
Costruiamo la tua casa come piace a te.



Con la nostra esperienza pluriennale nel campo 
abbiamo acquisito le abilità e le risorse necessarie per 
soddisfare le richieste dei nostri clienti e provvedere 
ad ottime soluzioni per ogni progetto.
Il nostro lavoro è indirizzato sia al singolo individuo 
che a figure professionali quali ingegneri, architetti e 
compagnie edilizie che vogliono costruire strutture 
utilizzando prefabbricati con intelaiatura in legno.

WOOD HOUSE

Costruiamo CASE COMPLESSI
RESIDENZIALI

UFFICI E
NEGOZI

MAGAZZINI, 
SALE RIUNIONI 
E STALLE

COSTRUZIONI PUBBLICHE 
(ASILI NIDO, SCUOLE, PALESTRE)

Attualmente costruiamo 
strutture in legno eco-sostenibili, 
utilizzando due tecniche:

TELAIO 
IN LEGNO

STRUTTURE PREFABBRICATE IN 
LEGNO LAMELLARE INCROCIATO
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Perché?
La miglior qualità del legno è quella di essere 
un materiale rinnovabile. Noi usiamo solo legno 
proveniente da foreste ecosostenibili e lo importiamo 
dalla Germania. 
Il legno che usiamo è abete rosso o abete essiccato 
al 12-15% (+/-3%) di classe C24, trattato con 
insetticida- fungicida e sostanze ignifughe.
Altre caratteristiche del legno sono: elasticità, che 
conferisce elevata resistenza in caso di terremoto, 
proprietà termiche ed acustiche, ed infine, egregia 
qualità estetica.
Il legno è un materiale naturale ed una costruzione in 
legno assicura uno stile di vita sano.
Il sistema costruttivo prefabbricato permette la 
costruzione di case passive - a basso consumo 
di energia- ed il legno è senza dubbio il materiale 
migliore.

Elevata resistenza antisismica
Il legno è molto più leggero degli altri materiali 
da costruzione, ha una massa di circa ¼ del 
calcestruzzo, a parità di massa la resistenza 

meccanica è tra le migliori, le costruzioni in legno, 
avendo un peso inferiore rispetto a quelle in muratura 
sono in grado di assorbire senza danni sollecitazioni 
importanti.
Il legno è elastico per natura e quindi sopporta 
maggiormente le deformazioni. Questa sua minor 
rigidezza (ossia la maggiore deformabilità) permette 
di assorbire meglio l’onda sismica.
La costruzione in legno è formata da diversi 
elementi uniti tra loro con connessioni meccaniche 
che fungono da ulteriore elemento a favore della 
deformabilità della struttura, evitando il crollo della 
stessa.

Risorsa rinnovabile
Le foreste vivono e crescono di continuo producendo 
legno che, di conseguenza, è una delle poche materie 
prime veramente rinnovabili.

Tempi di realizzazione
Riduce i tempi di realizzazione rispetto alla procedura 
classica, si può fare in qualsiasi stagione e a qualsiasi 
temperatura esterna.

Noi proponiamo,
tu scegli! Abbiamo scelto di costruire strutture in legno 

eco-sostenibili poiché siamo convinti che il 
legno sia il materiale ideale per l’edilizia.



WOOD Manutenzione semplice 
ed ecologica
Non richiede manutenzioni continue rispetto ad una 
in muratura e non soffre condizioni climatiche esterne 
di umidità persistente. Le costruzioni in legno finite 
e rivestite a cappotto limitano gli elementi in legno 
esposti all’esterno, in quanto la struttura si trova 
all’interno del pacchetto di parete.

Durabilità
Il settore delle costruzioni tradizionali prevede una 
garanzia di legge di 10 anni, per nostre case in legno 
è prevista una garanzia di 30 anni. Non di darebbe 
una garanzia di 30 anni se non si avesse l’assoluta 
certezza di stabilità e qualità delle case in legno.
Una casa ben costruita da molte possibilità di 
mantenersi intatta per una vita senza interventi 
costosi.

Comfort Abitativo
Una casa in legno garantische un confort interno 
ineguagliabile, sia in termini tecnici che acustici, 
il legno trasmette una sensazione di calore, è 
naturalmente profumato, è in grado di assorbire i 
rumori garantendo un elevato confort acustico. Meno 
umidità, la traspirazione di una parete è fondamentale 
per garantire la salubrità degli ambienti, il legno 
assorbe l‘umidità in eccesso e le libera  in caso di 
carenza.

Casa passiva
È il materiale ideale per case passive, la casa 
passiva è il modello di abitazione che consente il 
maggior risparmio energetico. Le nostre realizzazioni 
riescono a raggiungere un elevato livello di casa 
passiva grazie all’uso di materiali specifici in 
continuo aggiornamento. I vantaggi sono: un impatto 
ecologico ridotto con il ridottissimo uso dell’impianto 
di riscaldamento e il confort grazie ad ad una 
temperatura uniforme nei vari ambienti interni.
In termini economici una casa passiva consente 
un notevole risparmio, fino al 90% per il solo 
riscaldamento.

Materiale bio compatibile
Non ha alcun effetto nocivo sulla vita, in particolar 
modo sulla salute degli uomini. Non provoca irritazioni 
e/o infiammazioni e non causa nessun altra forma di 
patologia.

Costruzione ecologica e salutare
Le abitazioni ecologiche, a differenza di 
quelle tradizionali che si servono di materiali 
tecnologicamente modificati come il cemento e il 
ferro, utilizzano materiali forniti dalla natura. Il legno 
è un materiale naturale al 100%, riciclabile al 100%, 
che non inquina l’ambiente ne durante la messa in 
opera, ne durante il processo di fabbricazione.
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Proponiamo l’uso di legname acetilato (non tossico). Raccomandiamo l’utilizzo di questo tipo di legname in tutte 
quelle situazioni in cui il legno è esposto a fattori ambientali e sotterranei.

La nostra 
compagnia 

TERRAZZE PIATTAFORME 
RIALZATE

BALCONI 
A SBALZO

RIVESTIMENTO 
PER FACCIATE

realizziamo anche costruzioni per l’esterno utilizzando un tipo di legno particolarmene adatto

SOLIDO E DURATURO

STABILITÀ DIMENSIONALE

BARRIERA CONTRO GLI INSETTI

FONTE SOSTENIBILE

QUALITÀ COSTANTE

ISOLANTE NATURALE

RESISTENTE AI RAGGI UV

100% RECICLABILE

Se vuoi convincerti dell’importanza dell’utilizzo del legno all’interno delle costruzioni, Saremo felici di rispondere 
alle tue domande.





Woodhouse srl
Loc. Torre del Parco - 62032 Camerino (MC)

Partita IVA 01933200436


