
Fino a qualche tempo fa asso-
ciate quasi esclusivamente ai
Paesi nordici, ora le case in le-
gno stanno progressivamente
prendendo piede anche in Ita-
lia, storicamente legata al mat-
tone. Da abitazioni “di monta-
gna”,sonodivenute infattisino-
nimo di bioedilizia, perfetta fu-
sione di funzionalità, comfort
abitativo, risparmio energetico
e rispetto per l'ambiente. Un
segmento oggi in costante
espansione.
Idatiparlanodasoli:se laGer-

mania mantiene saldamente la
testa della classifica nel settore
delle costruzioni in legno con il
25,4% del mercato, il nostro
Paese con il suo 8,4% è il quar-
to player europeo dopo Regno
Unito (19,2%) e Svezia
(15,6%). Un dato ancor più si-
gnificativo se si considera che
è in controtendenza rispetto a
tutti gli altri comparti edili, che
secondo quanto evidenziato
dalCentroStudiFederlegnoAr-

redo, negli ultimi tempi hanno
subito perdite significative. Ba-
sti pensare che nel 2014 le ca-
se in legno costruite in Italia so-
no state 3.025, pari al 6% delle
nuove costruzioni. Non poco in
realtà, dato che fra il 2010 e il
2014 l'interosettoreedileèsce-
sodicirca il30%,mentre ilcom-

parto delle costruzioni in legno
è cresciuto del 7,7%, generan-
doungirod'affari pari a 658mi-
lioni di euro.
Le motivazioni che inducono

architetti e progettisti ad orien-
tarsi sempre più verso questo
materiale sono molteplici. Va
detto innanzitutto che il legno è

resistente ma flessibile, ottimo
come isolante termico, duratu-
ropurconunamanutenzione li-
mitataeottimoperotteneream-
bienti salubri.
Si tratta inoltre di un materiale

digrandesuggestioneeversati-
le nelle applicazioni, facilmente
personalizzabile inquantoafini-
ture e colorazioni. E, contraria-
mente a quanto si potrebbe
pensare, il legnoèancheecolo-
gico, dato che la sua produzio-
ne richiede molta meno ener-
gia rispetto ad altri materiali,
senza contare che quello oggi
in commercio proviene perlo-
più da foreste gestite in modo
sostenibile.
Non bisogna inoltre dimenti-

care che le costruzioni in legno
sono molto resistenti al fuoco e
trovano largo impiego anche in
ambito antisismico poiché le
strutture lignee, leggeree dota-
te di masse più resistenti, con-
sentonodi limitarenotevolmen-
te i danni da terremoto.

UNATIPOLOGIA COSTRUTTIVA MODERNA, CHE UNISCE COMFORT EDEFFICIENZAENERGETICA

Boomdiabitazioni inlegno:
Italiaquartanellaclassificaeuropea

[ produzione pavimenti in legno ]
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Benessere, salute e grande
comfort.Unacasa in legno«Ca-
saAttiva»ètuttoquestoemolto
di più.
Il mercato dell’edilizia prefab-

bricatastaattraversandounpe-
riodo di esponenziale crescita
con un numero sempre mag-
giore di edifici realizzati.
Realizzare la propria abitazio-

neseguendoiprincipidellabio-
edilizia significa scoprire un
nuovo modo di abitare all’inse-
gna del comfort abitativo asso-
luto, della salubrità e dell’effi-
cienza energetica.
Suquesti importantivaloriCa-

saAttiva ha costruito la sua
identità. Marchio aziendale de
«Il Legno su Misura srl», Ca-
saAttiva occupa il mercato
dell’ediliziaprefabbricatadaol-
tre20anni,proponendoalpub-
blico un prodotto unico nel suo
genere.
Un'abitazione CasaAttiva si

caratterizzaperstandardquali-
tativi eccellenti, garantiti dalla
certificazioneS.A.L.E,protocol-
lodi riferimentonazionaleper la

realizzazionead«operad'arte»
delleabitazioniprefabbricate in
legno.
CasaAttiva non solo significa

darevitaalpropriosognoabita-
tivo, ma anche avvalersi del
supporto di un team tecnico di
esperti che darà compimento,
insieme al cliente, al progetto
abitativo in ventiquattro setti-
mane, rispettando le necessità
dell'utente sia sotto il profilo
progettuale che economico.
Garanzia, personalizzazione

ebioediliziacostituisconoivalo-
ri cardine del marchio, valori
chesi osservano e percepisco-
no in ogni opera finale.
IcommentidichihasceltoCa-

saattiva parlano chiaro:«Per la
prima volta ci sentiamo vera-
mente arrivati a casa nostra,
unacasache è difficile lasciare,
dove è bello rimanere e ancora
più confortante ritornare: una
casa dove è bello vivere».
Maggiori informazionisul pro-

dotto casa in legno CasaAttiva
sonodisponibili sul sito internet
casaattiva.com.

CASAATTIVA ÈLA SCELTA IDEALE

Unacasaconfortevole
davivereeamare

Sono numerosi i parametri da
tenere in considerazione nella
scelta degli infissi, come il con-
testo in cui è inserita l'abitazio-
ne, la forma dei vani, il tipo di
apertura...
Quanto al materiale di telaio e

controtelaio, oltre all'estetica è
importante valutare le presta-
zioni interminidi risparmioener-
getico della nuova porta o fine-
stra. Una delle soluzioni oggi
più gettonate consiste negli in-
fissi in legnoepvc,checoncilia-

no l'effetto caldo e raffinato di
un'essenza naturale con l'effi-
cienza e durevolezza del polivi-
nilcloruro.
Quest'ultimo, uno dei princi-

pali materiali ricavabili dai mo-
nomeri vinilici, è una materia
plastica tra le più utilizzate al
mondo per le sue elevate pre-
stazioni termiche e acustiche.
Siottiene così un infisso isolan-
te, eco-compatibile e altamen-
te riciclabile, meglio ancora se
abbinatoavetri bassoemissivi.

TRALE SOLUZIONIPIÙ GETTONATE

Infissi in legnoepvc:
belliedefficienti
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