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SOSTENIBILITÁ

RAPIDITÀ

EFFICIENZA

1500 SAE per la RINASCITA
Soluzioni Abitative Emergenziali immediate 
e confortevoli per un presente possibile
e un futuro sostenibile



MODULO ABITATIVO da 40 M² MODULO ABITATIVO da 60 M² MODULO ABITATIVO da 80 M²

Soluzioni per tutte le esigenze
Strutture modulari e superfici differenziate
Le Strutture Abitative Emergenziali S.A.E. sono state realizzate con 
moduli flessibili in tre diverse metrature: 40/60/80 mq.
Ogni unità immobiliare è dotata di spazi differenziati, di un impianto 
di riscaldamento autonomo con  caldaia a condensazione, di un 
sistema integrato con bollitore di accumulo  e  di un collettore 
solare per la produzione di acqua calda sanitaria.
La struttura degli edifici è interamente realizzata in legno lamellare 
con pareti di tipo platform frame, una tecnologia in grado di offrire 
oltre all’adeguata sicurezza strutturale anche  ottime prestazioni 
tecniche.
Consorzio Stabile Arcale è sinonimo di una vasta gamma di soluzioni 
abitative efficienti ed intelligenti capaci di far risparmiare energia, 
ottimizzare la sicurezza e migliorare il comfort abitativo.

Tradizione ed Innovazione
Legno, materiale nobile e altamente tecnologico
Sostenibilità, tecnologia, innovazione. Da sempre Consorzio Stabile Arcale mette la sua 
esperienza al servizio delle più diversificate esigenze per un modo di abitare intelligente 
e responsabile. Le soluzioni adottate coniugano gli alti standard qualitativi e costruttivi 
di una casa tradizionale con le più moderne tecnologie sostenibili. Le Strutture Abitative 
Emergenziali S.A.E sono un esempio di residenze temporanee all’avanguardia realizzate 
con materiali e tecnologie altamente performanti ed efficienti. Consorzio Stabile 
Arcale si prende cura di tutti quei dettagli che possono fare la differenza per realizzare 
edifici sempre più tecnologicamente avanzati in cui ogni componente deve offrire alte 
prestazioni e rispettare i massimi standard di sicurezza e qualità.

Sintesi Ideale
Immediatezza e confort
Le abitazioni realizzate da Consorzio Stabile Arcale sono solide, sicure, longeve e possono 
essere modificate nel tempo senza pericoli di stabilità. Le Strutture Abitative Emergenziali 
S.A.E sono pensate e realizzate su misura per i suoi suoi abitanti, un rifugio che deve durare 
nel tempo, fatto di sicurezza, comfort, benessere ed ecosostenibilità. Un traguardo raggiunto 
con scelte atte a garantire rapidità di messa in opera, massima qualità nella realizzazione, 
trasparenza e sicurezza. Le caratteristiche benefiche del legno consentono inoltre di ottenere 
uno straordinario confort climatico e imparagonabili sensazioni di benessere, contribuendo in 
modo significativo a diminuire i consumi e regalare ambienti naturali, accoglienti ed intimi con 
ottime prestazioni acustiche e termiche.


