
LA CASA DA SOGNO IN LEGNO MASSICCIO | CASA UNIFAMILIARE



Una casa in legno è sinonimo di benessere e comfort dell‘abitare. Le calde superfici in legno e le straordinarie proprietà del legno inteso come 
accumulatore di calore ed umidità assicurano un clima domestico equilibrato. È possibile apprezzare tutto questo grazie alle infinite possibilità 
delle soluzioni edili binderholz per le case unifamiliari.

A prescindere dalle case prefinite allo stato grezzo o dalle abitazioni chiavi in mano, dallo standard a basso impatto energetico o dallo standard 
energetico di classe superiore, dall‘architettura tradizionale o moderna, le case unifamiliari possono essere pianificate e realizzate in modo 
personalizzato grazie alle soluzioni edili binderholz. La combinazione di binderholz X-LAM BBS, il materiale dei moduli portante e resistente, 
schiude ampi orizzonti di progettazione nell‘ambito della realizzazione e della statica.

È possibile organizzare in modo poliedrico e vivace anche l‘architettura negli ambienti interni dell‘abitazione. Questo risultato è assicurato dalle 
superfici del legno a vista di diversi tipi di essenze, come ad esempio pino, abete bianco o prodotti anticati X-LAM BBS, a scelta in combinazione 
alle verniciature colorate o alle finiture lucidate o spazzolate.

SOLUZIONI EDILI
Casa unifamiliare
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Abitazione ecologica 
Zeist | Paesi Bassi

L’abitazione ecologica a Zeist | Paesi Bassi è una costruzione in legno massello. In totale sono stati installati 90 m³ di binderholz X-LAM BBS in 
qualità a vista. Nella straordinaria costruzione del tetto sono stati realizzati ambienti unici grazie alle superfici a vista in legno e ai pannelli della 

parete e del solaio applicati in obliquo. I pannelli solari sono stati integrati direttamente nel rivestimento del tetto. Inoltre, l’abitazione unifami-
liare dispone di un rivestimento della facciata in legno e di telai degli infissi in legno. Il progetto è stato completato nel mese di ottobre 2020.

Fotos: © Robert Koelewijn Fotografie



La Water Tower
di Norfolk | Gran Bretagna

E qui i pannelli di X-LAM BBS binderholz riempiono il telaio in acciaio, con la parte della zona notte a nord interamente in vetro, e l’ingresso del 
piano terra. L’accesso avviene attraverso la nuova torre costruita accanto, che è stata dotata di una scala a sbalzo in X-LAM BBS binderholz. Lo 

sviluppo è stato opera del nostro team di ingegneri.

Fotos: © Mike Tonkin and Dennis Pederson



Casa singola An Cala
Nedd | Scozia

Con questa posizione particolare in una parte spettacolare della costa occidentale della Scozia, l’architetta ha voluto esaltare l’ambiente sollevan-
do l’edificio dal suolo, al fine di evitare qualsiasi intervento di rimozione di roccia. I 13 moduli sono composti da X-LAM BBS binderholz con un 

isolamento esterno in fibra di legno e una facciata in larice carbonizzato sulla superficie.

Fotos: © David Barbour 



Casa unifamiliare
Salisburgo | Austria

In totale sono stati impiegati 105 m³ di X-LAM BBS binderholz. La progettazione dettagliata ha permesso di costruire la casa in sole sette 
settimane. Non c’è stata nessuna variazione tra la fase di progettazione e la fase di costruzione.

Fotos: © Thomas Weber, m3-zt 



Casa unifamiliare
Uderns | Austria

Questa casa unifamiliare nella modernissima tecnica di costruzione in legno abbina vedute da sogno sulle montagne della Zillertal con un 
particolare tocco di eleganza, calore e dettagli di pregio. La costruzione in legno massiccio è stata realizzata abbinando X-LAM BBS, legno 

lamellare BSH e pannelli massicci di binderholz. Al termine di un brevissimo periodo di progettazione e costruzione, nella primavera 2019 la 
nuova costruzione era pronta per essere abitata.

Foto: © becknaphoto



Edificio per abitazione e ufficio
Lago di Zurigo | Svizzera

In una posizione ottimale con vista sul Lago di Zurigo, questo edificio per abitazione e ufficio è stato realizzato nel 2019. In quanto casa passiva costruita 
secondo i canoni dell’edilizia in legno massello si distingue per l’alto comfort abitativo e l’atmosfera di benessere, unitamente a un fabbisogno energetico 
estremamente basso. In totale sono stati montati 195 m³ X-LAM BBS, 7m³ di legno lamellare BSH e 1.900 m² di pannelli in 3 strati di legno massiccio.

Foto: © binderholz



Casa bifamiliare privata Mut zur Lücke
Innsbruck | Austria

Un’architetta tirolese è riuscita a realizzare il sogno di una sua casa. Benché fosse considerato inedificabile, dopo quattro anni di difficile ricerca, 
quattro committenti, tra cui la stessa architetta, hanno acquistato il terreno a L con 400 m² nel centro della città di Innsbruck.

In totale sono stati montati 135 m³ di X-LAM BBS binderholz, 13 m³ di legno lamellare BSH, KVH, legno profilato e 200 m² di pannelli massicci a 3 strati.  

Foto: © David Schreyer



Maneggio privato 'Quellhof'
Wiesing | Austria

In mezzo all‘idilliaco paesaggio alpino del Tirolo è stato realizzato nel 2018 un maneggio privato costituito da una scuderia, un campo di 
equitazione coperto e un‘abitazione privata. Le costruzioni, progettate per uso privato, si contraddistinguono per un‘architettura chiara e 

rettilinea e per un elevato grado di funzionalità. In totale sono stati installati 350 m³ di legno lamellare BSH e 300 m³ di X-LAM BBS.

Foto: © Christof Lackner, binderholz



Casa unifamiliare Ekoflin
Schiedam | Paesi Bassi

In un edificio del genere si punta ad utilizzare energia pulita e allo stesso tempo a risparmiare nelle spese energetiche, ma in primo piano sta 
decisamente anche il comfort abitativo: tanta luce solare, area fresca e un‘intelligente zonizzazione degli spazi sono essenziali.

Le pareti e i solai sono composti da 60 m3 di binderholz X-LAM BBS in qualità a vista residenziale.

Foto: © binderholz



Casa unifamiliare Griffner
Graz | Austria

L‘edificio si presenta senza pareti interne portanti. Questo compito è assunto soprattutto dalle pareti esterne. Essendo realizzate con pareti in binderholz X-LAM BBS 
a cinque strati, sono progettate in modo da sostenere i carichi e risultare resistenti. I pilastri e le travi in legno lamellare BSH assicurano il sostegno del carico 

all‘interno dell‘abitazione. Allo stesso modo delle pareti esterne, anche tutti i solai e i tetti sono realizzati con legno massello caratterizzato da una qualità visibile.

Foto: © binderholz



Casa unifamiliare
Valdagno | Italia

La casa unifamiliare nella cittadina italiana di Valdagno è stata costruita nel 2016. Le pareti e i solai della casa sono composti da
elementi binderholz X-LAM BBS a 3 e 5 strati in qualità a vista.

Foto: © binderholz



Abitazione a_m
Unterach am Attersee | Austria

Il controsoffitto dell‘edificio sporge da tutti i lati creando in tal modo aree di protezione per la terrazza, i cui punti principali sono rivolti a est e a 
ovest. Questa controsoffittatura è stata realizzata con la soletta composta binderholz X-LAM BBS 125 ed è supportata ai bordi dell‘edificio da 

pilastri in acciaio. Sia il tetto che le pareti dell‘edificio sono stati realizzati con una costruzione a telai in legno.

Foto: © binderholz



Binderholz Bausysteme GmbH
A-5400 Hallein/Salzburg 
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com

Altri progetti in www.binderholz.com/it/soluzioni-edili
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