CONVENIENTE E SOSTENIBILE AL TEMPO STESSO
COSTRUZIONI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

SOLUZIONI EDILI
Settore commerciale | Industria
Per l'edilizia commerciale ed industriale si utilizzano soprattutto le soluzioni ibride con legno massello, fra cui ad esempio componenti in legno massello
in combinazione con acciaio e calcestruzzo. Queste soluzioni sono specifiche per la realizzazione di capannoni ed in questo campo risultano intelligenti
sia a livello tecnico che a livello economico. Le costruzioni dei tetti con strutture portanti primarie in legno lamellare BSH si possono plasmare con
diverse forme. Queste strutture relativamente semplici soddisfano gli elevati requisiti antincendio e producono un effetto gradevole e di buon gusto.
In questo ambito, le soluzioni standardizzate migliorano sostanzialmente l'economicità dei fabbricati. L'impiego di componenti modulari sistemici
soprattutto nell'edilizia amministrativa e degli uffici è possibile in grande stile. binderholz utilizza per le soluzioni edili esclusivamente componenti omologati e certificati in legno massello. Questo approccio semplifica ed accelera le fasi di pianificazione e realizzazione dei fabbricati.
Anche gli argomenti come ad esempio sostenibilità - sia dal punto di vista del materiale da costruzione che dal punto di vista dell'impiego
dell'edificio - ecologia, energia, costi del ciclo di vita e riciclaggio hanno una grande importanza oltre all'economicità dei progetti. Questi punti
sono al centro dell'attenzione di molti committenti se si tratta di pianificazione di nuovi edifici adibiti ad uffici e amministrativi. Infine, queste
opere devono avere spesso ed in gran misura un effetto rappresentativo.
Il legno, inteso come materia prima naturale e rinnovabile, è particolarmente sostenibile ed ecologico grazie alla produzione intelligente di
soluzioni per l'edilizia binderholz. È possibile riutilizzarlo e riciclarlo al 100%.
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THE GRAMOPHONE WORKS
Londra | Gran Bretagna
Sulla base dell’architettura “canal side” del passato, una meravigliosa struttura leggera a 6 piani in vetro, binderholz X-LAM BBS e binderholz
pannelli massicci a 3 strati fa rivivere il massiccio basamento in mattoni degli anni 30. binderholz X-LAM BBS e binderholz pannelli massicci a
3 strati dalla silvicoltura sostenibile legano più di 1000 tonnellate di CO2 e contribuiscono significativamente alla tutela del clima.
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Honeycamp
Mannheim | Germania
L’edificio è stato costruito con una struttura a telaio fatta di pilastri e travi in binderholz legno lamellare BSH. Le superfici sono molto variabili, in
modo da poter soddisfare tutte le esigenze di spazio. Le pareti e i solai sono realizzati in binderholz X-LAM BBS parzialmente in qualità a vista e
offrono spazio per allestimenti personalizzati.
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Immobile che ospita uffici binderholz
a Baruth | Germania
Per la nuova costruzione dell’immobile per edifici sono stati utilizzati in totale 715 m³ di binderholz X-LAM BBS. Anche 15 m³ di legno lamellare
e 300 m² di pannelli massicci a 3 strati in abete rosso e pino sono stati integrati nella nuova costruzione. Le pareti esterne portanti sono state
realizzate con i cosiddetti termoelementi binderholz X-LAM BBS. Queste pareti termiche BBS sono state realizzate con binderholz X-LAM BBS
avente uno spessore di 27,5 cm senza un isolamento termico supplementare..
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Sede produttiva e commerciale
Pians | Austria
Per una vista del soffitto dal di sotto con un meraviglioso effetto legno, nell’area degli uffici e della ristorazione si estende un solaio in
binderholz X-LAM BBS di 650 m² e con uno spessore di 24 cm, che fa a meno di travi portati e rivestimenti ed è sostenuta da solo 14 pilastri
24 x 24 cm. Ad oggi, il soffitto BBS binderholz in CLT più grande del mondo
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Business center 'Curve'
Saint-Denis | Francia
La struttura principale del business center ‘Curve’ è interamente composta da legno massiccio sotto forma di X-LAM BBS binderholz e legno
lamellare. Complessivamente sono stati impiegati 5.000 m³ di X-LAM BBS binderholz
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Businesscenter Axtell House
Soho Londra | Gran Bretagna
Durante gli ampi lavori di restauro della società di costruzioni, il nucleo dell’edificio originario è stato completamente rimosso e in seguito
riposizionato con una superficie di lavoro più estesa. Inoltre sono stati aggiunti tre piani e un giardino comune sul tetto. La sopraelevazione è
stata realizzata con telai in acciaio e solai in legno massiccio binderholz X-LAM BBS in qualità a vista.
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Edificio amministrativo 6 Orsman Road
Hackney | Gran Bretagna
Su più di 3.000 m², l’edificio amministrativo di sei piani offre aree di lavoro e trattenimento ampie e luminose. La costruzione ibrida con
X-LAM BBS binderholz ha consentito un utilizzo massimo del sito tra gli edifici adiacenti e il canale.
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Maneggio Fohlenhof
Ebbs | Austria
Il padiglione è stato costruito come ossatura a telaio unilaterale. Ad una distanza di 6 metri sono state montate sui supporti rispettivamente
2 travi in legno lamellare con una lunghezza fino a 29,5 metri. Per soddisfare i requisiti statici, queste travi avevano un’altezza di 1,48 e sono
state portate in cantiere direttamente dallo stabilimento per la produzione di legno lamellare di Jenbach.
Tra gli arcarecci agganciati sono stati applicati elementi binderholz X-LAM BBS.
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Mastercard VIP Haus
Kitzbühel | Austria
La lounge-tribuna in legno vintage con terrazza sul tetto e bar comprende anche una cucina in una combinazione di binderholz X-LAM BBS,
legno lamellare BSH, pannelli in legno massiccio e legno profilato.
La particolarità risiede nella costruzione modulare del tutto flessibile che permette di montarla quasi ovunque.
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Parco acquatico Rulantica
Rust | Germania
Una miscela di stile scandinavo, tratti paesaggistici del Nord e fantasiose configurazioni-tutto con sottolineato
con un struttura del tetto in legno lamellare BSH.
Sono stati montati in totale 1.100 m³ di legno lamellare BSH e 300 m³ di binderholz X-LAM BBS.
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Edificio commerciale Kost Kamm
Windelsbach | Germania
Tutte le parti dell’edificio sono realizzate con prodotti in legno massiccio e negli interni si è lavorato con binderholz X-LAM BBS in qualità a vista.
Persino gli elementi X-LAM BBS tagliati dalle pareti per le aperture delle finestre sono stati usati come piani di lavoro.
Per la costruzione sono stati impiegati inoltre pannelli massicci a 3 strati.
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Box ufficio
Thalgau | Austria
In questo immobile si è optato per una soluzione creativa in legno. Nel padiglione industriale esistente è stato costruito un complesso per
uffici moderno e innovativo. Complessivamente sono stati montati 124 m³ di binderholz X-LAM BBS, di cui 63 m³ di X-LAM BBS XL
in qualità a vista residenziale e 61 m³ di X-LAM BBS 125 in qualità non a vista.
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Autogrill A63 Cestas Ouest
Bordeaux | Francia
Per la costruzione in legno e la realizzazione degli interni sono stati montati 120 m3 di binderholz X-LAM BBS,
40 m3 di legno lamellare BSH e 1.500 m2 di pannelli massicci a 3 strati.
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Scuola di ballo Santner
Wels | Austria
Ad una certa distanza dalle pareti storiche è stata posta una costruzione in legno realizzata con elementi binderholz X-LAM BBS a cui è stata
applicata una vernice trasparente bianca. In questo modo è stato possibile conservare le pareti storiche interne, che nei basamenti sono
state dotate di nuove finestre. In totale sono stati impiegati 1.200 m² di binderholz X-LAM BBS.
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METRO ZERO 1
St. Pölten | Austria
I pannelli massicci, il legno lamellare BSH e gli elementi binderholz X-LAM BBS sono stati montati nel complesso dell’edificio.
La parte in legno ammonta quindi a 2.860 m³, con un conseguente risparmio di ca. 2.860 tonnellate di CO2.
Solamente attraverso l’utilizzo del legno al posto del cemento armato sono stati risparmiati ben 660.000 kg di CO2.
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Produzione di caffè Johannson
Vestby | Norvegia
Sia all’interno che all’esterno il legno è il materiale principe. Le pareti e i solai sono in binderholz X-LAM BBS,
per le colonne e le travi si è impiegato legno lamellare BSH.
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Louis Vuitton 'Atelier de maroquinerie'
Beaulieu-sur-Layon | Francia
L’edificio con una superficie complessiva di 6.000 m² è composto al suo interno da una costruzione in legno
e acciaio rivestita su tutto il perimetro da una facciata in vetro.
Il tetto di 6.500 m² realizzato con binderholz X-LAM BBS ha la forma di un disco che distribuisce la tensione dell’edificio sui sostegni centrali.
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Edificio ad uso uffici binderholz, TimberBrain
Hallein | Austria
Per la nuova costruzione dell'edificio ad uso uffici sono stati utilizzati complessivamente 610 m³ di pannelli binderholz X-LAM BBS,
di cui 450 m³ costituiti da elementi X-LAM BBS 125 e 160 m³ da X-LAM BBS XL. Nella nuova costruzione sono stati integrati anche 20 m³
di legno lamellare BSH e 100 m² di pannelli massicci a 3 strati nelle essenze abete rosso, cembro, larice, pino e abete bianco.
Le pareti portanti esterne sono state realizzate con i cosiddetti termoelementi X-LAM BBS.
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Centro di manutenzione stradale
Haiming | Austria
La struttura portante è stata realizzata tramite una combinazione di elementi binderholz X-LAM BBS e travi in legno lamellare BSH.
Sono stati impiegati 580 m³ di X-LAM BBS 125 con qualità industriale e 45 m³ di elementi X-LAM BBS XL.
Questo concetto di costruzione sistematica con gli elementi binderholz X-LAM BBS 125 si basa su un elevato indice di prefabbricazione.
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