PUROLEGNO
UNA CASA TICINESE

UNA CASA SENZA METALLO,
SENZA COLLA E SENZA
SOSTANZE CHIMICHE,
SOLO PURO E MASSICCIO
LEGNO DI LUNA : QUESTO È
PUROLEGNO.

Leandro Custer, Taiabó Sagl

Un sistema di costruzione in legno massiccio
naturale e sostenibile, per un abitazione salutare,
confortevole e amabile.
Combiniamo conoscenze centenarie, con
tecniche di lavorazione del legno moderna e con
molta esperienza per ottenere abitazioni uniche.

LEGNO DI LUNA

REGIONALITÀ

Il tondame viene acquistato da imprese forestali
Le nostre aziende sono profondamente radicate

ticinesi che operano sul territorio. I boschi del

nel territorio ticinese. Il legno utilizzato per

Ticino sono sfruttati in modo sostenibile : infatti,

produrre i nostri prodotti viene raccolto esclusi

gli abbattimenti vengono eseguiti solo laddove

vamente in Ticino. Oltre la materia prima, il

è necessario un intervento selviculturale che

legno, anche la manodopera e le ditte con

mira a garantire la funzione protettiva del bosco,

cui collaboriamo risiedono principalmente nel

oppure su individui che hanno raggiunto la

territorio o nei cantoni limitrofi. In questo

maturità e possono lasciare il posto al novellame,

modo, accorciamo notevolmente i trasporti del

di modo da garantire un riciclo in un ambiente

materiale e manteniamo il valore aggiunto

variegato per piante e animali.

nel cantone, o quantomeno in Svizzera. Siamo
convinti che, a medio termine, la regionalità dei

Nel limite del possibile cerchiamo di acquistare

prodotti, delle materie prime e della manodopera

legname che è stato abbattuto secondo un

abbia un effetto stabilizzante e benefico

preciso calendario lunare, in modo da migliorar

sull’economia locale. Inoltre, in questo modo,

ne le qualità. La conoscenza popolare dice che

riduciamo l’energia grigia necessaria per la

il legno abbattuto in determinati periodi durante

produzione dei prodotti, diminuendo quindi il

l’inverno presenti una particolare resistenza

nostro impatto sull’ambiente e sulla salute

agli insetti e ai funghi, infatti, risulta essere più

dell’uomo, degli animali e delle piante.

stabile, durevole e duro.
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Purolegno visibile

Il sistema Purolegno permette una grande

A e C sono composte da due strati di Purolegno,

flessibilità. È possibile applicare sullo strato più

mentre le sezioni B e D da uno strato singolo.

esterno qualsiasi tipo di legno o intonaco

In tutte le varianti rappresentate, il legno è visibile

minerale, in funzione del desiderio del cliente.

all’interno, tuttavia è possibile applicare anche
dei pannelli di rivestimento in gesso o argilla.

La sezione A mostra la variante con solo legno,

Anche il trattamento del legno interno può

che rimane visibile all’esterno e all’interno.

essere scelto dal cliente : levigato o spazzolato

Le sezioni B e C mostrano una composizione

per una superficie più strutturata e profonda.

di pareti compatte senza ventilazione della
C
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Abete rosso A / Povero di rami

Purolegno visibile

Isolazione con fibra di legno
Flex con intelaiatura integrata

27 27 80
Isolazione con fibra di legno
Flex con intelaiatura integrata

Purolegno visibile

D

Rivestimento in legno
Aerazione rivestimento con intelaiatura integrata
Barriera a vapore
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Isolazione con fibra di legno
Diffutherm

10 60
Isolazione con fibra
di legno – Diffutherm

Purolegno visibile
180
Purolegno di qualità industriale

Isolazione con fibra di legno
Flex con intelaiatura integrata
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Intonaco di facciata

210 mm

27 60
Rivestimento in legno
Barriera a vapore

C

220 mm
Purolegno visibile

PUROLEGNO

A

D

facciata. La seziona B ha una facciata intonacata,

Una parete di Purolegno di soli 180 mm ha una
resistenza al fuoco certificata di oltre 90 minuti.

Coefficiente di trasmittente termica

U

0.19 W/ m K

0.16 W/ m K

0.16 W/ m K

0.16 W/ m K

mentre la sezione C rappresenta un rivestimento

Carico possibile

qd

130 kN/m1

130 kN/m1

130 kN/m1

130 kN/m1

in legno. La sezione D rappresenta una parete

Peso proprio

g

195 kg/m2

99 kg/m2

178 kg/m2

111 kg/m2

con rivestimento ventilato.
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PRODUZIONE

Dopo il taglio degli alberi, i tronchi vengono
trasportati alla nostra segheria nel Malcantone,
dove vengono segati e stagionati all’aria per
molti mesi. In seguito, le assi vengono trasportate
ad Alpnach, nel Canton Obwaldo, dove dal
2013 vengono prodotte le pareti prefabbricate
di Purolegno. La ditta Küng Holzbau AG, con
la quale abbiamo il piacere di collaborare e di
poter rappresentare in Ticino, dispone di oltre
70 dipendenti e un parco macchine per la
lavorazione del legno molto avanzata. La
macchina di produzione delle pareti è lunga
54 metri, suddivisa in 3 portali dispone
complessivamente di 26 assi di spostamento
computerizzato.
Nel primo portale, le tavole vengono scelte
e disposte in modo incrociato su diversi strati.
Le superfici dove saranno installate porte e
finestre vengono risparmiate, migliorando così
l’efficienza dell’utilizzo del legno.
Nel secondo portale CNC (macchina a controllo
numerico), gli strati di tavole vengono forati
e viene inserito un tassello di faggio molto
essiccato nei punti di incrocio delle tavole.
Infine, l’ultimo portale, anch’esso completamente
automatizzato, refila le finestre, fresa le con
giunzioni e gli interruttori della luce e calibra gli
elementi.
Grazie a questo sistema di assemblaggio delle
pareti, i singoli elementi sono automaticamente
controventati e quindi estremamente stabili.
Questo sistema di costruzione viene utilizzato
da centinaia di anni da fabbricanti di ponti
e navi. Grazie a questa tecnica siamo in grado
di offrire soluzioni costruttive che fino a poco
tempo fa risultavano impensabili a livello
architettonico e statico. È possibile costruire
edifici fino a cinque piani, con tempi di realizza
zione della struttura imbattibili.

DETTAGLI

Grazie all’esperienza accumulata dai collabora
tori della Küng Holzbau AG, siamo in grado di
offrire una progettazione minuziosa dei dettagli
costruttivi. Le installazioni degli impianti
sanitari, elettrici e gli scarici sono pianificati e
inseriti nelle pareti con il portale di produzione
CNC. Ciò ci permette di assicurare una lunga
durata delle installazioni, oltre che garantire
precisione e qualità elevata.

REALIZZAZIONI

Casa monofamiliare Britschgi
Giswil
Atelier Herber

Casa monofamiliare Brunner
Emmenbrücke
Elia Malevez

Casa plurifamiliare Wallimann
Alpnach
Seiler Linhart Architekten

Casa monofamiliare Müller
Hünenberg
Andreas Müller Architekten

Casa monofamiliare Emmenegger
Schüpfheim
Küng Holzbau

Casa monofamiliare Burch
Stalden
Burch und Partner Architekten

Casa monofamiliare NOAH7
Pfaffhausen
AmreinHerzig Architekten

Casa monofamiliare Küng
Schoried, Alpnach
Seiler Linhart Architekten

PUÒ DIRCI QUALCOSA RIGUARDO LA

PUROLEGNO RISPETTO AD ALTRI EDIFICI ?

QUALITÀ DI VITA PER CHI VIVE IN UNA CASA

Costruire con Purolegno è un ritorno alla

DI PUROLEGNO ?

semplicità della costruzione. Confrontando con

In qualche modo ci si sente a proprio agio in

altre costruzioni, gli edifici in Purolegno non

una costruzione in Purolegno. Grazie alla grande

presentano problemi di compatibilità tra i vari

massa di legno presente nelle costruzioni,

componenti di pareti, solette, ecc. Gli elementi

viene garantita una regolazione dinamica della

costruttivi di Purolegno sono composti da legno

temperatura e dell’umidità nell’edificio. Inoltre,

massiccio non trattato, proveniente dai boschi

si hanno ottimi valori di isolamento fonico e

ticinesi. Spesso i materiali da costruzione

di isolamento contro le onde elettromagnetiche.

industriali presentano un grado di complessità

Ci sono molte persone che reagiscono ai pro

di composizione molto elevata e spesso non ne

dotti chimici presenti nelle costruzioni, spesso a

conosciamo esattamente gli influssi che hanno

loro insaputa. Gli edifici in Purolegno, grazie

sulla nostra salute e sul nostro ambiente,

all’assenza di colla e metallo, garantiscono un

soprattutto non abbiamo l’esperienza di come

ambiente sano e rilassante.

COMMITTENTE

ARCHITETTO

COSA APPREZZA DI PIÙ DEGLI EDIFICI IN

Daniel Albrecht
Committente e proprietario
Architetto :
Architektur Schaltegger, Mosnang

si comportano nel tempo. Utilizzando legno
allo stato naturale abbiamo svariate centinaia di

COME VALUTA IL FUTURO MERCATO DEGLI

anni di esperienza.

EDIFICI IN PUROLEGNO ?

Küng Holzbau :
Progettazione della costruzione in legno
Produzione degli elementi prefabbricati
Purolegno e montaggio della struttura

Penso che la nostra società stia cercando
sempre più edifici costruiti in modo ecologico

Realizzazione :
Novembre 2016 e aprile 2017

e che non abbiano un influsso negativo sulla
nostra salute. In un mondo sempre più frenetico

COME CI SI SENTE A VIVERE IN UNA CASA
DI PUROLEGNO ?
Bene, anzi molto bene ! Anche perché le mie
aspettative erano molto alte e sono state
superate. Per motivi professionali sono spesso
in viaggio e pernotto spesso in alberghi nei quali
ci si sente bene. Ma tutte le volte che torno

e ricco di scandali legati a prodotti che utilizzia

a casa penso che l’atmosfera che si vive in una

mo quotidianamente, i quali sono però dannosi

casa di legno sia unica.

per la nostra salute, fa sì che si rafforzi la
domanda di prodotti sani e a basso impatto

IN CHE SENSO ?

ecologico.

Per esempio, la temperatura viene percepita in
modo diverso da un edificio in calcestruzzo. Con

Architetto :
Lorenzo Custer, Dipl ETH SIA
Architetto e socio presso :
Officina della Costruzione Sagl

LEI ABITA IN UNA CASA IN PUROLEGNO

una temperatura più bassa ci si sente comunque

A TRE PIANI REALIZZATA CON LEGNO

a proprio agio, cosa che mi fa risparmiare

DI LUNA A FIESCH. PER QUALE MOTIVO

energia. Il legno ha un effetto tranquillizzante e

HA SCELTO DI COSTRUIRE UNA CASA

rilassante, ci si sente proprio a casa. Un altro

DEL GENERE ?

fattore che mi rasserena ogni giorno è che mia

Quando ho iniziato ad approfondire gli svariati

figlia cresce in una casa che praticamente è

sistemi costruttivi, mi sono reso conto che molte

esente da sostanze chimiche potenzialmente

cose non vengono approcciate nel modo giusto.

dannose, solo legno puro proveniente dalla

In molti altri campi, come ad esempio nei pro

mia regione.

dotti alimentari, nel turismo, ecc., si parla tanto
di regionalità e di sostenibilità dei prodotti,

PUÒ DIRCI QUALCOSA RIGUARDO IL

mentre che nella costruzione della propria casa

M ANTENIMENTO DELLA CASA ?

nessuno ne parla, nessuno si chiede da dove

L’onere per la manutenzione è molto basso

derivi il materiale di costruzione e cosa lasciamo

paragonandolo con le case costruite in modo

alle generazioni successive. Quando ho trovato

convenzionale. Le case vallesane tradizionali

il sistema di costruzione Purolegno ho capito

erano costruite esclusivamente in legno. Erano

cosa volevo. Legno !

abitazioni molto semplici, ridotte all’essenziale.
Anche la mia costruzione in Purolegno è molto

COME HA VISSUTO LA FASE DI REALIZZA

essenziale… però : Purolegno unisce le cono

ZIONE ?

scenze antiche con la tecnologia ultramoderna.

Sin dall’inizio ho seguito il processo in modo

Un valore aggiunto molto grande ; i lati postivi

molto intensivo : ho partecipato alla scelta degli

che ci trasmette il legno senza dover rinunciare

alberi di abete e di larice nell’alto Vallese, ho

ad alcun comfort.

partecipato anche all’abbattimento delle piante.

Inoltre, se la casa un domani dovesse essere

Questo mi lega in modo particolare alla mia

smantellata, non si ottengono rifiuti tossici con

casa. La fase di costruzione dell’edificio è stata

elevati costi di smaltimento, bensì legna da

molto veloce e senza intoppi.

ardere.

CONSULENZA

Le collaborazioni che abbiamo instaurato sono
molto efficaci, soprattutto perché lavoriamo
seguendo la stessa filosofia e perseguendo gli
stessi obiettivi.

Fornitore di legname e consulente :

Taiabó Sagl
Zona artigianale 16
6995 Madonna del Piano

+41 79 408 57 11

Lo specialista del Purolegno è a vostra
disposizione :

info@taiabo.ch
www.taiabo.ch

Produzione elementi prefabbricati Purolegno :

Küng Holzbau AG
Chilcherlistrasse 4
6055 Alpnach Dorf

+41 41 672 76 76
info@kueng-holz.ch
www.kueng-holz.ch
Leandro Custer
Ing. Agr. FH
Direttore di Taiabó Sagl
+41 79 408 57 11
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