


La nostra casa  
in legno e paglia È:

• robusta e unica neL suo genere

 Naturalmente superisolato, molto più elastico per cui più anti-
sismico e meno dispendioso. Più sicuro ed economico perché 
non ci sono nodi strutturali con ferramenta pesante, ma i carichi 
sono distribuiti. Non necessita del taglio delle ballette. Coeren-
temente tutto a secco così da evitare il pericolo di inumidire la 
paglia e provocare muffe.

• un cantiere veLoce faciLe e puLito

 Tutti i pezzi, tutti gli incastri e fori sono tagliati a macchina a 
controllo numerico per la massima precisione facilità di mon-
taggio, velocità e pulizia del cantiere. La prefabbricazione in 
officina accorcia i tempi.

• ambienti ampi e versatiLi

 La struttura a secco in legno ci consente luci libere fino a 12m. 
Pilastri in mezzo al soggiorno e travi a vista sono solo un brutto 
ricordo. Libera la fantasia progettuale ed è così ideale anche il 
contesto urbano.

• ampLiamento e sopraeLevazione anche in città

 La leggerezza delle strutture rende la tecnica in legno e paglia 
ideale per rendere abitabili i sottotetti mantenendo i carichi en-
tro il +20%. La grande libertà estetica rende la casa in legno e 
paglia ideale anche a contesti urbani.  

• risparmia in inverno ed estate

 La nostra casa ha ben 35cm di isolante per minimizzare i costi 
di riscaldamento invernale. L’inerzia termica dei materiali e gli 
accorgimenti del nostro metodo costruttivo ti proteggono dal 
caldo.

• costi imbattibiLi

 L’economicità dell’isolante impiegato e l’ottimizzazione del me-
todo costruttivo ci consentono di fornirti la casa chiavi in mano 
a partire da 1100€/mq*, dalle fondazioni alle chiavi della porta 
di casa.

 

(PARTICOLARI COSTRUTTIVI)



La nostra tecnica costruttiva unica nel suo genere consta di una struttura leggera in legno a telaio distribuito e paglia 
interclusa come isolante compresso. Una tecnica tutta a secco che ci permette di procedere parallelamente con la 
costruzione della struttura e l’isolamento, senza suddividere le lavorazioni in due tempi distinti. Possiamo prevedere 
all’interno della parete strutturale anche la parte impiantistica. Ingegnerizziamo il vostro progetto e vi forniamo la 
struttura in legno e paglia in cantiere in kit di montaggio oppure la casa chiavi in mano ad un prezzo orientativo di 
1100 T/mq.
Travi e tavolati vengono forniti in cantiere provvisti di tutti gli incastri e fori e il tutto viene assemblato con il solo uso 
di un avvitatore. 
Nel giro mediamente di 10 giorni si ottiene così la casa chiusa e isolata, volendo già con l’impiantistica. Le nostre case 
sono le più resistenti al sisma, in quanto molto elastiche, prive di nodi puntuali collassabili e caratterizzate da una 
omogenea distribuzione delle tensioni.
Lo standard energetico di casa passiva presenta fabbisogni energetici trascurabili.
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