
solide case in abete bianco



Legnolandia è cresciuta innovando con costanza e coerenza. 
É nata così la produzione di case in legno, di giochi 
per parchi, di strutture per arredi urbani e giardini, 
oggi distribuiti a livello internazionale e simbolo 
della creatività made in Italy. 
L’esperienza centenaria nella conoscenza e lavorazione del legno, 
in particolare del versatile Abete Bianco, si è unita all’introduzione 
di nuove tecnologie per offrire un prodotto unico che nasce 
da un’eccellente progettazione e nel totale rispetto dell’ambiente.

Il legno e l’ambiente 
secondo Legnolandia

Le nostre radici
Le nostre radici sono da sempre nell’alto Friuli, 
all’ombra delle Dolomiti Friulane che l’Unesco 
ha riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità.



Bio Costruzioni
Legnolandia sceglie di costruire bio, con legno 
di Abete Bianco principe delle nostre foreste.

 Questo significa vantaggio economico, 
risparmio energetico, un ambiente confortevole 

e sano valorizzato da sapienti scelte architettoniche.

Progettazione, produzione e installazione di moduli per la residenza stabile, per le abitazioni temporanee 
e per il tempo libero, coperture in legno lamellare di qualsiasi dimensione e tetti in scandole di legno. 
I moduli abitativi stabili, firmati dall’architetto Enrico Franzolini, si distinguono per il design minimalista, 
la flessibilità costruttiva, le finiture e le tipologie di materiali di costruzione eco-sostenibili ispirati alla bio-edilizia. 
Non mancano le classiche costruzioni block-house e le travature in legno massiccio o lamellare. 
La profonda esperienza nei trattamenti del legno mediante il procedimento vuoto-pressione in autoclave, 
permette a Legnolandia di offrire il servizio di impregnazione del legno per renderlo resistente all’azione del tempo 
(contro la marcescenza) e all’azione del fuoco (trattamento ignifugo in classe 1 o B-s1-d0). 

Le grandi strutture in legno lamellare Legnolandia sono la migliore testimonianza dell’indiscussa versatilità del legno. 
Il progetto architettonico viene realizzato in Abete Bianco certificato e pochi altri materiali, riciclabili al cento per cento. 
La leggerezza, unita alla solidità, rende il legno adatto alla costruzione di grandi opere, con notevole vantaggio 
per la trasportabilità e il montaggio a costi contenuti. L’ottima lavorabilità della materia prima consente scelte architettoniche 
anche complesse, con curvature importanti come cupole e coperture di grandi edifici. La lavorazione interamente a secco 
non necessita dei tempi di asciugatura dei tradizionali materiali edili, favorendo notevolmente la rapidità di consegna. 
Il legno lamellare garantisce il pieno rispetto delle normative sulla resistenza al fuoco. È un materiale che trova ampia 
applicazione anche in ambienti a elevata umidità, salini o che subiscono grandi escursioni termiche; pur essendo per natura 
immune da insetti e agenti biologici, esso viene sottoposto a trattamenti specifici che stabilizzano queste proprietà.

Case Bio

Grandi Strutture



Sistemi Costruttivi 
La scelta del sistema costruttivo, a telaio, 
ad incastro, a blocchi, può dipendere da molti 
fattori, ognuno da valutare attentamente 
in funzione del risultato che si vuole ottenere.

1
2
3 E’ l’evoluzione ecologica del sistema “ad incastro” che semplifica 

e velocizza la costruzione, massimizza l’essenza legno e lascia 
piena libertà di personalizzazione delle finiture interne ed esterne 
offrendo una grande robustezza.

Il sistema piu diffuso al mondo per la costruzione di edifici ad alta efficienza 
energetica. Semplicità costruttiva, leggerezza, elasticità ed assorbimento 
movimenti tellurici sono le peculiarità di questa tecnica.

Il metodo più antico per la costruzione di case in legno (Blockhaus) . 
I vecchi tronchi di allora sostituiti da assi in massello o in lamellare 
a 2 o più strati. Forte contenimento energetico e libertà costruttiva 
abbinati all’intramontabile fascino del legno a vista.

COSTRUZIONE A TELAIO 

COSTRUZIONE AD INCASTRO

COSTRUZIONE A BLOCCHI



Progettazione e realizzazione
Alle tante richieste che 

guardano al legno  
rispondiamo 

con soluzioni di opere 
sostenibili quali abitazioni, 

coperture ed opere 
su misura.

CERTIFICAZIONI 
QUALITÀ E AMBIENTE
Nei nostri boschi e nel loro rispetto abbiamo trovato la formula che ci consente 
di preservare l’equilibrio ambientale attraverso l’abbattimento delle emissioni 
di anidride carbonica.

OGNI PROGETTO “È CHIAVI IN MANO”
Dal pensiero all’azione, progettiamo e realizziamo progetti pronti per 
essere pienamente vissuti. Collaboriamo con tutti i partner coinvolti 
per la massima tranquillità del nostro committente. 

IL NOSTRO LEGNO: 
L’ABETE BIANCO, PRINCIPE DEI BOSCHI
Utilizziamo esclusivamente legno di Abete Bianco ottenuto dalle foreste 
certificate PEFC dei boschi carnici delle Dolomiti Friulane, sottoposte 
a prelievo controllato. Una scelta che ci differenzia totalmente dai produttori 
che importano la materia prima da Paesi lontani con conseguente trasporto 
su gomma e inquinamento da CO2.

TRATTAMENTI 
SPECIALI DEL LEGNO
Garantiamo trattamenti speciali del legno mediante esclusive tecnologie che 
utilizzano cicli e materiali ecologici rispettosi dell’ambiente e delle persone. 
I servizi sono svolti sotto la stretta sorveglianza dell’ente certificatore TÜV 
SÜD secondo le norme generali Iso 9001 e Iso 14001 e norme specifiche. 

LA NOSTRA IDEA DI ENERGIA
Nel rispetto della natura, utilizziamo esclusivamente energia pulita, 
ricavata da fonti naturali rinnovabili (sole acqua e biomassa). Nei nostri bo-
schi e nel loro rispetto abbiamo trovato la formula che ci consente di preser-
vare l’equilibrio 
ambientale attraverso l’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. 



Bio costruzioni

Viviamo in mezzo ai boschi e conosciamo bene uno 
dei suoi doni più preziosi: il legno di abete bianco
elemento primario delle nostre costruzioni.
Straordinario nella sua altezza, ecologico,
sostenibile, naturale e profumato. 
La nostra centenaria esperienza ci ha insegnato a sceglierlo, 
lavorarlo e proteggerlo. Ed è così che garantiamo al nostro 
cliente la migliore soluzione e la più alta competenza in ogni 
singolo passaggio che porta alla realizzazione del progetto. 
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BIO



LV Le Verandine
Moduli abitativi trasportabili
per la residenza turistica
LeVERANDINE: il modo elegante e moderno per creare pratici 
spazi ricettivi in ambienti naturali. Semplici ed essenziali,
sia nelle forme che nell’utilizzo razionale dello spazio, 
possono essere dotate di patio multiuso con frangisole.

TH Temporary House
Moduli abitativi 
temporanei e di emergenza
T-HOUSE: sistema rapido per la costruzione di strutture 
a carattere temporaneo che non necessitano di opere fisse. 
Risolvono la domanda di servizi in zone delicate dove è a rischio 
l’integrità degli ecosistemi.

LQ Legno Quadro
Case di qualità 
con struttura ibrida
LegnoQUADRO: il modo più raffinato per abitare in simbiosi 
con l’ambiente; una casa di legno con ampie vetrate
ed un patio ombreggiato che aumenta lo spazio vivibile.

LC Legno Cubo
Case in travi incastrate
block house
 
LegnoCUBO: il sistema costruttivo tradizionale (blockhaus) 
di comprovata durata, realizzato con legno ricavato a km.zero.
Disponibile con pareti di spessori da 70 a 130 mm, 
in diverse metrature e finiture, ad uno o più piani.

Bio costruzioni 
VAI AL SITO



Le case in legno di Legnolandia 
nascono da una progettazione puntuale 
che prevede ogni singolo dettaglio. 
La tecnica costruttiva è affidata 
a esperti che conoscono tutti 
i segreti delle costruzioni in legno.

Bio costruzioni

CASE
BIO





GRANDI 
STRUTTURE

BIO COSTRUZIONI

Legnolandia realizza grandi strutture dedicate 
alla collettività come piscine, palazzetti dello sport, 
centri commerciali, chiese e sale congressi. 
Lavoriamo sempre a stretto contatto con il committente e i suoi collaboratori per raggiungere un risultato di eccellenza strutturale, tecnica ed estetica. 
Le nostre strutture sono consegnate chiavi in mano e montate da squadre di esperti che conoscono le caratteristiche del legno sin nel dettaglio. 
Grazie a questa profonda competenza, Legnolandia ha realizzato per Expo Milano 2015 il padiglione Colombia e il padiglione 
Save The Children e per Expo in the City il padiglione di Taiwan, senza dubbio tra i più emozionanti spazi dell’esposizione.

Legnolandia per padiglione Save the Children: splendido esempio di bio architettura 
concepito e costruito con l’esclusivo impiego di tecniche e materiali eco compatibili.

Legnolandia per padiglione Colombia progettato dall’Architetto Cardenas: con l’Abete Bianco delle Dolomiti Friulane 
è stato ricreato il ciclo della natura da zero a cinque mila metri di altitudine con i cosiddetti picos termicos de Colombia.



Expo, il padiglione 
della Colombia con l’abete
bianco dei boschi friulani

Padiglione Taiwan
in Expo in the City

Expo, il padiglione 
Save the Children



Legnoquadro 
è una divisione di:

Legnolandia s.r.l.  
Località Vinadia, 26
Villa Santina 33029 (UD) - Italy
Tel +39.0433.038004
Fax +39.0433.88551
info@legnoquadro.com
www.legnoquadro.com
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Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001
Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001.

Il nostro Abete Bianco e le altre specie
da noi utilizzate crescono in boschi
controllati e certificati.

Legnolandia aderisce al Forum Weisstanne
weisstanne.info

Associato a Federlegnoarredo
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