
Guida all’acquisto di una

CASA IN LEGNO
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Introduzione
Conoscere per scegliere meglio

L’acquisto di un’auto, di un elettrodomestico o di qualsiasi apparato tecnologi-
co, è normalmente preceduto da una fase di informazione allo scopo di acquisire 
tutte le notizie sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sul suo consumo energetico.

Questi aspetti sono oltremodo importanti quando si tratta di un bene di grande va-

una tecnologia costruttiva o la ricerca di determinati requisiti qualitativi della costru-
zione, non avvengono con un’adeguata informazione di base, che è indispensa-
bile per effettuare una corretta valutazione delle soluzioni disponibili sul mercato.

La presente guida ha lo scopo di fornire, a chiunque desideri realizzare una nuova costru-
-

formazioni di base per poter effettuare una scelta consapevole, con l’obiettivo di tutelare 
il proprio investimento.

Il team ECOSMARTBUILDING

3



Introduzione
Perché costruire in bioedilizia ad alta 

Biocompatibilità e Sostenibilità.

La è un aspetto che riguarda la naturalezza dei materiali utilizzati e la 
loro provenienza e contribuisce a determinare il grado di comfort abitativo e di salubrità 
all’interno di una costruzione.
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-
co in grado di contenere al minimo le dispersioni termiche verso l’esterno, con 

ponti termici, ovvero di zone in cui l’isolamento è scarso o addirittura inesistente.

, in quanto, una 
  onretni’lla aira’lled itnemivom i etnemlibisnes ecudir erolac led aenegomo enoizubirtsid

-

contribuiscono a diminuire il comfort abitativo all’interno dell’ambiente stesso.

-
tinuità dello strato isolante dovuti ad esigenze strutturali oppure ad errata posa in opera 

verso l’esterno ed il conseguente deposito dell’umidità contenuta nell’aria, sottoforma di 

essere dannose per la salute.

-
tamente correlate al comfort abitativo ed il loro controllo è fondamentale per evi-

di materiali naturali privi di formaldeide, l’assenza di muffe interne ed un adegua-

L’acustica
l’ingresso di rumori dall’esterno, la trasmissione di rumori attraverso le strutture ed il 

benessere degli abitanti. 
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comfort abitativo e sulla salute dell’uomo. Una scarsa luminosità può infatti condizionare 
negativamente l’umore degli abitanti, mentre un eccesso di luminosità, specialmente nella 
stagione estiva, può risultare fastidioso ed irritante.

Questi requisiti vengono ampiamente rispettati da una costruzione in bioedilizia ad alta 
-

teristiche che verranno descritte nella presente guida.

La riguarda la salvaguardia dell’ecosistema ed è un requisito ottenibile con 

riduzi-
, l’

, l’utilizzo di 
, la 

;

-
sumo idrico;

-
bustibili fossili, che durante il processo di trasformazione in energia termica, producono 
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di combustibili fossili con importanti ricadute positive sull’ecosistema.

da fonti fossili ed impiegata per la loro produzione e per il loro trasporto, costituisce a 
sua volta un importante contributo in termini di sostenibilità, mentre la loro riciclabilità 

-
tante salvaguardia delle risorse idriche del pianeta.

dell’ambiente, a salvaguardia del benessere delle generazioni presenti e future.

Sandro Gennaro
Esperto Casa Clima
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Capitolo 1

CHE COSA SI INTENDE 
PER CASA AD
ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA



di energia per il riscaldamento ed il raffrescamento, in conformità alle attuali normative in 

-

-
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se viene progettato e realizzato secondo lo standard di “Casa Passiva” ovvero secondo il 
protocollo messo a punto dal Passiv Haus Institut, l’istituto internazionale delle case passive 
fondato dal dottor Wolfgang Feist.

La classe A è una sola?

-
“Casa Clima”. La prima è obbligatoria e prevede la certi-

dal fabbisogno energetico tutta l’energia prodotta da fonti rinnovabili, favorendo quindi 

La seconda è facoltativa, salvo che non sia resa obbligatoria dagli strumenti urbanistici 
“Casa Clima” che ha il compito di accertare 

-
dura assicura quindi un maggiore controllo di qualità esecutiva. Lo standard “Casa Clima” 

sulla qualità e sulle prestazioni dell’involucro edilizio a prescindere da come viene prodot-
ta l’energia necessaria a soddisfare il suo fabbisogno energetico.
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Capitolo 2

PROGETTAZIONE DI 
UNA CASA IN LEGNO
AD ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA



Un casa in legno di elevata qualità nasce prima di tutto da un buon progetto, che tenga 
conto delle peculiarità di questo materiale e ne esalti le sue prestazioni salvaguardando 

rienza che conoscano approfonditamente le nozioni basilari di questa materia e che siano 
in grado di effettuare lo studio dei dettagli costruttivi.

-
zione rispetto all’irraggiamento solare, ai venti dominanti ecc...);

costruzione articolata
elevato consumo energetico 

consumo energetico

il corretto posizionamento e dimensionamento delle aperture e la previsione 

-
ti e di spessore adeguato, con buona permeabilità al passaggio del vapore). 
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-
riore;

la progettazione di dettagli esecutivi che garantiscano la durabilità del manu-
fatto ed il mantenimento delle sue prestazioni nel tempo, primo tra tutti il 
dettaglio relativo alle fondazioni sulle quali verrà installata la costruzione;

recupero di calore) o di impianti per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 
come la geotermia o gli impianti solari. Impianti non indispensabili ma utili 
per ridurre le dispersioni dovute alla ventilazione manuale degli ambienti, per 
migliorare la qualità dell’aria e per produrre energia da fonti rinnovabili con-
tribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.

È quindi importante, prima di tutto, progettare e realizzare un buon involu-
cro edilizio, in quanto, in assenza di buone prestazioni dell’involucro, anche 

-
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Capitolo 3

REALIZZAZIONE DI
UNA CASA IN LEGNO
AD ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA



-
curare le prestazioni calcolate in fase di progetto e la durabilità del manufatto, oltre al 

-

gli elementi che compongono la struttura devono essere uniformemente 
coibentati;

i materiali isolanti devono essere posizionati con estrema cura ed attenzione al 

  ;elaizitsretni asnednoc id inemonef a enigiro erad onossop ehc icimret itnop id

deve essere garantita la sigillatura dei punti di collegamento tra gli elementi 

-
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Capitolo 4

IL LEGNO 
COME
MATERIALE DA
COSTRUZIONE



questa materia prima infatti, avviene in modo spontaneo e non richiede alcun consumo di 
energia oltre a quella necessaria per la sua trasformazione, la cui quantità è comunque di 

-

-

-
cesso ha una ricaduta positiva sull’ecosistema. Il legno contiene una elevata percentuale 
di aria e quindi la sua densità è minore di quella di altri materiali da costruzione come il 

la capacità di trasmettere il calore, è molto bassa e quindi le dispersioni termiche di un 
-

dizionale. La leggerezza e l’ottima resistenza meccanica rendono inoltre il legno, un mate-
riale particolarmente adatto a realizzare .

chimici o non sia stato lavorato con collanti, vernici o prodotti a base chimica) è -
-

 
o FSC che attestano la provenienza da foreste in cui viene effettuato un taglio selettivo 
delle piante con tronco di adeguata sezione e la successiva ripiantumazione per garantire 

del legno da costruzione deve essere 

l’austriaca 
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Capitolo 5

EFFETTI
DELL’UMIDITA’ E
DEL FUOCO SUL
LEGNO



 è uno dei principali fattori che possono provocare effetti dannosi sul legno. In 

questi effetti si possono utilizzare trattamenti chimici antiparassitari ma, per garantire la 
naturalità del prodotto è preferibile eseguire un trattamento mediante essiccazione in 
autoclave che consente di togliere al legno l’umidità e le sostanze che favoriscono la pro-

materia di lavorazione del legno prevedono che l’essiccazione debba avvenire ad un tasso 
di

-
no che il tasso di umidità non superi i valori limite previsti dalle norme tecniche. Quando 
il legno rimane esposto, come avviene nelle tipiche baite di montagna, la sua capacità di 
assorbire e rilasciare umidità a seconda delle condizioni climatiche esterne, mantiene un 
equilibrio igrometrico che ne assicura comunque una buona durabilità, a condizione che 

ristagni d’acqua a contatto con il materiale.

dell’acqua, proprio perché grazie alla loro composizione hanno un minore assorbimento 
di umidità. In una costruzione con struttura in legno rivestita con pannelli di tampona-
mento, come quelle attualmente presenti sul mercato, le -
tetto con un 
la durabilità del manufatto.

I sistemi che prevedono il montaggio in cantiere di una struttura in legno non rivestita, 
espongono inevitabilmente il materiale a rischi di assorbimento di umidità. In tali casi è 

accertare l’assenza di umidità prima di proseguire con l’applicazione dei rivestimenti di 

il fuoco
e devastanti per il legno, è innegabile che il legno sia un materiale combustibile ma è
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altrettanto innegabile che il legno sotto l’azione del fuoco perde le sue caratteristiche mec-

Il legno infatti, in fase di combustione, carbonizza e produce uno strato protettivo che 
rallenta la combustione stessa, il cui avanzamento può variare, a seconda del tipo di legno 

al fuoco degli elementi. In base alla tipologia ed allo spessore dei rivestimenti applicati al di 
sopra della struttura lignea, si possono quindi ottenere resistenze al fuoco  a partire da 
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Capitolo 6

SISTEMI
COSTRUTTIVI
IN
LEGNO



per i committenti ed a volte anche per i professionisti, distinguere le effettive differenze 

gli elementi di base per una corretta valutazione delle soluzioni oggi presenti sul mercato.

e , le cui peculiarità verranno analizzate di seguito.

Sistema a pannelli massicci in legno incollato
“X-LAM o CLT”

Il sistema massiccio, meglio conosciuto con il nome di X-LAM o CLT

è quello che negli ultimi anni ha riscosso il maggiore successo probabilmente per il fat-
to che le sue caratteristiche vengono associate ad una maggiore resistenza strutturale. 
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Il sistema X-LAM
-

di collante poliuretanico tramite un procedimento di pressatura per assicurare la perfetta 

I pannelli una volta prodotti vengono tagliati a misura ed al loro interno vengono realiz-
-

zazione di elementi grezzi che poi, una volta assemblati in cantiere, vengono rivestiti con 

sistemi costruttivi tradizionali in quanto si realizza prima la struttura grezza e successiva-
mente vengono eseguite in cantiere tutte le lavorazioni di rivestimento ed il montaggio 

esecutiva è particolarmente condizionato dal clima e dall’umidità ambientale durante le 
fasi di montaggio e quindi richiede particolari attenzioni.

regolarmente progettati, calcolati e realizzati secondo le norme tecniche  in 
materia di costruzioni in legno e quindi non è solo un requisito dei sistemi massicci.
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Sistemi a pannelli massicci in legno inchiodato
“MHM” e “Massiv”

Questi sistemi vengono realizzati con pannelli costituiti da tavole incrociate unite me-
diante chiodatura oppure, nel secondo caso, da montanti verticali consecutivi a formare 
un pannello massiccio, sempre uniti mediante chiodatura e controventati con tavole 

-
ma impiegata ed alla maggiore complessità delle lavorazioni, tuttavia hanno il van-
taggio di non utilizzare collanti e quindi assicurano un’ottima permeabilità al vapore.

utilizzate nel sistema
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Sistema a telaio assemblato in cantiere
“Balloon Frame”

e consiste nell’assemblaggio in opera di travi e pilastri pretagliati, a formare uno scheletro 
strutturale che successivamente viene tamponato all’esterno con pannelli di varia tipolo-
gia, che svolgono anche una funzione di controventatura, quindi viene inserito il materiale 
isolante dentro il telaio ed in seguito vengono eseguiti il tamponamento interno, il rivesti-

struttura metallica e pannelli in cartongesso. In tal caso vanno previste predisposizio-
come mobili pensili, apparati impiantistici ecc...

assorbimenti di umidità. Inoltre le lavorazioni in cantiere possono presentare maggiori 
margini di errore rispetto alle lavorazioni eseguite in stabilimento con controlli di qualità 

sagomatura delle travi che costituiscono lo scheletro strutturale, non richiede particolari 
apparati produttivi.
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Sistema a telaio pre-assemblato in stabilimento
“Pla�orm Frame”

Il sistema a telaio preassemblato  è l’evoluzione del “balloon frame” e rappre-

lineari in legno, il telaio viene realizzato su appositi banchi di lavoro ribaltabili che ne 
consentono una perfetta messa in squadra, successivamente il materiale isolante viene in-
serito all’interno del telaio con estrema cura e precisione in modo da assicurare il perfetto 
riempimento delle intercapedini.

lati del telaio dopodichè l’elemento viene ribaltato sull’altro lato per l’applicazione del 

L’esecuzione delle lavorazioni in stabilimento, con un costante controllo di qualità, consente 

preconfezionati garantisce una maggiore protezione del legno dagli agenti atmosferici.
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 permette una elevata ingegnerizzazione 
del prodotto che consente di progettare il posizionamento degli impianti all’interno 
delle strutture evitando di intervenire sulle stesse in fase di cantiere se non a seguito 
di particolati richieste del cliente successivamente alla produzione degli elementi.
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Capitolo 7

L’IMPORTANZA
DELLA
DIFFUSIONE
APERTA AL VAPORE



progettate con una permeabilità al vapore dei materiali che le compongono, con valore 

necessità di smaltire il vapore gradualmente, evitando la formazione di condensa all’interno 
-

selezionati in base alle loro caratteristiche di permeabilità al vapore e posizionarli in una 
precisa sequenza in modo da garantire il perfetto funzionamento dell’elemento.

La diffusione aperta quindi prevede l’utilizzo di 
il passaggio graduale del vapore) in alternativa alle 

e le 
 o l’XPS 

che hanno una bassissima permeabilità.
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Capitolo 8

L’IMPORTANZA
DELLA MASSA DI
ACCUMULO
TERMICO



-
pacità del materiale di assorbire calore ed umidità e di restituirli gradualmente in base alle 

all’interno degli ambienti. 

calore proveniente dall’esterno possa attraversare l’elemento costruttivo. Lo sfasamento 
termico al di sotto di certi valori, determina quindi la possibilità di surriscaldamento degli 

del calcestruzzo a seconda dei dosaggi e delle tipologie. 

Le ottime prestazioni di isolamento termico dovute alla leggerezza del legno, si contrappon-

assicurino l’isolamento termico e materiali che per la loro densità e le loro caratteristiche 
-

inerzia termo igrometrica, un ottimo isolamento acustico ed un’ottima resistenza al fuoco.

Un altro materiale particolarmente adatto alle costruzioni in legno per le sue carat-
teristiche termoigrometriche è l’argilla cruda, tuttavia va considerato che questo prodotto ha 
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Capitolo 9

L’IMPORTANZA
DELLA 
TENUTA
ALL’ARIA



La tenuta all’aria di una costruzione, ovvero l’assenza di perdite dell’involucro dovute 
a passaggi d’aria è un requisito importante che determina le prestazioni energetiche 

legno la tenuta all’aria è maggiormente importante per evitare il passaggio incontrollato 
di umidità ed il rischio di condense interstiziali. 

Un’esecuzione accurata delle sigillature dei punti di giunzione tra elementi costituenti 

maggiore facilità e con una minore probabilità di errore in tutte le lavorazioni che ven-
gono eseguite in ambiente protetto e controllato. 

-

-
getica secondo lo standard “Casa Clima”.
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Capitolo 10

L’IMPORTANZA
DELLE
CERTIFICAZIONI



 o FSC -
ciabilità del legno.

-

legno.
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Capitolo 11

PERCHÈ
SCEGLIERE UNA
CASA IN
LEGNO



La scelta di una casa in legno rappresenta la scelta di uno stile di vita innovativo ed al passo 
con i tempi che coinvolge in primo luogo gli aspetti legati alla salute ed alla sostenibilità ed 

meno costosa di una costruzione tradizionale, non corrisponde  a verità, salvo che il suo 
livello qualitativo escluda il rispetto dei requisiti precedentemente elencati.

tradizionale, viene effettuato a parità di prestazioni termiche ed energetiche, la costru-
zione tradizionale in laterizio o cemento armato sarà penalizzata dalla necessità di mu-
rature di spessore maggiore rispetto a quelle di un sistema costruttivo in legno, con il 

costruito, e ciò a tutto vantaggio della competitività economica della costruzione in legno.

Le motivazioni per scegliere una casa in legno si possono quindi riassumere nei seguenti 

Sostenibilità;

A) -
azione delle responsabilità inerenti la garanzia sulla costruzione in caso di necessità di in-
terventi; B) necessità di coordinamento delle varie ditte appaltatrici; C)
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Capitolo 12

BIOHAUS:
BIOEDILIZIA AD
ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA



Biohaus nasce da una trentennale esperienza nel settore delle costruzioni, con l’obiettivo 
di soddisfare una clientela che aspira alla realizzazione di un’abitazione individuale ad alta 

-
porto di una struttura organizzata ed altamente specializzata in grado di fornire un servizio 

ormai da parecchi anni uno standard di mercato, ci consente di offrire ai nostri commit-

, assieme 

-

fondamentali 

viene avviato prevede il supporto dei nostri progettisti che, dopo un attento studio delle 
esigenze e dei gusti elaborano progetti personalizzati, secondo i principi dell’architettura 

-
petto all’irraggiamento solare ed ai venti dominanti ed il posizionamento e dimensio-

 e la cura dei dettagli estetici, completano il valore aggiunto delle 
nostre costruzioni conferendo unicità ad ogni nostra realizzazione. Il team Biohaus è 

-
tente fornendo la consulenza necessaria per studiare, in fase di progettazione, tutti i det-
tagli esecutivi atti a garantire un eccellente risultato in termini di prestazioni e di durabilità 
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pareti secondo il clima e le prestazioni
richieste

-
tazione le caratteristiche climatiche ed ambientali della zona in cui si trova l’area edi-

base alle necessità climatiche offriamo soluzioni a telaio preassemblato 
, o con pannelli massicci 

In ottemperanza alla norma europea , vengono progettate pareti con 
. Le strutture portanti vengono isolate con 

-
curano un eccezionale isolamento termico ed acustico.

  pareti CLIMA COMFORT e CLIMA 
TOP 2K, secondo richiesta e pareti PASSIV da 0,12 a 0,10 W/

2K con .

  pareti 2K a 0,164 W/
2K .

caratteristiche meccaniche.
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elevata resistenza agli urti;

degli spessori dei tamponamenti);
 secondo richiesta del commit-

tente;
ottima resistenza all’acqua;

della temperatura e dell’umidità in eccesso e al rilascio graduale a seconda 
delle variazioni climatiche interne, viene mantenuto un costante equilibrio di 
comfort ambientale).

-
-

-
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 a faccia vista o -

ceramica.
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3. Comfort abitativo
Il comfort all’interno di un’abitazione dipende dai molteplici fattori tra i quali la tempera-

inseriti all’interno delle costruzioni Biohaus vengono progettati per offrire il massimo in 
fatto di comfort e di benessere abitativo.

4. Elevato risparmio energetico
I consumi energetici delle costruzioni sono un fattore molto importante che viene de-
terminato dal loro livello di qualità. -

costi di manutenzione non programmata, che nel corso del suo utilizzo produrranno un 
maggiore costo di gestione, riducendo gradualmente nel tempo il vantaggio economico 

pareti -
tive  e . 

Biohaus 

-

altamente performanti, le Biohaus possono raggiungere il livello di  con 
un fabbisogno energetico non superiore a Passiv Haus).
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5. Salubrità ambientale e benessere

da molteplici fattori tra i quali le muffe, l’elettromagnetismo, la presenza di gas radon e la 
quantità di sostanze nocive presenti nell’aria .

-
ponenti nocive per la salute, pertanto la struttura viene progettata con il preciso scopo di 
evitare i ponti termici che sono causa della formazione di condensa interstiziali e di muffe 

campi elettromagnetici o addirittura azzerarli, con l’ausilio di disgiuntori di rete a richiesta, 
in particolare per i locali destinati al riposo degli abitanti.

L’uso di materiali biocompatibili e di vernici e pitture a basso  oppure a richiesta, di 

la massima salubrità ambientale ed il benessere dei nostri committenti.

6. Sicurezza Sismica
I sistemi costruttivi Biohaus vengono calcolati secondo le norme  e consentono 
di ottenere strutture estremamente resistenti alle sollecitazioni sismiche. I collaudatissimi 

7. Resistenza al fuoco

-
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8. Durabilità ed assenza di manutenzioni
particolari

La durabilità e l’inattaccabilità delle strutture da funghi, batteri ed insetti, viene assicurata da 
un processo di essiccazione del legname da costruzione secondo le norme tedesche 

Le strutture portanti in legno vengono completamente isolate nella parte inferiore con la 
 e vengono ricoperte da materiali che offrono un’elevata 

resistenza agli agenti atmosferici, garantendo la traspirabilità degli elementi a salvaguardia 
della durabilità dei manufatti.

Le parti in legno a vista vengono trattate con  in tinta a scelta 

vengono verniciati con vernice solubile all’acqua applicata in tre passaggi, che grazie alla 
sua elasticità e resistenza agli agenti atmosferici, assicura una lunga durata senza la neces-
sità di manutenzioni annuali.
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-
haus, viene posta particolare cura ed attenzione nel rispetto dei dettagli esecutivi e delle 
tolleranze dimensionali secondo le norme tecniche in materia. Inoltre viene particolar-

membrana anti-radon tra la costruzione ed il piano di appoggio. Lo zoccolo di fondazione 

-
rispondenza dell’attacco alla fondazione.
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elementi con un elevato livello di precisione ed una ottimizzazione dei tempi di montaggio, 

massima tenuta nel tempo degli speciali nastri e delle guarnizioni di sigillatura che vengono 
-

simo risultato in termini di tenuta all’aria dell’involucro edilizio.

Linea di produzione 49



e quindi di dispersione energetica con conseguente formazione di condense interstiziali.
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Dual Panel
prestazioni meccaniche, termiche ed acustiche e consente un’estrema  per 

della costruzione.

Perfect Wall -

lisce, complanari ed esenti da cavillature, adatte anche all’applicazione di particolari rives-
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10. Impiantistica all’avanguardia

-
ti di erogazione senza l’ausilio di giunzioni che possono costituire pericoli di perdite 

-
cedere facilmente ai collettori escludendo la sola linea interessata ed evitando così la
chiusura e l’inutilizzo dell’intero impianto.

L’impianto di  viene realizzato con la tecnologia a pavimento radiante, 
costituito da pannelli isolanti preformati, all’interno dei quali vengono alloggiate le tuba-
zioni in polietilene multistrati che costituiscono il circuito. L’impianto viene alimenta-
to da una 
L’installazione di testine termostatiche di zona permette di ottenere una perfetta rego-
lazione della temperatura di ogni locale contribuendo ad aumentare il comfort ed a 
ridurre i consumi energetici.

 con recu-
peratore di calore ad alto rendimento, che permette di ridurre ulteriormente il fabbisogno 
energetico della costruzione migliorando notevolmente la qualità dell’aria interna ed il 
comfort abitativo.
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 è previsto l’utilizzo di componenti di prima 
qualità dotati di  e conformi alle vigenti normative. La dotazione di base 

 ed è completa di predisposizione per 

Biohaus possono essere dotate di per 
l’automazione delle funzioni domestiche come controllo dei carichi elettrici, controllo 

 ecc. 
e dell’esclusivo  -

parte del pacchetto standard Biohaus, può essere accumulata grazie all’innovativo sistema 
 rendendo l’abitazione 
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Sistema di accumuloSistema anti intrusione con telecamere
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11. Serramenti ad alte prestazioni

Ar-
gon” , con una trasmittanza termica media del ser-

2k.

 e telai maggiorati o coibentati che consentono di raggiungere una trasmittanza 
termica complessiva del serramento  pari a 2K a seconda della tipologia.

-

e  doppia o tripla guarnizione per una perfetta tenuta termica ed acustica e per un’elevata
tenuta al vento e all’acqua.

sono provvisti di f , a seconda 
delle dimensioni del serramento, per assicurare una 

Le ampie vetrate scorrevoli proposte nelle soluzioni progettuali Biohaus prevedono 
la versione complanare, in cui la parte apribile può essere posizionata anche a ribalta 
ed in fase di apertura, grazie ad uno speciale meccanismo, rientra nel telaio. In alter-
nativa vengono proposte le vetrate scorrevoli parallele con sistema di apertura al-
zante, che non necessitano di telaio nella parte inferiore consentendo così un passag-

 

I serramenti sono corredati di serrature di sicurezza e di maniglie di pregevole design, 

richiesta, con una trasmittanza termica 2
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12. Finiture di pregio

-
rie aziende nazionali, ai  come rovere, 

personalizzate,
 

-
, con struttura autoportante in legno di 

varie essenze o acciaio, con gradini e parapetti in  contribuiscono 

-
tori artigianali siamo in grado di realizzare prodotti personalizzati ed unici, sia nel design che 

Serramenti
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Sanitari

Scale
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13. Tempi di consegna

I tempi di realizzazione sono una delle incognite dell’edilizia convenzionale in cui il pro-

e completata esternamente in sole due settimane, ciò consente di operare nelle fasi suc-

dover sottostare ad imprevisti dovuti a situazioni meterologiche sfavorevoli. 

-

In relazione alle condizioni generali di vendita Biohaus vengono stabiliti i termini di
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-
ta.
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Le costruzioni Biohaus sono  sui difetti struttura-
-

tre i materiali da isolamento e tamponamento sono forniti di marchiatura .

, rilasciate 
da autorevoli istituti tedeschi ed austriaci, che attestano il rispetto delle norme in materia 

-
rata che è assimilabile a quella di una costruzione tradizionale realizzata a regola d’arte.

CasaClima ci hanno consentito di ottenere la 
. CasaClima -

Agenzia CasaClima della provincia 
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16. I servizi BIOHAUS

I servizi offerti da Biohaus

committente;
ottenimento del permesso di costruzione;
progettazione impianti;
progetto e calcoli strutturali delle strutture in legno;
progetto e calcoli strutturali delle fondazioni;
studio e progettazione dettagli esecutivi della struttura in legno; 

con la possibilità di eseguire anche le fondazioni e le opere esterne;
progettazione e realizzazione dell’arredamento;
progettazione e realizzazione dell’illuminazione;
progettazione e realizzazione del giardino;
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Interni di alcune ville Biohaus
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fettuare una scelta consapevole ed oculata, invitiamo tutti coloro che ne avessero inter-
-

Cordialmente, il team Biohaus

info@ecosmartbuilding.it
www.ecosmartbuilding.it

www.biohaus.it
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Vuoi conoscere meglio il mondo
Biohaus e scoprire i vantaggi di

acquisto?

Seguici su Facebook!

Visita il nostro Showroom a Udine
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