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Nella Val d’Ultimo le costruzioni in legno vantano una lunghissima  
tradizione. Per questo motivo Ligna Construct, fondata nel 1894, si presenta 
come il partner ideale per una costruzione ecocompatibile in legno. 

ligna construct assicura Valore e benessere
> Uso della parete massiccia certificata e assente di colla bio-xlam®, prodotta 

direttamente da Ligna Construct

> Produzione esclusivamente su progetto del cliente a garanzia di un’ampia 

libertà architettonica

> Qualità garantita, grazie a personale altamente qualificato e macchinari a 

controllo numerico 

> Legno proveniente dalla Val d’Ultimo o dalle sue vicinanze, da boschi certi-

ficati PEFC

> Grazie alla segheria interna, tutta la produzione avviene all’interno di Ligna 

Construct, avendo così sotto controllo ogni fase della produzione.

> Calcolo preciso dei costi

> Tempi di costruzione molto brevi

i Vantaggi di una casa in legno ligna construct
> L’uso della parete massiccia bio-xlam® assicura una costruzione di 

valore, di qualità e di comfort.

> La costruzione a secco accoppiata all’utilizzo di materiali ecocompatibili 

fornisce la base per una costruzione biologica.

> Ottima protezione invernale/estiva e di conseguenza grande risparmio 

energetico

> Ampia possibilità progettuale: case singole a uno o più piani, case a schiera 

o bifamiliari, sopralzi e ampliamenti

> Grande libertà architettonica e nella scelta dei materiali, sia per l’interno 

che per l’esterno.

il nostro punto di forza:
la parete in legno massiccio bio-xlam®

Il cuore dei nostri edifici è la parete in legno massiccio priva di colle e sostanze 

chimiche, la quale dà valore, stabilità e durata nel tempo e che garantisce una 

grande libertà nella progettazione.

La parete portante composta di strati ortogonali di tavole in abete assemblati con 

graffe in acciaio, viene realizzata tramite una macchina a controllo numerico, la 

quale è stata studiata appositamente per la produzione della parete bio-xlam®. 

La parete bio-xlam® è certificata CE e ha ottenuto ottimi risultati nel comporta-

mento sismico. Valori ottimi riguardo la protezione antincendio, la protezione 

acustica e la protezione termica invernale/estiva sottolineano la grande qualità 

della parete bio-xlam®.

Inoltre, il legno massiccio autoregola il tasso di umidità e garantisce un clima 

confortevole all’interno della casa sia d’inverno che d’estate.

riVestimento interno ed esternodati tecnici della parete
Esempio di esecuzione

Esempio rivestimento 
interno:
> Parete con legno a vista  

(abete)
> Pannelli in gesso-fibra
> Intonaco di argilla
> ecc.

Esempio rivestimento  
esterno:
> Rivestimenti in legno
> Intonaco
> Rivestimenti a pannelli
> Pietra
> ecc.

Intonaco esterno
Isolamento a cappotto con pannelli in fibra di legno
Parete in legno massiccio bio-xlam®, spessore 20 cm
Rivestimento interno con pannelli in gesso-fibra
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Isolamento tramite
pannelli in fibra di  
legno
Spessore pannello

Spessore totale
(bio-xlam®,
20 cm)
Spessore totale

Trasmittanza  U

W/m2K

Sfasamento dell’onda  
termica

8 cm
12 cm
16 cm
20 cm

30,05 cm
34,05 cm
38,05 cm
42,05 cm

0,246
0,194
0,160
0,147

18h 34’
20h 02’
24h 04’
25h 01’

La parete in legno massiccio  
per la mia casa da sogno


