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VANTAGGI DEL LEGNO 
 

 

1. VANTAGGI DEL LEGNO 

C’è solo un materiale che risponde all’esigenza di una casa bella, sicura e sostenibile: Il legno! 
 
La casetta in legno offre i seguenti vantaggi: 
• La casetta in legno è antisismica in quanto il legno resiste ai terremoti perché è 5 volte più leggero del 

cemento armato e per questo sopporta meglio  le scosse; 
• La casetta in legno resiste al fuoco meglio del cemento perché durante l’incendio lo strato superficiale 

delle pareti in legno carbonizza proteggendo gli strati interni, la struttura non collassa e dà modo agli 
occupanti di evacuare; 

• La casetta in legno è sostenibile perché il legno è un materiale ecologico che cresce in natura, la sua 
lavorazione produce un basso livello d’inquinamento e gli scarti, al momento di smaltirli, si riciclano con 
facilità; 

• La casetta in legno è efficiente a livello energetico perché il legno consente un isolamento termico 
ottimale, con un risparmio del 50% minimo sulla bolletta energetica; casetta in legnoLa casa in legno offre 
un elevato isolamento acustico perché il legno protegge sia dal rumore esterno sia quello da calpestio, 
garantendovi la giusta serenità;  

• La casetta in legno è salubre e confortevole perché il legno è un materiale traspirante e naturale, capace 
di mantenere la giusta temperatura e quindi donare benessere  

• La casetta in legno offre un buon rapporto qualità/prezzo perché il costo è certo fin dal preventivo e non ci 
sono sorprese a fine lavori; 

• La casetta in legno è veloce da costruire, i tempi di consegna sono veloci  e sicuri e la struttura può essere 
costruita in poco tempo; 

• La casetta in legno è versatile perché il legno consente una varietà costruttiva praticamente infinita, si 
possono costruire edifici ad uso urbano, rurale, tradizionale e non convenzionale; 

• La casetta in legno è intelligente perché offre maggiori spazi abitativi in quanto le pareti e strutture portanti 
sono più sottili e lo spazio netto a disposizione aumenta fino a circa il 10%, praticamente una stanza in 
più; 

 
 

2. VANTAGGI DEL LEGNO 

E’ ovvio che la casetta prefabbricata in legno per poter garantire i vantaggi sopra citati, dev’essere progettata a 
costruita a regola d’arte, da professionisti competenti ed utilizzando materiali di pregio come fa Casette Italia. 
Tutte le nostre casette in legno, casette da giardino, bungalow in legno, chalet in legno, garage in legno e casette 
prefabbricate in generale sono progettate e costruite con sistema BLOCKHOUSE che ne garantisce robustezza e 
durata negli anni. 
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