoco, senza perdite di resistenza anche a temperature
elevate, nel rispetto delle rigorose norme di sicurezza.
In ogni caso, qualunque sia la vena architettonica della costruzione e il tipo
delle sue finiture, le case con struttura
in legno sono accomunate da questi
principi essenziali che le contraddistinguono positivamente:

> ottimo comportamento
strutturale nel corso del tempo
> utilizzo materiali naturali
> vivibilità superiore

Dongio, stabile commerciale,
fasi di montaggio del complesso,
durata: 8 settimane

Le case con strutture in legno si inseriscono perfettamente nell’ambiente grazie alla possibilità di utilizzare per il rivestimento esterno materiali tradizionali,
quali: intonaco, mattone facciavista, pietra
naturale o, naturalmente anche, legno
naturale o trattato.
Mediante l’abbinamento di questi elementi si possono perciò realizzare costruzioni che si integrano in modo armonioso
in qualsiasi tipo di ambiente, rispettando
nel contempo i parametri a livello urbanistico.

Veloce, razionale
ed economico
La rapidità di esecuzione rappresenta indubbiamente un vantaggio interessante;
il cantiere tradizionale prevede, infatti,
lunghi tempi di edificazione. La costruzione di una casa con struttura in legno
è più veloce e permette di ridurre di
molto i tempi di attesa. Solitamente i
nostri cantieri si protraggono per poche
settimane, consentendo di fatto la realizzazione dell’edificio in un lasso di
tempo consono ai ritmi odierni.

Tra Terra e Cielo
a 360°

Carpenteria
Copertura tetti
Lattoneria
Impermeabilizzazioni
Rivestimenti facciate
Case modulari
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Attiva dal 1939, è divenuta nel 1998
LAUBE sa. Sempre attenta alle evoluzioni tecniche, economiche e sociali, ha
sviluppato una politica aziendale efficiente e dinamica, inserendo la società
nell’élite delle ditte svizzere del settore.
Il notevole sviluppo conseguito, si specchia oggi nelle dimensioni e nella forza
dell’azienda, che impiega un centinaio
di collaboratori presso la sede principale
di Biasca e le due succursali di Losone e
Melano, punti strategici nel Canton Ticino. La lavorazione della materia prima
viene svolta direttamente a Biasca. Il laboratorio, dotato di moderni macchinari
a controllo numerico digitale, prepara il
legname pronto per l’assemblaggio in
cantiere, secondo elevati livelli qualitativi e quantitativi di produzione.

> carpenteria, tradizionale e
innovativa

Lattoneria,
Impermeabilizzazioni
e facciate
La nostra ditta, tra le sue molteplici attività, propone anche l’impermeabilizzazione
di tetti piani, zavorrati e non, a seconda
delle esigenze architettoniche.
Per il rivestimento di facciate offriamo
svariate soluzioni in grado di risolvere
ogni problema, mediante l’utilizzazione
di materiali diversi e adeguati.

Esperienza e affidabilità

> copertura tetti con tegole, coppi,
eternit ecc.
> lattoneria in genere
> impermeabilizzazione di tetti piani,
zavorrati e non
> rivestimento di facciate
> isolazioni termiche e foniche con
materiali specifici, sia per coperture
che per pareti, pavimenti, ecc.
> realizzazione di scale interne e
soluzioni abitative
> costruzione di passerelle e ponti su
corsi d’acqua e strade
> esecuzione di protezioni foniche
> finestre panoramiche in legno con
vetratura isolante
>

calcoli statici e consulenza

> case modulari con intelaiatura
in legno

Carpenteria

Sopraelevazione
La nostra ditta è rappresentante esclusiva
per il Ticino e i Grigioni, del rivoluzionario
sistema di sollevamento DINO. Questo impianto, rapido e sicuro, permette di sopraelevare il tetto della vostra casa guadagnando prezioso spazio abitabile. Un
vantaggio che si traduce anche in risparmio di tempo e di denaro nella misura del 35% circa rispetto ai metodi
tradizionali.

Disponiamo di un elevato potenziale tecnologico e produttivo consolidato dalla
pluridecennale esperienza. Siamo così in
grado di proporre e realizzare ogni tipo
di struttura, dalle tradizionali alle più disparate forme, utilizzando sia legno massiccio che lamellare. A seconda delle necessità si possono inserire profilati in
acciaio, cercando così di soddisfare ogni
richiesta.

Copertura tetti
Esperienza e specializzazione nell’esecuzione di coperture di edifici sia privati
che pubblici, ci permettono di offrire
qualsiasi tipo di protezione impermeabile, utilizzando materiali appropriati, dai
tradizionali ai più moderni ritrovati. Un
attento e costante controllo qualitativo,
in funzione delle forme e delle configurazioni delle strutture da coprire, assicura la perfetta attuazione.
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