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L‘ecologia, la sostenibilità e la gestione prudente delle risorse rivestono presso le strutture pubbliche e comunali un ruolo tanto centrale quanto 
i fattori di qualità, tempi e costi. binderholz è sinonimo di gestione intelligente del legno come materia prima ed opera secondo il principio zero 
rifiuti. Una raccolta del legno accurata in modo garantito e la produzione di energia verde nelle centrali termiche a biomassa di proprietà fanno 
parte di questa realtà tanto quanto la realizzazione di biocarburanti derivanti da prodotti secondari e l‘ampia offerta di prodotti in legno massello 
e soluzioni per l‘edilizia che sono in gran parte recuperabili e consentono un riciclaggio ecologico.

Numerosi progetti di riferimento in tutta Europa dimostrano che le soluzioni per l‘edilizia di binderholz nel settore pubblico e comunale soddisfano 
i requisiti regionali e sono adattabili in modo tanto semplice quanto economico.La gamma di possibilità di applicazioni va da asili, scuole ed 
università passando per studentati, case di riposo e case di cura, edifici amministrativi fino ad arrivare all‘edilizia residenziale pubblica.

SOLUZIONI EDILI
Settore pubblico | Comunale
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University of Newcastle 'Q Building' 
New South Wales | Australia

Il 'Q-Building' della University of Newcastle si trova nel quartiere Honeysuckle. Gli studenti delle industrie creative hanno trovato qui la loro 
seconda casa. L’edificio di quattro piani, altamente sostenibile e innovativo, è stato inaugurato ufficialmente il 7 ottobre 2022. È caratterizzato 

da un design unico in legno massiccio ed è il primo edificio multipiano in legno di Newcastle.

Fotos: © Murray McKean



Centro di formazione 'Centre de Compétences'
Bettemburg | Lussemburgo

La costruzione è costituita da due edifici identici, che comprendono rispettivamente un ufficio, sale per seminari, un’officina coperta e un 
capannone. Per la progettazione e la costruzione del centro di formazione ci siamo focalizzati su una struttura sostenibile.

Sono stati utilizzati complessivamente 100 m³ di binderholz X-LAM BBS

Fotos: © architecture & urbanisme21



Centro sportivo 'King‘s Cross'
Londra | Gran Bretagna

La struttura portante è composta da pareti in binderholz X-LAM BBS combinate con montanti e travi in legno lamellare.
 Le pareti in binderholz X-LAM BBS fungono da travi a sbalzo verticali, con connettori a taglio e trazione al primo piano e al piano terra.

Sono stati utilizzati in totale 700 m³ di binderholz X-LAM BBS

Fotos: © John Sturrock



Mercato cittadino 
di Braga | Portogallo

Per l’ambiente interno unico nel suo genere sono stati utilizzati 7.000 m² di pannelli massicci a 3 strati  e fissati direttamente sulla 
costruzione in acciaio. La facciata è stata rivestita con 1.300 m² di pannelli massicci a 3 strati e conferisce all’edificio l’immagine di una 

costruzione in legno solida, tradizionale e al contempo moderna.

Fotos: © FG + SG Architectural Photography, binderholz



Stazione ferroviaria e municipio 'Stadshus'
Växjö | Svezia

L‘edificio è stato costruito con una struttura a telaio utilizzando travi e travi in legno lamellare binderholz e solai binderholz in X-LAM BBS.
 Il tetto ha una suggestiva forma ricurva ed è stato realizzato con elementi binderholz X-LAM BBS 125.

Fotos: © Anders Bergön



Macquarie University Incubator
Nuovo Galles del Sud | Australia

Due aspetti fondamentali sono stati importanti: la semplicità di conversione di tutto l’edificio e la brevità dei lavori. In totale sono stati 
impiegati 105 m³ di legno lamellare e 2.500 m² di pannelli massicci a 3 strati in un periodo di costruzione di pochi mesi.

Fotos: © Murray Fredericks



Macquarie University Clinical Education Building
Nuovo Galles del Sud | Australia

Per le colonne e le travi è stato impiegato legno lamellare proveniente da abete rosso europeo. Tutte le pareti portanti, compresi
 i vani degli ascensori, sono composte da X-LAM BBS binderholz.

Fotos: © Buildcorp



Centro di formazione diocesano St. Michael
Pfons | Austria

I lavori di costruzione sono stati conclusi in soli 14 mesi. Nella velocità della realizzazione ha giocato un ruolo decisivo l’alto grado di
 pre-produzione e il montaggio rapido degli elementi X-LAM BBS.

Fotos: © eli.zweiraum, kreativstadl.tirol



Scuola dell’infanzia Hoffeld
Aspangberg-St. Peter | Austria

La particolarità risiede nel fatto che la nuova costruzione (eccetto i componenti costruttivi a contatto con il suolo) è stata allestita interamente
in legno. Le pareti interne ed esterne nonché i solai sono stati realizzati con elementi binderholz X-LAM BBS.

In totale sono stati montati 220 m³ di X-LAM BBS binderholz, per lo più in qualità a vista residenziale.

Foto: © Andreas Scheriau, Christian Kremsl



Casa dello studente 'Adohi Hall'
Arkansas | USA

La nuova casa dello studente dell’Università dell’Arkansas con quasi 200.000 m² offre spazio a oltre 700 studenti ed evidenzia l’impegno 
dell’università per l’edilizia sostenibile.

La costruzione in legno massello è composta da 3.200 m³ di elementi binderholz X-LAM BBS e 1.100 m³ di legno lamellare BSH.

Foto: © binderholz, Kiara Luers_modus studio



Centro residenziale e di attività Bergheim
Halden | Norvegia

Nel comune norvegese di Halden, il 1° aprile 2019 è stato aperto il centro residenziale e di attività per persone con demenza più grande 
della nazione. L’edificio costruito in legno massiccio ha una superficie di 11.000 m².

In totale sono stati montati 2.400 m³ di binderholz X-LAM BBS, di cui 700 m³ in qualità a vista e 100 m³ in legno lamellare BSH.  

Foto: © Solid



Casa parrocchiale 'Pastorie van Meuzegem'
Wolvertem | Belgio

Dopo anni in cui la casa parrocchiale di Meuzegem dichiarata patrimonio culturale della città era rimasta vuota, è stata ampiamente restaurata 
e ampliata con una nuova ala in legno massiccio. Complessivamente sono stati impiegati 50 m³ di binderholz X-LAM BBS in qualità a vista 

residenziale, 10 m³ di legno lamellare BSH in qualità a vista nonché legno profilato di larice per la facciata esterna.

Foto: © binderholz



Magazzino della biblioteca della University of Arkansas
Arkansas | USA

Il magazzino di oltre 2.500 m² della biblioteca della University of Arkansas, costruito con pannelli X-LAM BBS, è stato ultimato nel settembre del 
2018; a pieno carico dispone di una capienza di circa 1,8 milioni di pubblicazioni. L‘intero edificio è stato realizzato in soli 6 mesi di costruzione.

La costruzione è composta da 230 m3 di legno lamellare BSH e 735 m³ di binderholz X-LAM BBS.

Foto: © binderholz



The GSK - Edificio con laboratori a impatto zero per la chimica sostenibile
Nottingham | Gran Bretagna

 1.420 m³ di binderholz X-LAM BBS sono stati impiegati per gli elementi delle pareti, del tetto e dei solai.

Green Facts Legno = accumulatore di CO
2
 | Legno = sostenibile | Legno = ecologicamente riciclabile | Legno = accumulatore di energia solare

Foto: © b&k structures



HTK Holztechnikum
Kuchl | Austria

Attraverso la nuova costruzione e il risanamento generale, gli alunni e le alunne entrano quotidianamente a contatto con le costruzioni in legno. 
Complessivamente, nelle due tappe costruttive sono stati utilizzati legno lamellare BSH per 86 m³ e binderholz X-LAM BBS per 660 m³.

Inoltre sono stati impiegati 17,5 m3 di legno profilato per i listelli della facciata.

Foto: © Holztechnikum Kuchl



The Wave - palestra dell‘università NTU
Singapore | Repubblica di Singapore

Gli architetti Toyo Ito & Associates sono stati incaricati dall‘Università tecnologica Nanyang a realizzare una nuova palestra: la più grande
struttura edile d‘Asia con legno lamellare BSH ed elementi binderholz X-LAM BBS, rivestita con pannelli di legno massiccio a 3 strati.

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

Download

INTRO 
Cleveland | USA  

Immobile che ospita uffici binderholz 
a Baruth | Germania

Stazione ferroviaria e municipio 
'Stadshus', Växjö | Svezia

Quartiere Prinz-Eugen-Park 
Monaco | Germania

Hotel MalisGarten 
Zell am Ziller | Austria

Seethalerhuette nel massiccio 
del Dachstein | Austria  

Produzione di caffè Johannson 
Vestby | Norvegia

Casa unifamiliare 
Uderns | Austria

Parco acquatico Rulantica
Rust | Germania

Casa bifamiliare privata Mut zur 
Lücke, Innsbruck | Austria

Fo
to

s:
 b

in
de

rh
ol

z,
 w

w
w

.fl
or

ia
nh

am
m

er
ic

h.
co

m
, A

nd
er

s 
Be

rg
ön

, C
on

né
 v

an
 d

‘G
ra

ch
te

n,
 Z

ille
rS

ea
so

ns
, P

RE
FA

/C
ro

ce
 &

 W
ir,

 J
OH

-S
AL

G 
AS

, b
ec

kn
ap

ho
to

, H
ol

zb
au

 A
m

an
n 

Gm
bH

, D
av

id
 S

ch
re

ye
r /

 IT
-0

3-
20

23


