
Le case in legno rappresentano uno dei settori 
di maggior sviluppo della bioedilizia. Ecco qualche 
esempio di come esse riescano ad essere belle 
ed allo stesso tempo eco-compatibili. 

Abitare naturale

Per info e prenotazioni:
La piantata S.P. Arlenese 
01010 Arlena di Castro (VT) 
www.lapiantata.it
Tel. 3333710828 oppure 3356049630.

on è una capanna in cui 
giocano i bambini, ma 
una suite accogliente e 
perfettamente funzio-

nale che dimostra come con il 
legno sia possibile vivere prati-
camente ovunque. I proprietari 
dell’agriturismo “La Piantata” di 
Arlena di Castro (VT), Rosella e 
Renzo Stucchi, dal 1 ottobre 2006 
hanno messo a disposizione dei 
loro ospiti la Suite sulla Quercia: 
44 mq di relax a quasi 8 metri da 
terra per un soggiorno indimen-
ticabile tra le fronde di una quer-
cia secolare. L’albero sul quale è 
costruita è il più vecchio d’Italia, 
circa otto secoli. E’ alto 23 metri 
e ha 40 metri di chioma. Si tratta 
della casa su un albero più grande 
d’Europa, come metratura ed è 
stata costruita interamente in 
legno di cedro rosso americano 
dall’Equipe di Alain Laurens 
(www.la-cabane-perchee.com). 
La suite è riscaldata ed è cir-
condata da 12 ettari coltivati a 
lavanda biologica.

N
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Il montaggio
Il montaggio della suite è avvenuto in due 
fasi: nella prima, avvenuta nel laboratorio 
dell’Equipe di Alain Laurens, è stato effettuato 
l’assemblaggio di tutto il materiale occorren-
te, sulla base dei rilievi precedentemente ese-
guiti in loco dai proprietari dell’agriturismo. 
Successivamente, tutti i blocchi dell’abitazio-
ne, già tagliati a misura, sono stati trasportati 
in Italia, assemblati e definitivamente montati. 
Il tutto è durato 15 giorni. Dall’idea fino alla 
sua effettiva e concreta realizzazione, in-
vece, sono trascorsi 6 mesi circa. Oltre alla 
costruzione in sé, è stato fatto uno scavo 
sotterraneo di circa 600 metri, che parte dal 
casale padronale, per portare acqua, gas ed 
elettricità. Lo scaldabagno è esterno per non 
disturbare la quiete degli ospiti della suite.

Il bagno della suite è 
stato dotato di tutti i 

comfort, con sanitari e 
box doccia. All’esterno un 

apposito spazio consente 
di consumare la colazione 

tra le fronde.

Sotto la geometrica 
disposizione delle 
travi a vista 
un rustico letto 
a baldacchino 
invita al relax..
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completamente realizzata in legno, 
assicura l’impiego di un materiale 
ecologico ed eco-compatibile a basso 
impatto ambientale, con costruzio-
ni che risultano antisismiche. Non 
ultimi, tra i vantaggi da annoverare, vi 
sono la rapidità dei tempi di realizza-
zione (circa 30 gg. per una casa di 100 
mq), l’ottimo rapporto qualità prezzo 
e le numerose varietà di materiali per 
il rivestimento esterno, quasi tutti 
privi di particolare manutenzione, 
che si adatteranno perfettamente a 
qualsiasi gusto ed esigenza. L’esterno 
potrà infatti essere rivestito con doghe 
in fibra di legno, ignifughe, indistrut-
tibili, disponibili in varie tonalità e con 
20 anni di garanzia sul colore, oppure 
con la classica doga canadese in resina 

pura, priva di manutenzione e anch’essa disponi-
bile in una vastissima gamma di colori. Un altro 
materiale interessante è rappresentato dal pan-
nello in fibra di cemento oppure in co-polimero, 
che replica perfettamente la pietra classica, il 
mattoncino o la cortina, con 50 anni di garanzia 
sul prodotto stesso. Infine, la parete potrà essere 
anche intonacata, a seconda dei gusti personali, 
interpretando lo stile sia delle abitazioni tradizio-
nali che di quelle moderne.

Casa modello Versailles 
su due livelli con doppio 

garage, piano terra 176 mq. 
e secondo piano 155 mq + 

garage di 45 mq. Rivestimento 
esterno in pietra (fibra 

cemento). Rivestimento tetto 
con tegola canadese. 

Doppio Bow-window. 
(prezzo indicativo a partire 

da 1000/1100 Euro al mq.)

Per info e prenotazioni:
Canada House & Gardens Srl  
S.S. 148 Pontina, 134 - Borgo Isonzo, Latina 
Tel. 0773 268876 www.canadahouse.it  
(lista dei rivenditori in tutta Italia).

La Canada House & Gardens pro-
muove da diversi anni la distribu-
zione, in esclusiva sul territorio 
nazionale, di case prefabbricate 
canadesi. L’azienda rappresentata 
è la Modulex International, leader 
mondiale nel settore. La tipologia 
di strutture proposta, oltre ad 
offrire le stesse “prestazioni” e 
comfort di una casa realizzata con 
i sistemi tradizionali, presenta 
numerosissimi vantaggi. Innan-
zitutto il risparmio energetico, 
ottenuto grazie ai migliori sistemi 
di coibentazione al mondo studia-
ti appositamente per i climi più 
estremi, con un conseguente no-
tevole isolamento acustico oltre 
che termico. La struttura portante 

Casa modello Luxemburg su unico livello, 224 
mq. con doppio garage di 50 mq. Rivestimento 

esterno con doghe in fibra di legno, 
rivestimento tetto con tegola canadese, tetto 

con doppia cupola decorativa. 
(prezzo indicativo a partire da 950 Euro al mq.)

Qualità 
canadese

Bruxelles

Valencia
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Materiali 
naturali
Per la costruzione delle case vengono 
usati solo materiali naturali, principal-
mente legno, cellulosa e sughero. Il legno 
non trattato negli spazi interni non solo 
garantisce una piacevole sensazione 
di benessere, ma agisce anche come 
una sorta di “catalizzatore dell’aria” che 
assorbe l’umidità in eccesso e la rilascia 
successivamente, producendo un clima 
ambiente salutare. Per sfruttare queste 
proprietà, le case Griffner sono costituite 
da pareti a graticcio di legno termo e fo-
noisolanti con un isolamento traspirante in 
cellulosa. Il sughero serve come supporto 
per l’eventuale applicazione di intonaco 
sulla facciata in alternativa al legno. 

Più luce, più aria, più libertà
Secondo la filosofia “La vita ha bisogno di 
luce. L’abitazione ha bisogno di aria. La 
progettazione ha bisogno di libertà”, nel 1988 
l’azienda ha creato il concetto di “Open Spa-
ce” che sta alla base di tutti i suoi prodotti: il 
carico statico viene scaricato su due pilastri e 
in tal modo consente la disposizione presso-
ché libera dei vani interni. Ogni GriffnerHaus 
può quindi essere progettata secondo i desi-
deri e le esigenze specifiche di ciascun cliente. 
Tutte le case sono accomunate da un’archi-
tettura inconfondibile, inondata dal sole, e 
dall’estetica in armonia con la natura. 

Per info e prenotazioni:
Per maggiori informazioni, po-
tete contattare il servizio clien-
ti al numero 0043 4233-2237-
446, GriffnerHaus AG, A-9112 
Griffen, Gewerbestraße 3, 
email: info@griffnersales.com, 
www.griffnerhaus.com oppure 
visitare una MusterHaus nella 
vostra zona. 

Linee pulite ed 
essenziali per una 
casa biologica 
ricca di aria e luce 
naturale.

Inno alla 
vivibilità
GriffnerHaus AG produce case di 
legno e vetro per una moderna cul-
tura dell’abitare. Il quartier gene-
rale di questa società, fondata nel 
1982 da Ari Griffner, svolge la sua 
attività su scala internazionale e si 
trova da oltre due decenni a Grif-
fen, in Carinzia. Qui, con l’impiego 
delle tecnologie più avanzate, ven-
gono sviluppate, progettate, fab-
bricate e spedite le case che hanno 
fatto di GriffnerHaus un punto di 
riferimento nel mondo delle case 
prefabbricate. Le oltre 3000 case 
Griffner finora installate in Austria, 
Germania, Italia, Svizzera, Lus-
semburgo e Irlanda incorporano 
tutto il know-how raccolto in oltre 
vent’anni di esperienza. 

Linz classic

Udine classic

Graz classic
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qualità. Il Consorzio Stile21 nasce da un 
gruppo di aziende qualificate che, pur 
mantenendo la loro autonomia, si sono 
associate per offrire le proprie risorse in 
modo differenziato: dalla fornitura degli 
elementi di carpenteria a piè d’opera fino 
alla completa costruzione del fabbricato.

Consorzio 
Stile21
Il 14 settembre 2005, con l’approvazione 
del Decreto del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, denominato 
“Norme tecniche per le costruzioni”, 
il legno è stato inserito tra i principali 
materiali che possono essere utilizzati, 
in edilizia, con funzione strutturale. Le 
motivazioni che hanno determinato 
questa scelta, che rappresenta una svolta 
importante per tutto il settore, sono da 
riferirsi ad una maggiore richiesta di 
prestazioni termo-acustiche degli edi-
fici e delle singole componenti edilizie 
ed alla sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica verso l’uso di materiali eco-
compatibili ed eco-sostenibili. La risco-
perta, da parte dei Paesi dell’area medi-
terranea, di sistemi costruttivi a secco 
ha condotto alcuni imprenditori italiani, 
pionieri nel settore delle “strutture in 
legno” a costituire, nel marzo 2007, il 
Consorzio Stile21. Punto di riferimento 
del mercato per la forza innovativa del 
suo protocollo progettuale e costruttivo, 
risponde alle più diversificate esigenze 
architettoniche e funzionali delle varie 
tipologie abitative, offrendo un’eccel-
lente sinergia tra benessere, ecologia e 

Per informazioni
Consorzio Stile 21 
Contatti: info@stile21.it 
Numero verde 800212203
www.stile21.it.

Il montaggio 
delle case 

in legno presenta 
il vantaggio di tempi 

ridotti rispetto 
alla costruzione 

di una casa 
tradizionale.

L’elenco delle 
quindici aziende 
consorziate com-
prende: 
 Service Legno 
 Icopal 
 Rao & Sartelli 
 Ekocasa 
 Diemme Legno 
 Holzbau-Hofer 
 Legnami 

  Mattarei 
 Legnotech 
 Aldo Ciabatti 
 MC3 
 Zoppelletto 
 Abilegno 

  Strutture 
 Mori Legnami 
 Marlegno 
 Uni-Edil 

Inoltre, contribui-
scono in veste 
tecnico–econo-
mica i seguenti 
partner: 
 Celenit 
 Industrie Cotto 

  Possagno 
 Solas Vernici 

  Naturali 
 Heco Italia.  
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