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Il Comfort abitativo negli edifici in legno a telaio 

Arch. Valeria Parolin

Business Developer Manager - Wolf Haus



«APPROPRIATEZZA» della scelta LEGNO

l’ «USO DEGLI ALBERI» nel
mercato delle costruzioni
permette il riscatto
dell'enorme impatto che gli
edifici hanno sul clima



SIMULAZIONE «PESI» (antisismica)



«APPROPRIATEZZA» della scelta LEGNO

Le soluzioni tecnologie in 
legno sono di diverso 
tipo: ciascuna va 
impiegata correttamente 
in base alle logiche di 
quello specifico progetto.



TECNOLOGIE COSTRUTTIVE IN LEGNO

X-LAM IBRIDO-ACCIAIO LEGNO



Il gruppo Wolf System ha 5 

stabilimenti in Europa dove 

prefabbrichiamo edifici in 

legno, siamo noi stessi 

produttori di acciaio. 

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE IN LEGNO



SOLUZIONE A TELAIO

Il telaio consente di 
limitare l'uso del legno 
laddove sia necessario. 



SOLUZIONE A TELAIO – EDILIZIA OFF-SITE

Il telaio è una soluzione 
che permette di 
raggiungere elevati livelli 
di prefabbricazione

RIPETITIVITA’ DELLA QUALITA’ 
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SOLUZIONE A TELAIO – EDILIZIA OFF-SITE



Progettazione
sistemica:
Fedeltà di esecuzione

SOLUZIONE A TELAIO (Wolfhaus)



SOLUZIONE A TELAIO



SOLUZIONE A TELAIO



una stratigrafia così 
concepita consente di 
raggiungere un U termico 
pari a 0,14 W/mqK con 
soli 31 cm, 

Non è questo valore però il 
solo indicatore di 
COMFORT interno 
all’edificio

SOLUZIONE A TELAIO (Wolfhaus)



SOLUZIONE A TELAIO (Wolfhaus)



Il COMFORT 

“è una sensazione 
dipendente da 
determinate condizioni 
ambientali che sono in 
gran parte pianificabili 
e quindi rientranti 
nella responsabilità del 
progettista”. 

(da WIKIPEDIA) 



MONITORAGGI

ottimizzare strategie e stratigrafie (attraverso i monitoraggi) 
permette di creare, grazie alla prefabbricazione del telaio, dei 
prodotti estremamente calati negli effettivi fabbisogni. 

inverno estate



MONITORAGGI

CO2 MONITORAGGIO NEGLI ANNI



INDICE ENERGETICO 
per confrontare il
fabbisogno di energia
stimato da calcolo
con quello realmente
misurato

MONITORAGGI



Norme finanziarie Europee e Sostenibilita’

dal 10 marzo 2021 E  S  G

Environmental - sostenibilità 

Social - La persona al centro del business 

Governance - Gestione responsabile  delle  

tematiche di governo sociale 



Committente: Philip Morris Spa

Cantiere:  Crespellano (BO)

Tipologia: Academy uman r. ind. 4.0

Fornitura: Wolf General contractor

Superficie commerciale: 1.220,18 m²

Certificazione edificio: LEED e WELL livello GOLD;

Struttura: pareti a telaio, copertura piana ad 

elementi con tetto verde

Infissi: Alluminio

Rivestimento esterno: tubolari e HPL effetto corten

PROGETTO PHILIP MORRIS CRESPELLANO (MO)



PROGETTO PHILIP MORRIS -WolfHaus



PROGETTO PHILIP MORRIS - WolfHaus

Esempio tavole
strutturali



PROGETTO PHILIP MORRIS -WolfHaus

Esempio schema
statico



SOLAI AD ELEMENTI prefabbricati a Vipiteno

«La struttura portante dei solai di piano 
WOLF Haus è composta da travi in legno 
massiccio strutturali con giunti a pettine. 
Il legno, che proviene da boschi a 
piantumazione regolata, è di abete 
rosso, accuratamente selezionato, 
tagliato a misura, essiccato e piallato. La 
coibentazione viene realizzata mediante 
l’inserimento di pannelli isolanti. Il 
tamponamento superiore viene 
realizzato con pannelli in composto di 
legno privo di formaldeide denominato 
OSB (Oriented Strand Board) con 
elevate proprietà fisico-meccaniche. 
Inferiormente vengono chiodate alle 
travi delle tavole grezze di abete, che 
fungono da sostegno dei pannelli 
antincendio in gesso naturale e del freno 
a vapore.»



PROGETTO PHILIP MORRIS -WolfHaus

ombreggiamenti



PROGETTO PHILIP MORRIS -WolfHaus

tetto giardino



PROGETTO PHILIP MORRIS -WolfHaus



Antico dettaglio 
giunzione 
d’angolo 
chiamato a 
doppia coda di 
rondine.
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