
GREEN HOUSE PER ABITARE IL LEGNO





L’ambiente....il nostro mondo, la nostra terra, è unico ed in-
sostituibile.
La speranza di ieri, la necessità di oggi: progettare e costrui-
re edifici in grado di limitare gli impatti nocivi e soddisfare le 
esigenze di benessere nell’ottica della salvaguardia dell’am-
biente e della naturalità. 
Ecco che il legno si congiunge ai materiali della natura per 
restituire una dimora perfettamente rispondente alle neces-
sità di una vita sana :

la paglia,  la canapa,  la fibra di legno...

Prodotti naturali con requisiti eccellenti di traspirabilità e 
coibenza.

La paglia unisce oltre alla semplicità di costruzione alto po-
tere isolante termico ed acustico, un’elevata traspirabilità 
dei muri e quindi salubrità degli ambienti, un basso rischio 
di incendio a fronte di un limitato impatto ecologico;

La fibra di legno si distingue dagli altri isolanti sintetici o 
naturali per diverse proprietà in quanto è un materiale na-
turale eco-compatibile e riciclabile che consente un’ottima 
traspirabilità ed il passaggio del vapore, grazie alla struttura 
a pori aperti, è un materiale igroscopico (capace di regolare 
l’umidità) con ottime proprietà di assorbimento sonoro ed in 
caso di incendio non sprigiona gas tossici. Non contiene so-
stanze nocive e la materia prima è ampiamente disponibile 
e rigenerabile.

Una casa in legno garantisce un comfort interno inegua-
gliabile sia in termini termici che acustici, aumentando la 
sensazione di benessere percepito; il benessere in una 
casa in legno è un valore che si percepisce realmente. 
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ABITARE IL LEGNO





Una parete in legno è mediamente tre volte più resistente 
alla trasmissione del calore di una parete in laterocemen-
to del medesimo spessore, determinando così un edificio a 
basso consumo ed elevato comfort abitativo.

La resistenza meccanica del materiale consente un conteni-
mento dello spessore della parete a vantaggio della superfi-
cie abitabile interna.

La produzione in stabilimento di pareti di tamponamento in 
grandi formati permette la realizzazione in opera di ampie 
superfici in tempi molto ridotti.

Altro punto di forza delle pareti in legno consiste nella riso-
luzione dei ponti termici dell’edificio ovvero i settori negli 
elementi strutturali dell’abitazione attraverso i quali il calore 
viene trasportato più velocemente verso l’esterno. 

LA PARETE





Un solaio in legno conferisce all’estetica interna dello spazio 
abitato un valore aggiunto immediatamente percepibile.

Se lo scopo del costruire è il benessere degli abitanti, l’edifi-
cio non può essere oggetto a sé stante, slegato dal contesto, 
ma parte di un sistema interattivo e dinamico che considera 
gli elementi naturali (terra, acqua, vento, sole, vegetazione) 
come materiali fondamentali del progetto.

La presenza di materiale come il legno restituisce l’apparte-
nenza ad un habitat naturale senza sacrificare le esigenze e 
le dinamiche costruttive, strutturali ed architettoniche.

I solai in legno hanno una lunga durata nel tempo e rispon-
dono con adeguata efficacia alla loro funzione statica anche 
dopo numerosi anni dall’installazione; si possono infatti tro-
vare solai con struttura lignea datati anche 400 anni o più.

IL SOLAIO





Un tetto in legno costituisce la struttura terminale superiore 
di un edificio e ad essa sono conferite  principalmente le 
funzioni di chiusura architettonica e protezione dagli agenti 
atmosferici, dovendo al contempo garantire un idoneo iso-
lamento termico ed acustico.

Per le sue peculiarità il legno è già da tempo il materiale più 
diffuso per la realizzazione di manti di copertura in quanto 
la sua leggerezza ed estrema duttilità consentono un rapido 
assemblaggio con facile movimentazione, restituendo im-
mediatamente a posa ultimata una finitura estetica calda ed 
accogliente.

Pacchetti compositi sempre più tecnologicamente avanzati 
consentono di assolvere egregiamente a tutti i requisiti ri-
chiesti: impermeabilità e traspirabilità, isolamento termoa-
custico e leggerezza strutturale.
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LE FINITURE INTERNE

Il pavimento è il biglietto da visita della tua abitazione...

Che sia a parete o a pavimento, il calore naturale del legno  
progettato e scelto secondo il proprio gusto aiuta a distin-
guere la vostra abitazione valorizzando le particolari carat-
teristiche.

Con le collezioni, i trattamenti e l’ampia scelta di colori ed 
essenze a dispozione visionabili presso il nostro showroom, 
il pavimento in legno conferisce all’abitazione un’impronta 
glamour in linea con le tendenze più contemporanee e mo-
derne. 

Showroom presso nostra sede





Anche all’esterno dell’edificio il legno ne fa da padrone, sia 
per quanto concerne i camminamenti sia per il rivestimento 
della struttura, rendendo immediatamente accattivante ed 
elegante la nostra abitazione.

Il rivestimento esterno dell’edificio, oltre ad avere una fun-
zione decorativa ed architettonica, svolge una funzione pro-
tettiva della struttura contro gli agenti atmosferici.

Le facciate in legno si adattano perfettamente a qualsiasi 
esigenza costruttiva sia per edifici pubblici che privati.

Le innumerevoli soluzioni tecniche e le caratteristiche in-
trinsiche del materiale permettono di rispondere alle più 
originali richieste mantenendo un’eleganza ed un fascino 
ineguagliabile.
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LA PROGETTAZIONE

La competenza tecnica e la continua ricerca di nuove tec-
nologie e materiali consentono una progettazione mirata e 
dettagliata.

Particolare attenzione viene data all’assistenza a privati e 
progettisti con l’obiettivo di definire gli standard qualitativi 
ed abitativi che si vuole raggiungere minimizzando i costi di 
realizzazione e successiva gestione dell’edificio.

Grazie ai software di ultima generazione è possibile visiona-
re in anticipo il risultato finale che si verrà ad ottenere così 
da poter risolvere preventivamente possibili problematiche 
ed apportare qualsivoglia variante al progetto originario.  

Una volta definito il progetto architettonico ed un cronopro-
gramma dei lavori, ha inizio la fase di produzione e mon-
taggio dell’opera sotto la supervisione dei tecnici che gra-
zie all’accurato e costante controllo garantisce ai clienti la 
sicurezza di poter contare su un prodotto e su un servizio di 
massima qualità. 
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AZIENDA

Carrara Legnami nasce come segheria alla fine degli anni ‘40 operando principamente in Valle Camonica, a cavallo 
fra la Provincia di Bergamo e di Brescia, e nel tempo, grazie all’ampliamento della propria struttura,  ha sviluppato i 
propri settori commerciali nel campo del legno per carpenteria edile, nell’imballaggio industriale e successivamen-
te nella progettazione, fornitura e posa di coperture  ed edifci per l’edilizia civile, commerciale e grandi strutture 
arrivando ad operare su tutto il territorio del Centro e Nord Italia.

Oggi la nostra azienda è in grado di offrire, grazie ai suoi tecnici e collaboratiori, pratiche soluzioni costruttive e 
progettuali per rispondere alle più svariate esigenze.

Carrara Legnami da alcuni anni ha ampliato i propri settori commerciali occupandosi di fornitura e posa di pavi-
menti in legno avendo la concessione degli esclusivi marchi “Berti” e “CP Parquet”. 
Nella propria sede è presente lo showroom dove è possibile visionare e toccare con mano le innumerevoli colle-
zioni sia per interno che per esterno. 

SET TORI



www.carraralegnami.comwww.carraralegnami.com


