
La tua casa a naturale
r isparmio energetico



Le costruzioni in muratura Primavera Haus 
sono realizzate completamente ‘’SU MISURA’’ 
come il miglior sarto che cuce per Voi un abito perfetto.

Totale è infatti la nostra collaborazione con 
il professionista che realizza il progetto, 
lontano da tutto ciò che risulta essere seriale 
e scarsamente personalizzabile. Edifici 

monofamiliari, plurifamiliari, costruzioni a 
schiera, 2-3 e più livelli, rappresentano solo 
alcune delle nostre possibilità di realizzazione.

La parete stratificata a secco Bioxlam è 
inoltre particolarmente adatta per sopralzi 

ed ampliamenti di edifici esistenti, abbinata 
a muri in latero cemento o altre tipologie 
costruttive, ed è inoltre inseribile in qualsiasi 
contesto poiché l’estetica dell'edificio potrà 

essere adeguata a materiali diversi dall’intonaco 
tradizionale, quali la pietra, il legno ed il mattone.
La parete stratificata a secco Bioxlam è creata 
nel sud tirolo con l’ausilio di macchinari a 
controllo numerico che garantiscono estrema 
precisione nei tagli e cura nei dettagli costruttivi.   

Primavera Haus è un brand nato nel 
2007, come naturale evoluzione 
della Società Il Boscaiolo, attiva nel 

settore delle costruzioni in 
legno naturale a basso 
consumo energetico 

dal 1975. In linea con la 
tradizione aziendale, ha 

scelto di distinguersi sul proprio 
mercato per l’assoluta qualità del 

prodotto, per l’alto profilo tecnico 
delle realizzazioni e per la totale 
affidabilità delle soluzioni 
proposte. Particolarmente 
attenta ad ogni dettaglio, già 
dalla selezione delle materie 
prime utilizzate, ha orientato 
la propria attività a criteri di 
estrema competenza e di grande 
sensibilità ambientale: il legno 
utilizzato viene scelto, prelevato 
e lavorato con metodologie 
che ne garantiscono la qualità 
nel tempo e che costituiscono 
una sintesi riuscita di cultura 
tradizionale, tecnologia avanzata 

e rispetto per la natura. Primavera Haus si 
rivolge ad un mercato evoluto e consapevole, 
fatto di persone che non si contentano di 
soluzioni standardizzate dal risultato incerto, 

ma che pretendono livelli prestazionali di 
eccellenza e risultati garantiti e duraturi. 
Scegliere Primavera Haus significa avere al 
proprio fianco un partner affidabile, capace 
di realizzare le Vostre aspettative con 
competenza, serietà e concretezza. 

Primavera Haus realizza 
costruzioni completamente
‘’SU MISURA’’ a ridotto 
fabbisogno energetico 
proponendo due tipologie 
costruttive, la Bio muratura 
massiccia e lo chalet 
blockbau. Proponiamo diversi 
stadi di finitura secondo le 
esigenze del Committente.
MURATURA 
MASSICCIA BIOXLAM
Primavera Haus costruisce 
avvalendosi di una particolare 
ed innovativa parete costituita 
da strati di tavole incrociate, 
priva di collanti, solida ed 
imponente, tanto da richiamare 

alla mente le vecchie e spesse 
mura in pietra. La Bio Muratura 
Primavera Haus supera la netta 
contrapposizione tra edifici in 
legno prefabbricato ed edifici in 
latero cemento al punto che la 
percezione di solidità e durata, 
di solito attribuiti al cemento, 
vengono fatte proprie delle 
costruzioni Primavera Haus.
Il particolare assemblaggio 
a secco rende le Nostre 
costruzioni ANTISISMICHE e 
costituisce inoltre il cardine 
dell’architettura Bioedile. 
Immediata è quindi l’abitabilità 
dell’edificio che in pochi mesi è 
completato.

Chi siamo Bioedilizia su misura

GRANDE LIBERTÀ 
ARCHITETTONICA 

E NELLA SCELTA 
DEI MATERIALI 

SIA ALL’ESTERNO 
CHE ALL’INTERNO 

DELLA CASA

DAL 1975
BIOEDILIZIA
DI QUALITA’ 5•7•9•11 STRATI 

MASSICCIA STRATIFICATA 
A SECCO QUESTA È LA 
PARETE PRIMAVERA HAUS!

Certificata ETA e CE, lo 
spessore dell’anima strutturale 
è determinato da fattori quali, la 
statica, l’elevazione dell’edificio, 
le prestazioni energetiche, le 
esigenze della committenza.

ESSENZE: Primavera Haus utilizza 
solo legno certificato d’alta 
montagna di abete rosso e larice

Il Legno massiccio 
autoregola il tasso 
d’umidità e garantisce 
un clima confortevole 
all’interno della 
casa sia d’inverno 
che d’estate.
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Un buon isolamento invernale si traduce anche in un buon 
isolamento estivo, infatti non si tratta altro che di inversione 
della direzione del calore, che in estate va dall’esterno all’interno.

MA NON È SUFFICIENTE!
È necessario che l’isolante abbia anche delle 
proprietà, oltre che di smorzare l’onda di calore 
che entra nell’edificio, anche di ritardarne il 
più possibile, in termini di tempo, l’ingresso 

nell’edificio, si parla per 
questo di "SFASAMENTO 
TERMICO".
Determinati isolanti a parità 
di spessore duplicano lo 
sfasamento termico. E’ il 
caso della fibra di legno che 
con uno spessore singolo 
di 10 cm raggiunge le 9 
ore di sfasamento, contro 
appena le 4 di un pannello 
di polistirene espanso o 
estruso. Questa particolare 
efficienza abbinata alle 

caratteristiche della parete stratificata a secco 
Primavera Haus, garantiscono eccellenti 
CONDIZIONI DI SFASAMENTO variabili dalle 
16 alle 24 ore, con una regolazione ottimale del 
tasso d’umidità.

MATERIALI NATURALI
Primavera Haus utilizza per la realizzazione 
degli edifici, pareti in legno massiccio di abete 
rosso e larice, abbinate a materiali certificati 

eco-compatibili, sia per l’isolamento termico ed 
acustico che per i prodotti di finitura esterni ed 
interni all’abitazione.

RISPETTO AMBIENTALE
Primavera Haus è sostenibilità ambientale, 
l’utilizzo della parete massiccia a strati, 
permette di unire elevate prestazioni e rispetto 
dell’ambiente. Il legno proviene da foreste 
certificate PEFC dell’arco Alpino. Il costo 
energetico di produzione è estremamente 
contenuto, il legno non necessita di cottura a 
differenza di cemento e laterizi.

• FASE 1 • • FASE 3 •• FASE 2 • • FASE 4 •
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2

1

4

2

3

3

SEZIONI REALI STRUTTURALISEZIONI REALI STRUTTURALI

1
RIVESTIMENTO 

ESTERNO MEDIANTE 
INTONACO, LEGNO, 
MATTONE FACCIA A 

VISTA O PIETRA

3
MURO MASSICCIO 

A STRATI INCROCIATI 
LEGNO ABETE 

ROSSO/LARICE 
D'ALTA MONTAGNA

2
ISOLAMENTO 

A CAPPOTTO IN FIBRA 
DI LEGNO/SUGHERO 

AD ALTA DENSITÀ

4
RIVESTIMENTO 

INTERNO CON PANNELLI 
IN GESSO FIBRA TIPO 

"FERMACELL"

5
SOLETTA IN

LEGNO MASSICCIO
O TRAVATURA A VISTA

6
TETTO CON TRAVATURA 

A VISTA SISTEMA 
ANTISPIFFERI O 

TRAVATURA PASSANTE 
TRADIZIONALE
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Estati fresche, inverni caldi

ISOLAMENTO
IN FIBRA

DI LEGNO

SPESSORE 
TOTALE 
PARETE

MASSA 
SUPERFICIALE TRASMITTANZA U CLASSIFCAZIONE 

ENERGETICA

SFASAMENTO 
DELL'ONDA 

TERMICA

POTERE 
FONOISOLANTE

cm cm Kg/mq W/mqK - Ore Db

4 26.00 122 0.335 Classe C 16h • 09’ 52.24

6 28.00 125 0.289 Classe C/B 17h • 19’ 54.00

8 30.00 128 0.246 Classe B 18h • 34’ 55.25

10 32.00 132 0.217 Classe B/A 19h • 54’ 56.22

12 34.00 135 0.194 Classe A 21h • 17’ 57.01

16 38.00 141 0.160 Classe A 24h • 04’ 58.26

PRESTAZIONI TERMO-ACUSTICHE PERSONALIZZATE • PARETE 7 STRATI

OTTIMI RISULTATI NEL
COMPORTAMENTO 

SISMICO

OTTIMI VALORI 
DI PROTEZIONE 

ANTINCENDIO
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Uno chalet Primavera Haus, non è soggetto 
a limitazioni progettuali, la struttura a blinde 
blockbau, permette di realizzare qualsiasi 
forma progettata dal professionista.

Dalla facciata ventilata moderna al 
tradizionale aspetto alpino. 

Lo chalet Primavera Haus, 
nasce dall’architettura 
montana, la cui tipologia 
edilizia è stata influenzata 
dall’impiego di materiali 
da costruzione facilmente 
reperibili sul posto; 
materiali tipici e naturali 
quali pietra e legno, 

usati diversamente da 
zona a zona, costituenti 

una costante ambientale.

LA TECNICA COSTRUTTIVA 
INTERESSANTE E VANTAGGIOSA, 

ESALTA IL LAVORO ARTIGIANALE, 
SVILUPPANDOSI COME 
"UN GIOCO" AD INCASTRI, CREA STRUTTURE 
E COPERTURE CHE SPOSANO TRADIZIONE 
A MODERNE TENDENZE ABITATIVE.

Il Legno crea un'atmosfera calda ed accogliente 
e soddisfa inoltre una delle esigenze più 
importanti dei nostri tempi la voglia di una 
migliore qualità della vita e di un modo di vivere 
più naturale nel rispetto dell’ambiente. Il LEGNO  
vive ed ha un suo carattere perciò deve essere 
scelto e lavorato a regola d’arte. Primavera 
Haus in quest’ottica è fortemente impegnata 
per realizzare abitazioni d’alta qualità e pregio.

BLOCKBAU
Il sistema costruttivo a blinde 
orizzontali in legno massiccio 
a sezione rettangolare o 
bombata-bilama / trilama 
di abete rosso e larice d’alta 
montagna e nodo a croce negli 
angoli, crea strutture solide, 
elastiche ed ANTISISMICHE. 
Lo spessore della parete 

a blinde è vincolato al 
dimensionamento statico 
da un minimo di mm. 100 ad 
un massimo di mm. 200. 
La parete perimetrale è 
abbinata ad un rivestimento 
a cappotto interno di 
spessore variabile in 
funzione alle prestazioni 
energetiche desiderate.  

Chalet

LEGNO A VISTA
O COLORATO.

A VOI LA SCELTA!

BOISERIE MOOD, 
TIPOLOGIA DI 
RIVESTIMENTO 
INTERNO IN VARIE 
ESSENZE
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Primavera Haus Srl • Bioedilizia su misura

Sede e showroom: Via Mangiacane nr. 7 Bis • 12011 Borgo San Dalmazzo • Cn
Tel. 0171493555 • 3488548564 • 3477819477 • www.primaverahaus.it • info@primaverahaus.com

Si riceve su appuntamento dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 • 12.00 alle 14.30 • 18.00
Sabato mattina dalle ore 8.30 alle 12.00

Per avere un’offerta gratuita, inviate via E-Mail un progetto dwg,
i dati personali ed un recapito telefonico.

• OFFERTE GRATUITE •


