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Le nostre prime 

 Informazioni 
  



 

 
 
 
 
 
Preg.  Sig.ra/e 
 

Vi ringraziamo innanzitutto per averci dato la possibilità di presentarVi la nostra offerta per la realizzazione 
della vostra casa in bioedilizia.  

L’esperienza di aver costruito solo case in bioedilizia (2428 al 04/09/2021) vorremmo che la consideraste una 
buona referenza.  

La prima casa in bioedilizia in Italia, identica dall’aspetto alle case tradizionali, l’abbiamo costruita noi stessi 
in provincia di Cuneo nel 1979!  

 

Si può vedere, è nuova dopo 42 anni!! 
 
 

Alcuni forniscono una garanzia di 30 anni sulle case da loro proposte. 
La legge italiana, ne stabilisce 10. La garanzia data pertanto, non vale nulla, per pura curiosità una grande 

compagnia richiede 1500 € all’anno per 30 anni! Costo totale: 45000 €!! Solo per fornire una garanzia.  
Nessun costruttore in Europa potrebbe sostenere un costo simile!! 
Noi le case le facciano vedere dopo 42 anni che sono state costruite, più che una garanzia!! 
 
Costruiamo secondo le più recenti innovazioni tecnologiche, con materiali di altissima qualità e senza veleni. 
 
Con l’impianto fotovoltaico da 3 Kw, previsto come opzionale, la casa diventa attiva, in quanto l’impianto 

fornisce energia elettrica per: l’illuminazione, per la pompa di calore, riscaldamento a pavimento, l’acqua 
calda sanitaria e per la cucina ad induzione (eliminando il gas)  

Le prime 4 case così concepite le abbiamo costruite (primi in Italia) nel 2008!! 
 
Vedere le nostre case, controllare i materiali utilizzati e soprattutto considerare le nostre forme di pagamento, 

sono le altre valutazioni che ci permettiamo di suggerirle.  
 
Accetti, con l’occasione, i nostri più sinceri saluti 

 
Sangallo s.r.l. 

Amministratore unico 
Francesco Martinengo 

 
 

 
 
 

  
     
     
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 la prima casa in bioedilizia da noi costruita a Febbraio 1979, a 12 km da Cuneo 

 

  



 

 
 
 
 

 Come operiamo 
 Il cliente ci fornisce la bozza del progetto  

             della casa che vorrebbe costruire. 

 Il nostro ufficio tecnico elabora un’offerta di massima  

             del prezzo di acquisto, per questa futura costruzione. 

 Il cliente, privo di progetto, sottoscrive un “precontratto” 
 con la ns società e versa il 5 % (del totale presunto). 

 Il progetto architettonico verrà eseguito ed è compreso nel 

 precontratto, insieme ai calcoli statici antisismici e strutturali. 

 Il direttore dei lavori del cliente presenta il progetto 
 da noi fornito in comune, con gli altri documenti richiesti, per 

 ottenere il permesso di costruzione. 

 L’Ufficio Tecnico del Comune verifica il progetto 
 e richiede le eventuali modifiche 

 Lo stesso Ufficio Tecnico entro 60 giorni approva il progetto 
 con le eventuali modifiche e rilascia il permesso di costruire 

 La nostra Società esegue i calcoli statici e antisismici 
 della casa da cui deriverà il nostro prezzo esatto di vendita 

 

Ora il nostro Cliente potrà: 

 Confermare la nostra offerta e firmare la lettera d’ordine 
 il 5 % versato diventerà il primo acconto sul prezzo della casa. 

 Il direttore dei lavori del Cliente fornirà i carichi neve/vento  
 della zona e noi consegneremo i calcoli ‘’dei carichi al piede’’, 

 per eseguire i calcoli in C.A. del garage/ cantina o della sola piattaforma. 

 I calcoli in cemento armato sono compresi nel prezzo   

 se saremo noi a eseguire le opere in cemento (garage/cantina/piattaforma) 

 Con questi dati consegneremo i calcoli statici e antisismici 
 della casa, per preventivare il basamento in cemento armato. 
  

 Quando viene ordinata la Versione III “chiavi in mano”  

 forniremo gratuitamente i progetti: dell’impianto termico, idrosanitario, elettrico acustico 

 fotovoltaico e la normativa sul contenimento energetico. 
 

 Il cliente, unitamente al nostro Ufficio Tecnico 
 compilerà il questionario per le varie opzioni possibili di finitura 
 

 A questo punto invieremo il piano particolareggiato 
 per gli ultimi controlli e per la firma della conferma definitiva 
 

 Il cliente ci comunicherà l’inizio dei lavori delle opere in cemento armato 
 nel caso non fosse la nostra Società ad eseguirle 

 Non proseguire il rapporto 
 perdere il 5 % versato (il progetto architettonico rimarrà di sua proprietà). L’azienda non 

 darà questo progetto ad altri possibili clienti. 

 

In quel momento stabiliremo la data di 
inizio e fine lavori 

 



 

 
 

Pagamento 
Sappiamo che progettare la costruzione di una casa è COMPLESSO. 

Sangallo ha fatto della trasparenza, dell’affidabilità e della collaborazione i valori 

fondamentali del rapporto con il Cliente, per aiutarvi ad affrontare il progetto 

nel modo più SEMPLICE 
 
 

 
ACCONTO 

 

5% 
Alla firma del 
precontratto 

 
Un nostro architetto studierà e 

definirà il progetto della vostra nuova 

casa. Entro 40 giorni vi verrà 

consegnato il progetto architettonico 

da presentare in comune. 

 
La cifra versata non è 

rimborsabile, ma nel caso 

decideste di non proseguire oltre, 

potrete tenere il progetto 

architettonico il cui valore, 

solitamente, supera il 5% del 

totale dei lavori. Se invece 

proseguite il 5% diventa il primo 

acconto sulla casa e il progetto 

architettonico diventa gratuito. 

ENTRO 180 GIORNI 

DAL PRECONTRATTO 

10% 
Alla firma 
dell’ordine 

 
I lavori hanno inizio! 

Verranno effettuati i calcoli 

statici e antisismici della 

casa, realizzati i progetti 

tecnici ed esecutivi. 

 
Riceverete in questa fase tutti i 

documenti necessari per una 

completa valutazione del 

progetto. 

 
PER TUTTA LA DURATA 

 

0% 
Durante la 

costruzione 

 
Non dovrete preoccuparvi 

di nulla... Nè dell’aspetto 

tecnico, nè tanto meno dei 

soldi, perchè in questa fase 

siamo noi a metterci tutto il 

necessario per raggiungere 

l’obiettivo desiderato. 

 
Nessuna preoccupazione, 

nessuna spesa. 

 
UNA VOLTA PER TUTTE 

 

85% 
A casa 

costruita 

 
È la principale garanzia 

per te, che verserai 

l’importo a saldo solo 

dopo aver verificato di 

persona la qualità della 

realizzazione. 

 
Questo è l'aspetto che 

davvero ci differenzia 

dalla concorrenza. 

Considerate che se la 

casa è già costruita la 

banca eroga il mutuo. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Un consiglio 

 

su quanto versato, una fideiussione di pari 

importo (preferibilmente bancaria a prima richiesta). 



 

 
 

Soluzioni costruttive 

Sangallo Bioedilizia vi propone differenti soluzioni per la vostra nuova casa. 

Se avete un progetto, o anche solo una bozza della vostra casa, inviatecelo! 

Saremo lieti di proporvi un nostro preventivo. 
 
 

Biocase a Modello 

Con possibilità di ingrandire o rimpicciolire la 

superficie della casa 

 

 

Versioni costruttive: 

 
Finitura esterna 

Chiavi in mano 

 
da 1.100 €/mq 

da 1.550 €/mq 

 
 
 

 

Biocase a Progetto 
Se non avete un progetto eseguiamo l’architettonico 

gratuitamente 

 

Versioni costruttive: 

 
Finitura esterna 

Chiavi in mano 

 
da 1250€/mq 

da 1.650 €/mq 

 
 
 

Biocase ATTIVE 
Un’idea di casa proiettata nel futuro, completamente 

autosufficiente. 

3 Kw Fabbisogno energetico 

L’impianto da 3 Kw compreso permette di produrre energia per 

l’illuminazione, la pompa di calore, l’acqua calda, il riscaldamento 

a pavimento e per la cucina ad induzione 

 

Chiavi in mano da 1.950 €/mq 
 
 



 

 
 

Versione II  
La casa finita esternamente comprenderà: 

 

 

o L’esecutivo architettonico,  
 da consegnare al proprio direttore lavori, per la presentazione in comune 
 

o Progettazione esecutiva e tavole tecnologiche per: 
 Calcoli statici e antisismici impianto elettrico, impianto fotovoltaico (solo versione III)  

 requisiti acustici passivi (solo versione III), Relazione tecnica ex legge 10 / 91  
 

o Linea vita sul tetto (opzionale) 

o Predisposizione dell’impianto elettrico 

 su indicazione del cliente, per l’inserimento dei corrugati e delle scatole portafrutti, nei vari muri 
 esterni e dei divisori interni 
 

o Piano operativo di sicurezza della Sangallo S.r.l. 
 

o La gru per il montaggio, il trasporto, il ponteggio esterno, 
 

 il vitto e l’alloggio per le squadre di montaggio e dei nostri tecnici 

o I muri perimetrali esterni 
 e i divisori interni coibentati internamente (con struttura portante in legno a telaio) completi di  

 corrugati per l’impianto elettrico e delle rispettive scatole portafrutti 

o L’isolamento esterno a cappotto 
 con rasatura minerale colorata di finitura 

o Solai piani internamente coibentati 

o Copertura in tegole di cemento armato 
 con tinta a scelta 

o Lattoneria in lamiera preverniciata 
 spessore mm 8/10 

o N° comignolo, più un torrino  

 per l’uscita sfiato cucina con le rispettive faldaleria  

o Davanzali  
 esterni in granito, interni in marmo 

o Serramenti esterni 
 in legno nelle varie tinte (o in PVC bianco) con doppi vetri termocamera 

o Porta d’ingresso 

 in legno o PVC a cinque chiusure simultanee 

o Porta basculante in lamiera 

 preverniciata, quando la costruzione è comprensiva di garage esterno. 

o Ringhiere in legno 

 quando esistono balconi esterni. 

 



 

 
 

Versione III  
Detto correntemente “chiavi in mano” 

(Oltre a quanto descritto nella versione II: comprenderà): 

 
o Massetto pavimentazione interno 

 

o Coibentazione a pavimento 

o Pavimenti interni 
 in ceramica o legno con battiscopa 

o Rivestimento pareti  
 bagni e cucina in ceramica 

o Scala interna 
 di collegamento 

o Impianto elettrico 
 e placche esterne con interruttori 

o Impianto idrico e igienico -sanitario 

o Impianto termico 
 A: tradizionale, con caldaia a condensazione e radiatori in alluminio, 

 B: impianto fotovoltaico da 3 Kw, pompa di calore, serbatoio di accumulo, 

      riscaldamento a pavimento, cucina a induzione 
 

o Progetto e direzione lavori 
 impianto idro-termosanitario 
 

o Rasatura e stuccatura pareti interne 

o Tinteggiatura interna 

o Porte interne 

 

 

 
Sono contemplate le finiture con materiali molto pregiati.  

Il costo totale può essere sensibilmente ridotto, sostituendo quanto da  

noi fornito con materiali di minor costo.  

I pagamenti delle finiture interne in versione III, sono previsti a stato avanzamento lavori

 

 

 
 



 

 
 

Sicurezza 
Non ci si può improvvisare a costruire case in bioedilizia. Sangallo le costruisce dal 1971. 

 

Abbiamo cominciato a costruire “naturale” da subito e ad oggi abbiamo all’attivo oltre 2.400 edifici in 

bioedilizia. Abbiamo accumulato un’esperienza unica in Italia, che mettiamo a disposizione di chi vuole una  

casa sana, ecologica ed intelligente nel risparmiare energia. 

 

Materiali 
senza veleni 

Resistenza e 
durata 

 

Nelle nostre case utilizziamo solo materiali ecologici di alta 

qualità che garantiscono comfort e benessere, ottenendo 

un abbattimento pressochè totale del gas Radon e offrendo 

un conveniente rapporto qualità/prezzo 

 
Usiamo solo materiali certificati privi di formaldeide. 

Tutte le nostre case sono SENZA: panforte, OSB (usiamo 

solo materiali certificati privi di formaldeide), faesite, lana di 

vetro, cemento, polistirolo, poliuretano, gesso, multistrati 

fenolici e soprattutto senza formaldeide, cloro, cadmio, TBA 

e tutte le sostanze nocive presenti nei materiali, che 

rendono la casa più economica però malsana. 

 

Legno lamellare 
Struttura telaio 

Resistenza superiore al fuoco, 

eccellenti proprietà anti sismiche, 

economicità e leggerezza nelle 

costruzioni. 

 

Lana di roccia 
Isolante termico 

Isolamento termico e 

fonoassorbente. Non assorbe né 

acqua né umidità, ed ha inoltre 

un’ottima resistenza al fuoco. 

 

Fibra di cellulosa 
Rivestimento interno 

Caratteristiche ignifughe, isolamento 

termico ed acustico, ma soprattutto 

ottime caratteristiche strutturali. 

 

 
EPS a cellula chiusa 

Cappotto esterno 

Elevate prestazioni meccaniche, 

resistenza alle sollecitazioni ed 

eccezionale resistenza all'umidità. 

 
 
 
 
 
  Oggi   

 
 
 

 

 

 

    

 

 

 



 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visitate il nostro sito, per vedere le altre 2.428 costruite  

https://bioediliziasangallo.it/ 

 
  

https://bioediliziasangallo.it/


  
La robustezza 

A Tokyo, in costruzione il grattacielo in legno  
più alto del mondo, 350 metri!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sangallo s.r.l. 
Cuneo (CN) 12100 Italia 

T. +39 0171 480582 - +39 0171 070050 

direzione@bioediliziasangallo.it 
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       Arch. Paolo Nicotra,    
                             Arch. Gianluca Santosuosso,   
       Interior Designer Nicola Bertinotti,          
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