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Sai cos’è una casa in legno?
La casa in legno non è solo lo chalet di montagna. 
Oggi la casa in legno è un sofisticato connubio di tecnologia, 
modernità, tradizione e sostenibilità. Case all’apparenza come 
tutte le altre, ma con un cuore di legno dagli innumerevoli 
vantaggi. Sono una tradizione antica che oggi rappresenta 
l’ultima frontiera hi-tech dell’edilizia tanto che si stanno 
realizzando edifici che superano i 30 piani.

C’è uno spazio sicuro, 
pronto ad accogliere la tua vita.

dal progetto alla realizzazione

Tecnopack
Opera nel mondo del legno da oltre 50 anni, dopo aver avviato il settore delle 
strutture in legno, con WoodHouse ci si è concentrati sulle  realizzazioni di 
case in legno con la convinzione di poter migliorare lo stato di benessere alle 
persone che vi abitano. 
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WoodHouse costruisce case certificate e di qualità. Grazie 
alla professionalità e competenza dei propri tecnici ed 
operatori può far si che la tua casa mantenga il proprio valore 
nel futuro. Con la propria capacità di fornire anche soluzioni 
chiavi in mano offre il vantaggio di avere un unico 
interlocutore. 

Si occupa di te insieme al tuo architetto per avere una casa 
personalizzata e non da catalogo, ti guida nella scelta delle più 
appropriate soluzioni rispettando le tue esigenze. Ti offre la 
possibilità di visitare la nostra azienda e di visionare le nostre 
realizzazioni e cantieri per poter toccare con mano anche gli 
elementi che poi, a casa finita, non si vedono più. 

La nostra azienda opera sul tuo territorio ed è fisicamente 
vicina a te anche dopo la consegna per rispondere sempre, 
con rapidità e competenza alle tue necessità e darti tutta la 
sicurezza che per un progetto così importante hai bisogno.

WoodHouse: la nostra azienda
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Realizziamo case prevalentemente con i sistemi costruttivi a 
Telaio cioè montanti in legno posti a distanza ravvicinata 
rivestiti con pannelli sui due alti ed interposto isolamento o 
X-lam, cioè pannelli di legno massiccio a strati incrociati con 
funzione portante per realizzare pareti, solai e coperture.

Tecniche costruttive



Siamo specializzati anche nella realizzazione di grandi strutture, 
tetti, pergolati, pensiline e componenti da giardino.

Non solo case
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Eco sostenibile e compatibile
Perché una casa in legno è ecologica, a 
bassissimo impatto ambientale in quanto la 
materia prima è il legno totalmente riciclabile, di 
origine biologica e dalla provenienza da una 
risorsa rinnovabile come il bosco. Costruire con il 
legno significa proteggere attivamente il clima 
perché si riducono le emissioni di CO2 
nell'atmosfera.

Benessere abitativo
Perché una casa in legno è caratterizzata da 
un’ottima coibentazione e tenuta all’aria 
dell’involucro e dall’assenza di ponti termici. E’ 
traspirante perchè è un materiale che svolge 
l‘importante funzione di regolazione del clima 
interno. Vengono utilizzati solo legnami essiccati in 
camere speciali che inoltre garantiscono un 
trattamento antimuffa o antiparassiti.

Costi
Perché una casa in legno ha più elevate 
prestazioni rispetto ad una tradizionale,  ha più 
garanzie, è più sicura, più efficiente, più veloce da 
realizzare,  con abbattimento sostanziale dei costi 
generali, di gestione e di energia e con prezzi di 
acquisto certi.  

Antisismica
Perché la casa in legno è antisismica grazie alle 
sue caratteristiche di duttilità, leggerezza, capacità 
dissipativa. Queste tipologie di costruzione sono 
caratterizzate da un ottimo rapporto tra resistenza 
e peso proprio in quanto, essendo dotate di una 
massa inferiore rispetto alle loro equivalenti in 
muratura, subiscono in modo ridotto gli effetti di 
un sisma. 

Resistenza al fuoco
Perché la casa in legno ha buone performance 
anche in caso d’incendio a smentire il pregiudizio 
sul legno come materiale combustibile. 
Per le sue qualità fisico-meccaniche si ha un 
comportamento altamente prevedibile e quindi 
sicuro.

Comfort termo acustico
Perché in una casa in legno l’isolamento a cappotto consente un notevole risparmio di energia  essendo 
classificate direttamente in classe A. Inoltre il legno ha eccellenti proprietà di assorbimento acustico che 
derivano dalla sua natura fibrosa.  Su case di questo tipo ha la massima resa lo sfruttamento di energie 
rinnovabili spesso abbinata a tecnologie innovative come la domotica.

Durabilità
Perché la struttura di una casa in legno rimane 
protetta dagli agenti atmosferici e pertanto non è 
soggetta a degrado negli anni, e il suo grado di 
durabilità è equiparabile agli edifici tradizionali grazie 
al pacchetto di rivestimento a cappotto intonacato 
o rivestito. 

Investimento sicuro
Perché tutte le caratteristiche delle moderne case 
in legno determinano un valore economico che è 
già molto più alto in partenza rispetto al costo 
pagato per la realizzazione e che cresce 
esponenzialmente nel tempo, rendendolo a tutti 
gli effetti un investimento sicuro e redditizio.

Versatilità
Perché una casa in legno ti consente di avere più 
spazio utile interno a parità di superficie lorda di un 
edificio tradizionale,  maggiore facilità di poter 
realizzare modifiche future per la sua versatilità 
rispetto ai sistemi in muratura.

Scegliere una casa in legno
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WoodHouse sta sviluppando sistemi di alloggio per le nuove 
tipologie di campeggio:

il glamping, cioè un  nuovo modo di fare Camping, senza 
privazioni e con stile glamorous, “basata sull’uso di architettura 
leggera e integrata nell’ambiente, tale quindi da offrire all’ospite 
un contatto diretto e profondo con la natura”.

l’agricampeggio cioè campeggio in agriturismo, che 
propone un campeggio all’aria aperta gestito dallo stesso 
imprenditore agricolo e riporta alle origini vere del campeggio, 
in più ci si può sentire parte della vita della fattoria a contatto 
con gli animali e con la possibilità di acquistare i prodotti tipici.

WoodHouse è pronta ad accogliere
la tua vita in una casa in legno.

Entrare in una casa in legno WoodHouse il giorno della 
consegna delle chiavi, vuol dire iniziare a vivere subito in una 
casa sana e salutare perché costruita sostanzialmente a 
secco dove non ci sono metri cubi d’acqua che devono 
evaporare, né polveri o residui di cemento come nelle 
costruzioni tradizionali.
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Progetti in corso
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