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Casa prefabbricata in legno  
 

 
 

 LA CASA DI OGGI 
       E DI DOMANI  







Principi generali: 
 
1. coibentazione  di tutte le pareti esterne dell’edificio, della copertura e dei solai; 
2. uso di serramenti esterni isolanti con vetrocamera a bassa emissività; 
3. eliminazione, mediante isolamento, di tutti i ponti termici esistenti nell’edificio; 
4. installazione di impianti a basso consumo. 
 

Classe A: consumo energia < 30 Kwh/mq annuo 
Classe B: consumo energia tra 31-50 Kwh/mq annuo 
Classe C: consumo energia tra 51-70 Kwh/mq annuo 
Classe D: consumo energia tra 71-90 Kwh/mq annuo 
Classe E: consumo energia tra 91-120 Kwh/mq annuo 
Classe F: consumo energia tra 121-160 Kwh/mq annuo 
Classe G: consumo energia > 160 Kwh/mq annu 



 
Un crescente livello 
di sostenibilità ambientale 
nel settore delle costruzioni, 
responsabile oggi di circa il 
40% del consumo globale 
di energia in Europa,  
ha portato negli ultimi anni 
a una progressiva 
affermazione dei sistemi 
costruttivi in legno, capaci di 
conferire all’edificio 
caratteristiche di 
ecocompatibilità associate a 
elevate prestazioni. 
 



IL LEGNO 
 



Conosciamo il  
comportamento del legno 
nella fase della 
carbonizzazione, durante gli 
incendi è di 0,6 mm al 
minuto, di questo teniamo 
conto nel dimensionamento 
delle costruzioni in legno.  
Gli elementi in legno quindi 
carbonizzano lentamente, 
dalla superficie verso 
l'interno, il che impedisce 
l'accesso dell'ossigeno al 
legno, quindi la sua 
combustione 



La portata dell'acciaio non protetto dal fuoco comincia a ridursi intorno ai 230°C, ai 
500°C si riduce della metà e ai 750°C gli rimane solo il 10%.  
 
Nella sezione non carbonizzata quindi gli elementi mantengono la piena portata e 
durante l'incendio non cambiano forma, non causando pressione ovvero spostamento 
del carico sugli altri elementi della costruzione, motivo solito per il crollo della 
costruzione. 
 





 
Gli insetti Xilofagi agiscono solo in presenza di accumuli di umidità nel legno 
 









Case prefabbricate in legno: Blockhouse  
 



Case prefabbricate in legno con struttura XLAM 
 



Case prefabbricate in legno con struttura a TELAIO 
 



Dettaglio della struttura a TELAIO 
 

  Pareti esterne 354 mm 

  Isolamento 
acustico 

≥ 46 dB 

  Trasmittanza 
termica 

0,12 W/m2K 

  Resistenza al 
fuoco 

60 min 

















Il consumo di energia per il riscaldamento fino a 25 kWh/mqa  



La Marles oggi è il più grande e più antico produttore sloveno di edifici prefabbricato e già da più di 58 anni 
rappresenta il sinonimo della casa prefabbricata. Sono stati costruiti già oltre a 27.000 edifici singoli e oltre 380 
asili e scuole e per questo motivo la nostra azienda ha un importante ruolo strategico nel campo dello sviluppo 
della costruzione prefabbricata, per le sue conoscenze, esperienze sullo sviluppo, la produzione e il commercio 
delle case prefabbricate. Collaboriamo con istituti di ricerca, con la concorrenza e con business partner in tutti 
quei campi che sono indirizzati allo stimolo e allo sviluppo della costruzione prefabbricata 



Lo stabilimento produttivo  Marles sulle rive del fiume Drava 
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