
1. Parete Massiccia 
 

                  
Classe di protezione antincendio F 90 B 
 
- pareti spesse e massicce 
- elevato accumulo di calore 
- stabilità di forma 
- alta qualità 
 
1.1 pareti spesse e massicce: La Parete in legno massiccio è composta da strati di cosiddette 
sottoscorze, collegate tra loro a strati incrociati. Per migliorare le caratteristiche di isolamento, sulla 
superficie della tavole sono fresate piccole scanalature. La struttura stratificata della parete in 
legno massiccio, con spessore fino a 34,0 cm, consente la realizzazione di elementi per pareti 
interamente in legno massiccio. 
Grazie alle straordinarie caratteristiche di isolamento garantite dalle proprietà fisiche del legno, la 
parete in legno massiccio presenta una struttura effettivamente compatta. 
 
1.2 elevato accumulo di calore La struttura compatta della parete in legno massiccio e la 
grande massa legnosa che ne deriva garantiscono un accumulo di calore molto più consistente 
rispetto ad altri sistemi di costruzione. 
La buona capacità di accumulo del calore e il lungo tempo di raffreddamento della parete in legno 
massiccio contribuiscono a ridurre i costi del riscaldamento. 
Poiché la capacità di conducibilità termica del legno è molto bassa, la superficie si riscalda molto 
rapidamente. Ne deriva un comfort chiaramente percepibile in prossimità delle pareti di legno. 
Quando la temperatura ambiente si abbassa, ad es. durante la notte, l’elevata capacità di 
accumulo del calore comporta un certo riscaldamento dell’aria anche il giorno successivo, e non 
soltanto di porzioni di parete. 
La cosiddetta “differenza di fase”, vale a dire il tempo in cui 1 m² di parete si raffredda di 1 
K, è quattro volte più lunga rispetto alla parete in muratura. 
 
1.3 stabilità di forma: Grazie alla struttura a strati incrociati di tavole essiccate propria delle pareti 
in legno massiccio, la parete non è sottoposta a nessun cedimento né ritiro, e mantiene così la 
propria forma nel tempo. 
 
1.4 alta qualità: Una casa realizzata con pareti in legno massiccio soddisfa o supera i requisiti 
correnti di protezione contro gli incendi e l’umidità, nonché di isolamento acustico e termico. Le 
modernissime tecniche di produzione computerizzate garantiscono la massima precisione ed 
elevati standard qualitativi costanti. 



2. Ecologica                                                            
 
- materia prima con capacità di ricrescita ottimale 

- nessun impiego di collanti e sostanze chimiche 

- riciclaggio senza problemi 
 
2.1 materia prima con capacità di ricrescita ottimale: Il legno è unico poiché continua a 
crescere incessantemente. 
Se il legno non marcisce ma viene utilizzato a lungo, si sottrae anidride carbonica all’atmosfera. La 
massa di legno corrispondente a una casa realizzata con pareti in legno massiccio in media 
trasforma 125 t di anidride carbonica in ossigeno e carbonio, quest’ultimo poi inserito nella 
biomassa. Ciò corrisponde alla quantità di CO2 emessa in un anno da 52 autovetture medie. Il  
legno è quindi l’unico materiale da costruzione che produce costantemente effetti positivi sulle 
nostre condizioni climatiche. 
La realizzazione della parete in legno massiccio e il suo ciclo di vita completo soddisfano i criteri 
di durata. 
 
2.2 nessun impiego di collanti e sostanze chimiche L’alta capacità di carico dei chiodi in  
alluminio grippati garantisce stabilità e resistenza elevate degli elementi per pareti. La parete in  
legno massiccio è pertanto realizzata senza collanti come mezzi di giunzione. 
Grazie alla conseguente forma costruttiva a diffusione aperta e alla struttura esclusiva del legno, 
nella parete in legno massiccio è possibile fare totalmente a meno di freni vapore o barriere. 
Negli interni non è più necessario ricorrere a protezioni chimiche del legno. 
Negli esterni le misure costruttive di protezione proprie del legno riducono al minimo l’utilizzo di 
mezzi protettivi. Gli intervalli di manutenzione delle parti dell’edificio esposte agli agenti atmosferici 
possono essere anche superare i 10 anni. 
 
2.3 riciclaggio senza problemi: Prima o poi anche la casa più solida cessa il proprio servizio 
e deve essere demolita. La parete in legno massiccio realizzata secondo criteri ecologici è 
riciclabile senza problemi e può essere avviata direttamente al sistema di recupero. 
In tal modo gli elementi, ad es. sotto forma di frammenti triturati, possono servire alle generazioni 
future come combustibile privo di CO2. Grazie al proprio potere calorifico, i circa 150 m³ di legno di 
una casa potrebbero poi sostituire approssimativamente 30.400 l di olio combustibile, pari al 
fabbisogno attuale di una famiglia per 12 anni. 
(150 m³ * 450 Kg/m³ di peso specifico apparente * 19 MJ di potere calorifico legno / 42 MJ potere calorifico olio combustibile) 

Nel quadro della tendenza volta all’aumento degli obblighi di ritiro di prodotti di qualsiasi tipo, tale 
caratteristica assume un valore sempre maggiore. 
 



3. Sana e confortevole                           
 
- protezione contro le radiazioni (es. telefonia mobile) 

- comfort 

- regolazione delle condizioni climatiche 
 
3.1 protezione contro le radiazioni da telefonia mobile: Come definito inequivocabilmente da 
misurazioni di prova, la parete in legno massiccio, grazie alla propria struttura monolitica, è in 
grado di eliminare fino al 95% delle onde elettromagnetiche provenienti da telefoni cellulari e 
apparecchi radio. 
 
3.2 diffusione aperta: Dal punto di vista fisico, il legno non è compatto, ma contiene numerose 
minuscole cavità. Ne consegue che il legno possiede un’estesa superficie interna. Questo sistema 
cavo può assorbire e trasportare umidità per effetto capillare (analogamente a quanto avviene 
nelle radici delle piante). Poiché l’aria che ci circonda non è perfettamente secca, il legno assorbe 
una certa quantità di umidità dall’ambiente. In tal caso si dice che il legno è “igroscopico”. Poiché il 
legno assorbe umidità fino al raggiungimento di un stato di equilibrio tra umidità dell’aria e umidità 
del legno stesso, esso non può rendere completamente secca l’aria ambiente. 
Questa proprietà comporta che, in locali con umidità dell’aria relativamente elevata, quindi ad es. 
nel bagno o in cucina, o in ambienti in cui si trovano numerose persone, la parete in legno 
massiccio sottrae all’aria ambiente una parte di umidità dirigendola all’esterno o in altri locali. 
 
3.3 regolazione delle condizioni climatiche: Poiché l’aria umida possiede un’energia più elevata 
di quella secca, con conseguente percezione della temperatura esistente come più elevata, grazie 
all’effetto sopra citato il clima presente in una casa con pareti in legno massiccio non è mai 
opprimente o afosa. Per effetto della regolazione climatica del legno, le finestre e gli specchi 
appannati o l’afa opprimente appartengono ormai al passato. 
Nello stesso contesto, anche la proprietà del legno di accumulare calore assume un’importanza 
rilevante. Il legno ha sempre una superficie calda e può mantenere a lungo questa temperatura. La 
sensazione di calore dell’uomo è composta dall’aria ambiente e dalla temperatura superficiale 
degli elementi di delimitazione degli ambienti (pareti, soffitti, finestre). Una finestra o un muro di 
pietra sono sempre percepiti come freddi. A ciò si aggiungono il movimento e l’umidità dell’aria. 
Quanto più bassa è la temperatura superficiale degli elementi di delimitazione degli ambienti, tanto 
più calda deve essere l’aria per raggiungere lo stesso livello di comfort. 



4. Rapida                                               

 
 
- elementi realizzati con la precisione del computer 

- tempi minimi di montaggio 

- abitazioni confortevoli e asciutte immediatamente abitabili 
 
4.1 elementi realizzati con la precisione del computer: Gli elementi per pareti in legno 
massiccio vengono realizzati con estrema precisione mediante controllo CNC secondo i dati 
preliminari di progettazione inseriti da committenti o progettisti nello stabilimento MHM, con 
tolleranze non superiori a +/- 1 mm. Smussi, tagli di porte e finestre, canali per impianti, ecc.: tutto 
viene tagliato e fresato esattamente. Gli elementi per pareti devono soltanto essere assemblati e 
avvitati in cantiere secondo la numerazione interna. Grazie al materiale di giunzione relativamente 
morbido utilizzato, l’alluminio, la parete può essere facilmente lavorata in cantiere con normali 
utensili. Ciò consente di eseguire senza problemi eventuali modifiche, ad es. per l’inserimento di 
prese di corrente, soddisfando le richieste dei costruttori. 
 
4.2 tempi minimi di montaggio: Grazie all’elevato grado di prefabbricazione e alla facilità di 
montaggio, una casa realizzata con pareti in legno massiccio può essere costruita in tempi 
brevissimi. Per una normale casa monofamigliare di circa 120 -150 m2 di superficie abitabile, il 
tempo di montaggio non supera i 2 – 3 giorni, ossatura del tetto inclusa. In tal modo la struttura 
grezza risulta rapidamente protetta dal proprio tetto ed è possibile eseguire tutti i lavori successivi 
in tempi ravvicinati. Ciò garantisce anche una maggiore sicurezza in termini di progettazione e 
costi. 
 
4.3 abitazioni confortevoli e asciutte immediatamente abitabili Grazie all’utilizzo di legno 
asciutto e alla completa eliminazione di collanti o malte, in una casa con pareti in legno 
massiccio è subito presente un’atmosfera confortevole, a differenza di una parete in mattoni che, 
per effetto dell’elevato tenore d’acqua della malta, richiede circa 373 giorni per asciugarsi, per non 
parlare di una parete in calcestruzzo che ne richiede addirittura 1599. (Fonte: Wienerberger-
Ziegel) La forma costruttiva a diffusione aperta e il legno, materiale per costruzioni a secco, 
consentono inoltre di evitare il rischio di formazione di muffe, prevenendo così danni alla struttura e 
pericoli per la salute degli abitanti. 



5. Economica                                         
- costi contenuti grazie ai tempi minimi di montaggio 
- lunga durata e mantenimento del valore dell’immobile 

- buon rapporto prezzo / prestazioni  

- adattabilità 
 
5.1 costi contenuti grazie ai tempi minimi di montaggio: La rapidità di montaggio di una casa 
con pareti in legno massiccio consente di ridurre sensibilmente i costi per manodopera e 
attrezzature. 
Per fare un confronto: mentre la costruzione grezza di una casa in mattoni richiede almeno 4 
settimane, la struttura grezza di un'abitazione monofamigliare con pareti in legno massiccio 
necessita di soli 2-3 giorni, riducendo anche il doppio onere sostenuto di affitto e finanziariamente 
dell’immobile e consentendo di risparmiare danaro. 
 
5.2 lunga durata e mantenimento del valore dell’immobile Il legno è uno dei più antichi 
materiali da costruzione e case coloniche o costruzioni a traliccio storiche ne testimoniano la 
durata nei secoli. 
L’ulteriore sviluppo e il perfezionamento di strutture costruttive e materiali edili come le pareti in 
legno massiccio consentono in ultima analisi di aumentare anche la qualità della vita nel corso di 
intere generazioni. Una casa moderna, realizzata con pareti in legno massiccio corrisponde 
interamente agli odierni requisiti di legge, ad es. in materia di protezione contro gli incendi, un 
fattore riconosciuto anche dalle compagnie assicuratrici e dalla banche. 
 
5.3 buon rapporto prezzo / prestazioni: Grazie alla propria struttura e al materiale con cui è 
realizzata, la parete in legno massiccio è molto efficiente. Presenta straordinarie proprietà 
isolanti, può essere montata molto rapidamente e possiede, senza dovere adottare ulteriori misure, 
eccezionali caratteristiche di protezione contro gli incendi e le radiazioni. Tutto ciò la rende un 
sistema di costruzione solido e conveniente. 
La scelta del materiale di costruzione delle pareti influisce sui costi totali della casa, ma è anche 
determinante per la qualità di vita dell’abitazione. La percentuale del costo delle pareti, costi di 
manodopera inclusi, costituisce soltanto circa il 10% dell’intero costo della costruzione. 
 
5.4 adattabile: Quanto è maggiore la durata di un’abitazione, tanto meglio è per l’ambiente. Per 
tale motivo si dovrebbe poter ristrutturare facilmente una casa in modo da adeguarla alle mutate 
esigenze di vita di chi ci abita. La parete in legno massiccio soddisfa queste condizioni. In tal 
modo è garantito anche il mantenimento del valore nel tempo. 

 
 
 
 



6. Libertà progettuale     
 
 

    
nessun modulo 
- nessuno schema prefissato 

- geometria libera delle pareti 
 
6.1 nessun modulo: Gli elementi per pareti in legno massiccio sono realizzati nelle misure a 
partire da 1,5 x 1,5 m fino a 3,25 x 6,0 m, senza alcuna limitazione intermedia: gli elementi 
vengono adeguati alle esigenze di progettazione e non viceversa. 
 
6.2 nessuno schema prefissato e libertà di conformazione delle facciate: Il legno offre 
un’elevata portata a fronte di un peso proprio ridotto, di un’ottima facilità di lavorazione e di una 
versatilità costruttiva praticamente illimitata. 
Con le pareti in legno massiccio è possibile realizzare abitazioni convenienti, senza rinunciare 
alle comodità e senza predefinire requisiti per l’allestimento. 
Il costruttore può desiderare una facciata in legno o preferire una casa intonacata, il progetto può 
essere di tipo rurale, conservativo, architettonico o moderno: tutto è possibile. 
 
6.3 geometria libera delle pareti: La precisa lavorazione computerizzata e l’impiego dei più 
moderni strumenti di produzione consentono di realizzare anche soluzione insolite. Piante 
rettangolari, edifici triangoli o persino a forma di trapezio: tutto è possibile a costi contenuti 
 

 



 

SEZIONE TIPO DELLE PARETI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TRASPORTO E MONTAGGIO 
 

 
 

 
 


