ABITAREILLEGNO // realizzazioni

Lavorare circondati
dal legno e dalla NATURA

Nella pagina accanto, il render della facciata. In alto, lo schema della parete esterna con rivestimento in legno orizzontale.

[www.casa-salute.it]

Nella Bassa Atesina è stata appena inaugurata
la nuova sede di Casa Salute: una struttura interamente
in legno (brevetto Nur-Holz) per lavorare
in un ambiente salubre, naturale e di grande comfort

bioCasa2012

I lavori sono partiti in luglio 2011, in febbraio 2012 è iniziato il montaggio della struttura grezza e in agosto 2012 è avvenuto il
trasferimento nella nuova sede operativa e
legale.
Titolari di Casa Salute sono Klaus Romen
e Herta Peer, che credono fermamente
nell’edilizia ecosostenibile e nell’utilizzo di
materiali naturali, quali naturalmente il
legno. L’edificio è firmato dall’architetto
Marco Sette, che dopo tanti anni di

esperienza a San Diego, in California, è
ritornato nella sua patria, Bolzano, trovando subito una collaborazione ideale
nel progetto di Casa Salute.
La nuova sede sorge a Magrè, lungo la
Strada del Vino, in Alto Adige, splendida
via che attraversa montagne e vigneti,
seguendo il percorso del fiume Adige.
L’edificio si integra perfettamente nel
paesaggio montano, con il legno a vista
e grandi vetrate sulla facciata. Il sistema

utilizzato è il Nur-Holz (“solo legno”), della
Rombach, con struttura e tamponamenti
in pannelli di legno massello giuntati con
viti, anch’esse in legno. Oltre a essere
totalmente naturale, non essendo utilizzati collanti o metalli, il risultato è un
involucro completamente traspirante ma
dalla spiccata capacità termica. La completa traspirabilità, non limitata da strati
di colla, garantisce la difesa da funghi e
muffe.

bioCasa2012

51

s

50

Per la sua nuova sede, tutta in legno massiccio e vetro, Casa Salute si è veramente
superata, con un progetto che segna una
nuova frontiera nella progettazione ecosostenibile. All’edificio verrá infatti conferito,
per la prima volta in assoluto, il certificato
CasaClima Gold Nature Active, che certifica l’efficienza isolamento termico, l’utilizzo di solo materiali naturali e la produzione di corrente elettrica oltre il fabbisogno
programmato.
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Un mare di riconoscimenti
Il giorno 14 giugno 2012 è entrato nella storia dell’impresa Rombach Nur-Holz.
A Berlino, dalle mani del Ministro dell’economia e tecnologia a Rolf Rombach
è stato assegnato il premio ZIM, dedicato alle imprese più innovative dell’anno.
Tra 190 imprese artigianali germaniche candidate al premio, Rombach Nur-Holz
è uscita vincitrice per la tecnologia di produzione di pannelli con viti di faggio.
Ma non è finita! Pochi giorni dopo, infatti, CasaSalute ha vinto il premio Klimahouse
Trend nella categoria Sistemi di Costruzione. Giunto alla terza edizione,
è un riconoscimento speciale istituito dal Gruppo 24 Ore in collaborazione con Fiera
Bolzano per quelle aziende che, in occasione di Klimahouse a Bolzano,
hanno presentato le proposte più efficienti, capaci di coniugare tecnologia
e soluzioni formali all’interno di materiali o di sistemi di costruzione che rispondano
a obiettivi di eco-sostenibilità.

Herta Peer e Klaus Romen ritirano il premio Klimahouse Trend 2012.

A destrea,
il ballatoio termina
con un grande
terrazzo.

In alto, dettaglio
della struttura di pilastri,
travi e travetti,
totalmente in legno.
A sinistra, la facciata
dell’edificio è
caratterizzata
da un lungo ballatoio
continuo.

Naturalmente anche le caratteristiche di
isolamento acustico, oltre a quelle antisismiche e di resistenza al fuoco, risultano
accentuate da questa tecnica costruttiva, così innovativa seppur così antica.
Oltre a ciò, il legno delle pareti garantisce la protezione dalle onde elettromagnetiche ad alta frequenza.
La nuova sede di Casa Salute diventa
così una splendida vetrina per far toccare con mano i vantaggi dell’edilizia in
legno e dell’abitare ecosostenibile.
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IL SISTEMA NUR-HOLZ

Casa Salute è importatore e distributore
esclusivo per l’Italia di Nur-Holz, azienda
tedesca sinonimo di case in legno massiccio, i cui pannelli vengono uniti da viti
in legno di faggio, senza ferro, senza
colla, garantendo ottime proprietà statiche, insonorizzanti, termoequilibranti.
Il legno utilizzato per costruire proviene
da boschi certificati PEFC della Foresta
Nera. Il sistema “connessione con vite di
faggio”, è stato brevettato e certificato
dalla “Europäische Technische Zulassung”
ETA-11/0388 consentendo all’azienda di
marcare ogni pannello con il famoso
brand CE. Secondo gli organi competenti
si tratta di uno dei primi certificati AoC mai
conferiti per elementi in legno massiccio
(non incollati) portanti e non, definiti
“structural timber products”.
Gli elementi del sistema sono composti
da uno strato centrale portante di travetti, montati di continuo, con una resa sta-

tica e sismica superiore rispetto ai sistemi di sole tavole accoppiate. A questi
travetti si aggiungono i diversi strati di
tavole in direzione alternata al fine di arrivare a uno spessore da 12 a 35 cm. Un
filetto all’interno del foro perforato permette l’inserimento preciso della vite e
ció consente di fare a meno del foro
passante evitando così viti a vista.
Senza l’utilizzo di collanti e di ferri, nasce
un materiale da costruzione di altissima
qualità, assolutamente naturale e con
notevoli prestazioni meccaniche.
La vite in legno di faggio viene essiccata
al 6%, una volta inserita nel foro assorbe
l’umidità circostante delle tavole (essiccate al 12%) si espande lavorando con chiusura ad attrito, mentre il filetto aggiunge il
suo lavorando anche con la chiusura della
sua forma. Questa doppia forza permette
di unire i singoli strati in modo inseparabile, garantendo immobilità della vite e stabilità assoluta della struttura.

Dal 1998 l’azienda Nur-Holz è diretta da
Rolf Rombach, terza generazione della
famiglia. Quest’ultimo, grazie alla solida
esperienza famigliare, si è dedicato alla
produzione di case in legno, prima a
telaio e poi in massiccio, sviluppando nel
tempo un sistema unico al mondo nella
connessione di singoli strati: la vite in
legno di faggio.
Da questa tecnologia, brevettata e certificata, nasce la casa in lego massiccio
Nur-Holz. In azienda la lavorazione del

legno avviene secondo il suo ciclo naturale. La materia prima proviene dalla
Foresta Nera (simbolo tedesco del
legno di alta qualità) e viene acquistata
nell’arco di 50 km, eliminando spreco di
energie primarie dovute al trasporto. Il
legno proviene di alta quota, dove gli
alberi hanno un ciclo di crescita molto
lento e acquisendo quindi una qualità
superiore.
http://www.bibliodigital.eu/bioearchitettura
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