
LE GARANZIE DI CASE IN LEGNO SRL

 

“Ricevere fiducia è molto più appagante che ricevere amore”

George MacDonald



Infondere sicurezza sulle costruzioni in legno andando ad enfatizzare/discutere/
sfatare i miti che si celano dietro una incompleta/errata informazione;

Dare maggiore autorevolezza alla nostra azienda proponendo garanzie concrete e 
tangibili;

Differenziarci rendendo tangibili le garanzie di qualità che abbiamo adottato per le 
nostre realizzazioni.

                                                Tutto il nostro sapere 
ha origine dalle nostre percezioni.

LEONARDO DA VINCI

la benefica sensazione che infonde il legno

e la garanzia dell’assoluta sicurezza.

gli obiettivi del “book garanzie”:



L’UMIDITÀ
IN UNA CASA IN LEGNO

una preoccupazione che non vi assalirà

IL FUOCO 
E LA CASA IN LEGNO

un pericolo infondato

LA DURABILITÀ DI UNA 
COSTRUZIONE IN LEGNO

il legno ha molte, moltissime vite

LA Salubrità INTERNA 
DI UNA CASA IN LEGNO

la differenza si sente in ogni istante

progetto-analisi-costi
nessuna sorpresa, velocità e garanzie

MANUTENZIONE 
NEGLI ANNI

come in una casa tradizionale



L’UMIDITÀ IN UNA CASA IN LEGNO

Uno degli argomenti che incontra le preoccupazioni dei nostri clienti è data dal rapporto tra il legno e l’umidità 

in genere.

Ma come si comporta un casa in legno in mezzo alla nebbia della Pianura Padana?

Ma se il legno si bagna cosa succede?

Queste sono alcune tra le più frequenti domande di chiarimento che riceviamo.

Innanzitutto dobbiamo fare una distinzione tra la nebbia e l’umidità dell’aria, rispetto ad eventuali infiltrazioni 

e perdite di acqua interne alla casa.

Per garantire una tranquillità maggiore ai nostri potenziali clienti abbiamo deciso di fornire, 

GRATUITAMENTE, un sistema di rilevazione e monitoraggio dell’umidità delle strutture in legno 

così da avere SEMPRE a portata di mano lo stato di conservazione dell’elemento portante della casa.

IL SISTEMA “MY METER”

Il sistema My Meter che andremo ad installare si compone di alcuni sensori infissi in punti precisi della casa 

e da una centralina di controllo, gestibile attraverso una app e tramite wi-fi.

In questo modo il cliente finale ha il monitoraggio della sua struttura ed ha la capacità di intervenire 

celermente in caso di problemi (ad esempio una perdita d’acqua da un piatto doccia oppure qualche 

anomalia derivante da un impianto interno).

Inoltre questo sistema risponde in pieno alla recente NTC (Norma Tecnica delle Costruzioni) del 17-01-

2018 dove, al punto 2.2.4 – DURABILITÀ, si richiede, tra le altre cose: “l’adozione di sistemi di controllo, 

passivi o attivi, adatti alle azioni e ai fenomeni ai quali l’opera può essere sottoposta”. (vedi spiegazione su 

volantino MY METER).

L’UMIDITÀ IN UNA CASA IN LEGNO
una preoccupazione che non vi assalirà



L’UMIDITÀ IN UNA CASA IN LEGNO
una preoccupazione che non vi assalirà

IL FUOCO E LA CASA IN LEGNO
un pericolo infondato

Un altro grande punto di domanda di una buona parte dei nostri potenziali clienti è l’associazione CASA IN 

LEGNO con l’incendio…. Come dargli torto?

Per i non addetti ai lavori, nelle case in legno viene utilizzato il legno lamellare di abete, certificato a livello 

statico e strutturale; questa tipologia di legno, a contatto con il fuoco, ha una caratteristica specifica: non 

brucia ma subisce un fenomeno di carbonatazione.

Viene, sostanzialmente, consumato dal fuoco in maniera molto più lenta e, per questo motivo, le strutture 

portanti che sorreggono la casa (solaio e tetto), hanno una resistenza molto elevata prima di crollare.

Durano molto molto di più rispetto ad analoghe strutture in sistema tradizionale o acciaio.

Questo permette agevolmente l’uscita degli abitanti dalla casa e la loro messa in sicurezza, con l’arrivo dei 

Vigili del Fuoco.

Spesso e volentieri, al termine di un incendio, le travi portanti possono essere ripulite e levigate e, dopo una 

verifica statica, spesso risultano ancora idonee al loro impiego.

Case in legno, per GARANTIRE quanto sopra, ha deciso di abbinare alla Polizza Decennale Postuma 

anche un copertura assicurativa INCENDIO E SCOPPIO sulla medesima casa.

Il beneficiario della polizza sarà il cliente finale il quale avrà a disposizione uno strumento in più per ricevere 

maggiori garanzie sulla propria casa.

Ovviamente la polizza incendio e scoppio andrà valutata e condivisa con l’eventuale Istituto di Credito che 

dovesse rilasciare un mutuo al nostro cliente, così da allineare condizioni e coperture.



LA DURABILITÀ DI UNA COSTRUZIONE IN LEGNO
il legno ha molte, moltissime vite.

Questo argomento è il più discusso tra gli addetti ai lavori ed il più difficile da far comprendere veramente 

al potenziale cliente; ormai sempre più, il nostro potenziale cliente sceglie il costruttore della sua prossima 

casa SENZA ESSERE SUPPORTATO da un tecnico abilitato ed esperto. Un po’ come andare in farmacia ed 

acquistare delle medicine senza essersi prima fatti visitare dal medico….

La durabilità o durata di una casa in legno va, infatti, PROGETTATA; sembra strano ma è un elemento 

da considerare già in fase di progettazione e di ingegnerizzazione. Ogni elemento, infatti, se sottoposto alle 

intemperie, subisce un fenomeno di decadimento. Per questo motivo alcune scelte estetiche, funzionali e 

costruttive, vanno pensate anche in ottica di lungo periodo.

Il nostro ufficio tecnico, mentre ingegnerizza una costruzione, si pone sempre questa domanda: 

Ogni quanto tempo dovrò fare manutenzione? Posso ottimizzare dei particolari per renderli più 

protetti naturalmente? 

In che modo riesco a far sì che la mia casa si protegga da sola?

Per questo motivo il nostro BOOK TECNICO è pubblico ed è visibile e commentabile.

Per questo motivo le visite in cantiere da parte dei nostri tecnici sono quotidiane.

Per questo motivo realizziamo la Prova di tenuta all’Aria anche in fase di struttura al grezzo.

Per questo motivo la Prova di Tenuta all’Aria viene affiancata da una diagnosi con termocamera e prova con 

macchina del fumo (per verificare eventuali infiltrazioni d’aria).

Solo il controllo del processo e la verifica che quanto progettato venga EFFETTIVAMENTE messo in 

opera ci permette di garantire il meglio per il nostro cliente.



LA DURABILITÀ DI UNA COSTRUZIONE IN LEGNO
il legno ha molte, moltissime vite.

LA SALUBRITÀ INTERNA DI UNA CASA IN LEGNO
la differenza si sente in ogni istante

Questo argomento è il più importante per noi (è il nostro Cavallo di Battaglia) ma, allo stesso tempo, è il più 

delicato da trattare, da comunicare, da supportare. Il nocciolo della questione è sempre lo stesso:

“Caro cliente se hai iniziato a pensare a ciò che acquisti al supermercato; se hai iniziato a guardare le etichette 

per vedere la provenienza dei prodotti, per capire se sono biologici o meno, non puoi non prestare attenzione 

anche alla salubrità della tua prossima casa. Iniziare con una casa in legno è sicuramente un buon inizio 

ma una casa NON è solo composta da legno; ha al suo interno molti elementi che possono emettere sostanze 

dannose come pitture, colle, vernici, accessori, arredi, ecc.” 

Da anni abbiamo l’obiettivo di sigillare sempre più le nostre abitazioni per ridurre lo spreco di energia termica 

invernale; questo, però, significa che l’aria che respiriamo all’interno di casa NON VIENE PIÚ RICAMBIATA 

in autonomia (con i vecchi spifferi). Nel frattempo le nostre vite frenetiche ci portano ad arieggiare i locali 

sempre meno. Ciò cosa significa? Che tendiamo sempre più a respirare l’aria interna alla casa….

Ecco perché in una qualsiasi nuova abitazione, ad alta efficienza energetica, l’impianto di ventilazione 

meccanica controllata diventa ESTREMAMENTE CONSIGLIATO (ricambio aria automatico).

Pensare alla salubrità interna della propria casa significa:

- Gestire il ricambio aria e umidità interna in maniera automatica con controllo costante della CO2 interna.

- Pianificare l’utilizzo di materiali di finiture interne (pitture, cartongessi, collanti, ecc.) di tipo vegetale, 

ecologico e certificati a zero emissioni di VOC.

- Verificare la scheda di sicurezza di elementi di arredo che vogliamo inserire a casa in modo da cercare di 

acquistare prodotti a bassa emissione di sostanze inquinanti e trattate con prodotti ecologici.

CASE IN LEGNO ha pianificato di far certificare da un ente terzo la qualità dell’aria interna alle 

proprie case; ha adottato, infatti, il protocollo di certificazione di BIOSAFE® (www.biosafe.it), un 

protocollo che permette di tracciare la qualità dei materiali e dei processi utilizzati durante il completamento 

delle nostre case con l’obiettivo di rendere la qualità dell’aria interna salubre e naturale.

Il nostro principio di lavoro è sempre lo stesso: verificare e misurare per garantire ciò che promettiamo.



progetto-analisi-costi
nessuna sorpresa, velocità e garanzie

Al giorno d’oggi, un altro aspetto molto importante per chi si appresta a realizzare il proprio sogno, è quello 

di determinare in maniera PRECISA, l’importo complessivo che dovrà investire per la propria casa. In 

questo modo riesco a pianificare bene la parte finanziaria ed evitare di trovare sorprese a cui non riesco a 

far fronte. Il vantaggio di una costruzione prefabbricata in legno, in merito a questo argomento, arriva dalla 

necessità di effettuare il 90% delle scelte progettuali e costruttive in anticipo, ancora in studio dal tecnico o 

in azienda da noi; questo per alcuni risulta essere complesso (tutti abbiamo sempre pensato di scegliere la 

posizione del divano o della TV una volta che entreremo in casa nostra).

Ma questo aspetto che sembra essere complicato, genera, a sua volta, un’attività ESTREMAMENTE 

IMPORTANTE: se conosco in anticipo tutto quello che devo realizzare riesco ad indicare al mio cliente, 

con ESTREMA PRECISIONE, l’importo reale e finale della sua prossima casa in legno.

LA GARANZIA CASE IN LEGNO

Per aumentare ancora di più la sicurezza di non avere sorprese finanziare abbiamo deciso di inserire lo 

strumento della REALTÀ VIRTUALE.

Durante l’ingegnerizzazione della casa, il disegno viene elaborato in tridimensionale e, attraverso l’utilizzo 

del sistema BIM (Building Information Modelling), riesco ad avere con certezza tutti i pezzi ed i materiali 

di cui si compone la mia casa così da determinare un prezzo all’euro.

Lo stesso strumento permette al nostro cliente, attraverso l’apposito visore, di vedere in anteprima la propria 

casa, in scala 1:1 navigando all’interno della stessa.



MANUTENZIONE NEGLI ANNI
come in una casa tradizionale

Ma quanta manutenzione ha bisogno una casa in legno? Necessita di maggiori accorgimenti?

Queste sono le domande che spesso i clienti mi rivolgono.

La risposta è: la stessa manutenzione di una casa tradizionale, che viviamo quotidianamente; non c’è nulla 

di diverso se non prestare la normale cura che tutti noi abbiamo.

La struttura portante in legno, essendo protetta all’interno di un “guscio” (cappotto sul lato esterno e 

controparete tecnica sul lato interno), rimane protetta da agenti atmosferici ed elementi aggressivi per cui non 

subisce nessun processo di degradamento.

CASE IN LEGNO  fornisce, come richiesto dalla Normativa, il  LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE 

della casa con indicati gli accorgimenti e le buone abitudini per avere cura della propria casa, unito da alcuni 

utili suggerimenti di attività o verifiche da compiere periodicamente per un controllo PREVENTIVO sullo 

stato di saluta della tua casa.
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cerchiamo nuove strade
perché abbiamo capito 

che in passato 
sono stati COMMESSI degli errori.

l’evoluzione umana 
ha iniziato a muoversi

nella consapevolezza,

poiché è stato compreso che,
decidere di fare bene 

per stare bene...

sarà una nostra scelta.



Show Room: Via Dossobuono, 32 - 37066 Sommacampagna - Verona
Ufficio Commerciale: Via Breve, 06 - 25135 Brescia c/o COMPAGNONI LEGNAMI

info@caseinlegno.tech 
www.caseinlegno.tech


