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benessere garantito
Una solUzione edile in grado di garantire la salUbrità dell'insieme e nei singoli ambienti. 
Come? basando tUtto sUl legno ed esClUdendo qUalsiasi ingerenza da altri materiali. 
a segUire Un esempio ConCreto, a magré

di valentina montonesi

Un concetto d'insieme, 

in cui l'edilizia è al 

completo servizio del 

benessere: è questo il principio 

conduttore di ogni progetto 

sviluppato da Casa Salute e, 

ancora di più, per la propria 

sede e per l'appartamento 

di rappresentanza. Nata a 

Bolzano nel 2003, in stretta 

collaborazione con alcuni centri 

di ricerca austriaci, l'azienda 

ha portato in Italia un sistema 

innovativo legato all'architettura 

in legno: l'utilizzo delle viti in 

faggio, ideata da Nur Holz e in 

grado di eliminare l'inserimento 

di qualsiasi dettaglio in metallo, 

a totale garanzia della salubrità 

d'insieme. Si tratta di una 

tecnica unica nel mondo, in 

casa salute
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In queste pagine, 

i prospetti esterni 

dell'insieme che 

comprende, al 

pian terreno, 

la sede di Casa 

Salute e, al 

primo piano, un 

appartamento 

confortevole.

grado di superare i test eseguiti 

presso l'isituto di certifcazione di 

Karlsruhe e che vanta eccellenti 

valori di isolamento acustico e 

termico, di resistenza sismica e 

incendio e di protezione contro 

radiazioni di alta frequenza. 

Un esempio concreto di questo 

tipo di sistema edile è la nuova 

sede dell'azienda, a Magré, che 

ospita anche un  confortevole 

appartamento. Due esempi 

progettuali, diversi per la loro 

funzione, che racchiudono 

ogni principio costruttivo Nur 

Holz e che, grazie alle loro 

performance, hanno ottenuto 

la certificazione CasaClima 

Gold Nature. Un traguardo 

fondamentale, considerando 

i criteri su cui si basa la 

certificazione. CasaClima 

Nature, infatti, è il protocollo 

che permette di valutare e 

certificare un edificio non solo 

dal punto di vista dell'efficienza 

energetica, ma anche rispetto 

agli impatti sull'ambiente e 



casa naturale 53

idee costruire 

sulla salute e benessere delle 

persone; ha introdotto una 

valutazione oggettiva degli 

impatti ambientali dei materiali 

e dei sistemi impiegati nella 

costruzione e dell´impatto 

idrico dell'edificio, espresso in 

termini di fabbisogno di acqua 

potabile e di mantenimento del 

ciclo idrico naturale. A garanzia 

del comfort e della salubrità 

degli utenti per gli ambienti 

interni sono richiesti precisi 

requisiti per la qualità dell'aria, 

per l'illuminazione naturale, 

per il comfort acustico e per 

la protezione dal gas radon. A 

garanzia di quanto richiesto 

dall'ente certificatore, l'edificio 

di Magrè è stato sottoposto ad 

accuratissimi controlli, che ne 

hanno definito con precisione 

efficienza e fabbisogni 

energetici. A seguire, i dati più 

In passato il cirmolo era 

impiegato soprattutto per 

costruire mobili, armadi o 

rivestimenti per le stube. 

Si era notato, infatti, come 

i vestiti si conservassero 

meglio negli armadi 

realizzati con questo 

legno. Oggi viene utilizzato 

soprattutto per costruire 

letti e culle, data la sua 

capacità di garantire un 

buon riposo.

iL CirMoLo
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In queste pagine, 

la zona giorno 

dell'appartamento. La 

finestra sopra il piano 

di lavoro della cucina 

è stata studiata per 

permettere di godere 

del panorama montano 

direttamente dal tavolo 

da pranzo.
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Sopra, la camera da letto, in cui l'essenza dominante è il cirmolo, legno conosciuto per le 

sue influenze benefiche sulla salute. Sotto, il bagno, anch'esso dominato, nella struttura e 

negli arredi, dal legno.

rilevanti legati alla richiesta di 

energia primaria: 

■ riscaldamento: 3.789 kWh/a 

■ acqua calda: 941 kWh/a 

■ raffrescamento: 0 kW/a 

■ illuminazione: 23.986 kWh/a 

■ guadagno di energia primaria 

da produzione elettrica propria: 

18.866 kWh/a.

 

Non ultimo, nella definizione 

delle caratteristiche costruttive, 

la qualità del legno utilizzato, 

proveniente da boschi della 

Foresta Nera e certificato PEFC.  

Tutto il legno viene tagliato 

nello stato vegetativo adatto, 

dunque durante l'inverno, e 

parzialmente nella fase lunare 

calante. Per la camera da letto 

viene usato il cirmolo, essenza 

particolarmente adatta per 

questo ambiente grazie alle 

sue caratteristiche intrinseche: 

contiene vitamina C, oli 

essenziali, resina, trementina, 

pinoli e secondo la tradizione 

popolare riesce a trasmettere 

un influsso positivo alla psiche 

umana.


