
Lo STUDIO COLOMBA, propone la progettazione/realizzazione integrata di 

edifici molto innovativi rispetto all'edilizia tradizionale; edifici con struttura 

portante in legno che adottano tecniche di edificazione all’avanguardia, già 

utilizzate da parecchi anni in vari stati Europei e nel nord America. 

 

Tali tecniche consistono nell’utilizzo di pareti a travi incastrate auto-portanti 

(block-house) oppure a telaio imbottito (timber-frame), sistemi di isolamento 

realizzati con materiali naturali, soluzioni innovative per la realizzazione 

degli impianti che garantiscono delle prestazioni sopra la media se si analiz-

zano i dati legati al comfort-benessere ed ai consumi energetici di gestione. 

Il sistema è sostanzialmente a secco, tempi di realizzazione rapidi, costi 

precisi e certi. 

La tua casa: 

• ECOLOGICA, SOSTENIBILE E BIO-COMPATIBILE 

Costruita con materiali naturali che rispettano l’ambiente e la salute di chi vi 

abita. La materia prima è il legno ottenuto nel pieno rispetto della natura. 

• AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO E PROTEZIONE ACUSTICA 

Costruita sfruttando al meglio le condizioni climatiche dell’ambiente per 

ottenere un microclima ottimale. Isolamenti con prestazioni termiche ed 

acustiche molto elevate. Riduzione delle spese di riscaldamento del 70-

80%, necessità di minimi apporti di climatizzazione (calda in inverno, fresca 

in estate). 

• VIVIBILITA’ E BENESSERE  

L’equilibrio termo-igrometrico costante, basato sulle caratteristiche dei 

materiali naturali dà un confort abitativo unico. Assenza di umidità (valori 

del 12%), riduzione di polveri e protezione dall’elettrosmog, mancanza di 

campi magnetici. 

• PERSONALIZZATA 

Le idee e l’espressività del cliente vengono concretizzati dal progetto ese-

cutivo, per la realizzazione della vostra casa su misura al fine di soddisfare 

le esigenze della famiglia committente.  

 

• SICURA E CERTIFICATA 

Tutte le fasi, dalla progettazione al montaggio, sono seguite da un team 

altamente specializzato. Il sistema costruttivo è sperimentato e collaudato 

da molti decenni in tutta Europa. Antisismica per natura, assolutamente 

stabile, pareti dissipative e molto resistenti. Inattaccabile da insetti, funghi e 

muffe. Controlli delle qualità energetiche vengono eseguiti durante tutta la 

fase costruttiva con il relativo rilascio di certificazione.  
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DIAMO FORMA ALLE TUE IDEE 

Usare il legno oggi rappresenta vantaggi che vanno oltre 

la sola componente estetica. 

 

Il legno infatti: 

 

     - offre una migliore resistenza sismica, grazie alla 

sua naturale elasticità dissipando l'eventuale energia si-

smica in corrispondenza dei nodi; 

        

    - è un materiale traspirante, isolante, ed essendo un 

cattivo conduttore non crea ponti termici tra l’esterno e 

l’interno (a differenza del calcestruzzo che favorisce feno-

meni di condensa); 

        

    - offre minori costi in opera: infatti mediamente rispet-

to al calcestruzzo si ottiene un risparmio intorno al 15%; 

        

    - è un materiale leggero, ma resistente. Il suo peso 

specifico, infatti, è circa 500 kg/mc, contro i 2500 kg/mc 

del calcestruzzo. Inoltre il suo rapporto resistenza/peso è 

pari a quello dell’acciaio ed è pari a 5 volte quello del cal-

cestruzzo, rispetto al quale però resiste anche a trazione; 

            

    - ha minori tempi di realizzazione, in quanto la posa 

richiede tempi che sono circa un quarto rispetto al tempo 

di posa necessario con il calcestruzzo e rispetto a que-

st’ultimo non necessita di tempi di asciugatura e matura-

zione; 

            

    - consente dimensioni maggiori, realizzando campa-

te portanti di dimensioni impossibili con altri materiali da 

costruzione; 

 

    - ha un miglior comportamento al fuoco. Infatti la sua 

capacità portante permane anche quando acciaio e calce-

struzzo collassano già sotto il proprio peso. 
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