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PORTESI

oltre 60 ANNI
di INNOVAZIONE

ortesi opera nel settore del legno dal 1951. Grazie ai suoi oltre
sessant’anni di esperienza ha saputo creare Woodlogic, marchio che
rappresenta la divisione più all’avanguardia nell’azienda.
Compito di Woodlogic è dare vita a costruzioni innovative ad altissime
prestazioni, sempre in sinergia con ogni divisione di Portesi: la divisione strutture
e tetti in legno è dotata dei più moderni impianti e di personale con pluriennale
esperienza nell’utilizzo e nella lavorazione del legno, la divisione serramenti
e finiture di interno propone le migliori soluzioni tecniche e i più prestigiosi
prodotti del settore con personale competente e costantemente aggiornato, che
saprà guidarvi nella scelta delle migliori soluzioni. Un ampio showroom è inoltre
a vostra disposizione: qui potrete toccare con mano i nostri materiali e farvi
un’idea concreta della vostra nuova abitazione.
Da noi troverete ascolto sulle vostre idee e necessità, materiali di altissima
qualità, maestranze specializzate, attenzione all’ambiente nei materiali e nella
scelta dei partner, passione e impegno per ciò che facciamo da oltre sessant’anni.
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Il legno,
è casa,
da sempre.
“Sentirsi a casa
è una sensazione
meravigliosa,
della quale si sente
la mancanza
quando si è lontani”

Sentirsi a casa è una sensazione
meravigliosa, della quale si sente la
mancanza quando si è lontani.
Quel calore, quei ricordi, quelle stanze
ricolme di affetto che non si possono
trovare in nessun’altra parte del
mondo, ma solo a casa.
Questo Portesi lo sa bene, è da queste
emozioni che ha deciso di concentrarsi
sul benessere abitativo di ognuno,
utilizzando il legno per creare
abitazioni da sogno e idee, realizzabili
grazie a Woodlogic.
Le case in legno, a differenza di quelle
realizzate con l’edilizia tradizionale,
permettono di avere all’interno
dell’edificio una temperatura e una
umidità uniforme, tale da garantire
il benessere fisico degli occupanti.
La sensazione di “ne freddo ne caldo“
fa in modo che il nostro corpo si senta
in piena armonia con l’ambiente
che lo circonda.
In questo modo, le sensazioni positive
per il nostro corpo durano tutto l’anno,
indipendentemente dal periodo.
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La natura
entra in

CASA.
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I MOTIVI
PER COSTRUIRE
IN LEGNO
Utilizzare il legno invece del cemento per la costruzione della propria
casa è una scelta che sta prendendo sempre più piede, non solo
tra le persone attente alla salvaguardia ambientale.
Questo sta accadendo perché il legno ha molteplici punti di forza che lo
portano ad essere un materiale molto vantaggioso, anche
per il benessere delle persone.

Ecologia
Nelle foreste dove viene raccolta la
materia prima Woodlogic, ogni 40 secondi
cresce un quantitativo di legno necessario
per la creazione di una casa mono
famigliare.
Questo dato mette in luce la sostenibilità
del metodo di costruzione, che utilizza
solo legno prodotto da foreste FSC o PEFC,
sistemi di certificazione riconosciuti a
livello internazionale. La sostenibilità
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Dal punto di vista dello smaltimento,
è importante sapere che smaltire una
struttura in legno è molto più semplice
che smaltire una struttura in muratura.

a quello necessario per un’edificazione
in edilizia tradizionale: questo si traduce
in un netto risparmio di energia, necessaria
per la costruzione.

I materiali di finitura utilizzati da Woodlogic
sono ecologici: isolanti in fibre naturali;
pannelli in gesso realizzati con miscela
di puro gesso e acqua o in alternativa
pannelli in gessofibra (fibre di carta riciclata
+ gesso + acqua) in grado di assorbire ed
eliminare gli inquinanti presenti nell’aria
all’interno della casa; pittura ai silicati su
base biologica.

Inoltre il cantiere produce una quantità
di rifiuti inferiore, con costi di smaltimento
più bassi e effetti sull’ambiente minori.

Altro punto fondamentale riguarda il cantiere,
che ha una durata nettamente inferiore

La fase di montaggio viene effettuata da
personale altamente qualificato, in quanto
le prestazioni garantite dal sistema
costruttivo sono in parte dipendenti anche
dalle attenzioni riservate all’assemblaggio
delle varie parti. In considerazione di tutto
questo, le case costruite in legno possono
definirsi case ecologiche.

Benessere abitativo
riguarda anche il materiale, ovvero
il legno, che ha un bilancio favorevole
nei confronti della CO2: infatti, durante
la crescita, gli alberi assorbono anidride
carbonica.
Utilizzando poi gli alberi come legno
per edificare, viene ritardato il momento
in cui la CO2 verrà rilasciata di nuovo
nell’atmosfera, a causa della combustione
o per la decomposizione del legno.

Nelle case in legno Woodlogic la struttura è realizzata con un materiale naturale per
definizione: il legno. Tutto il legname utilizzato, ottenuto da foreste con una gestione
responsabile, viene trattato con sostanze che non sono dannose per la salute umana.
Non è quindi necessario in alcun modo aspettare l’evaporazione di sostanze, utilizzate
nell’edificazione o presenti nei materiali.
Ugualmente, infatti, anche gli altri materiali utilizzati per completare la struttura e la
coibentazione dell’edificio o per le finiture interne, non provocano emissioni nocive: fibra
di legno naturale compressa, lana minerale, pannellature in gesso.

13

Ecco il motivo per cui una casa in legno è subito abitabile.
Il comfort abitativo non è solo una sensazione percepita ma è stabilito e descritto dalle
normative vigenti. Il benessere abitativo, infatti, è la risultanza di 4 parametri:
condizioni termoigrometrico, qualità dell’aria, illuminazione e acustica.
Per essere percepita come confortevole, la temperatura in un locale abitato (e le superfici
delle pareti) in inverno deve essere oltre 20°C, mentre in estate non deve superare i 26°C.
Inoltre c’è da considerare il fattore di umidità: nel nostro caso, il legno è imbattibile per
regolare l’umidità negli ambienti. Rientrando in questi parametri, il locale può essere
considerato confortevole.

Risparmio energetico
Gli edifici e le case a basso consumo
realizzati da Woodlogic presentano un
elevato risparmio energetico assicurato dalla
particolare stratigrafia delle pareti, unita
alle proprietà eccezionali del materiale con
cui sono costruite: il legno.
Il legno, infatti, oltre ad avere delle notevoli
doti di resistenza statica, ha delle specifiche
qualità di isolamento termico e acustico
che ne fanno un materiale ideale per la

costruzione di case a risparmio energetico
molto elevato. Nel nostro sistema costruttivo
per la casa a basso consumo, la parete è
composta da pannelli di legno X-LAM,
accoppiati a un cappotto termico, che con
uno spessore di soli 29 cm arriva a garantire
un isolamento inferiore a U=0,20 W/m2K.
Per ottenere un simile isolamento andrebbe
utilizzata una parete di mattoni di buona
qualità (tipo Porotherm) spessa 60 cm, di cui
12 di cappotto esterno in polistirolo.

Durabilità
La casa è un investimento, ha un valore che
deve mantenersi e aumentare nel tempo.
Il legno, contrariamente a quanto si
possa pensare, è in grado di durare molto
mantenendo le sue caratteristiche.
Se guardiamo alla storia dell’edilizia
in legno ci accorgiamo che esistono
costruzioni con oltre 500 anni di età, a cui
non sono mai state effettuate manutenzioni
o applicate vernici protettive.
Com’è possibile ottenere una così lunga
durata? Per ottenere questo risultato è
necessario avere cura che alcuni dettagli
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strutturali vengano progettati nella giusta
maniera. L’attacco da parte di funghi e
insetti non si verifica nelle costruzioni
Woodlogic visto che il legno impiegato,
essiccato in forni, ha un’umidità certificata
del 12-15%, la quale previene qualsiasi
pericolo.
Per evitare la formazione di muffe, è
necessario impedire che le temperature
superficiali non scendano sotto i 13° nei
punti critici, che la ventilazione sia sempre
corretta, che le temperature superficiali
siano sempre superiori ai 17° e che la tenuta
dell’aria sia sempre corretta.

Resistenza al fuoco
Il legno è facilmente infiammabile, ma
grazie alla ridotta trasmissione di calore
e al processo di carbonizzazione della
superficie brucia con lentezza e in modo
controllato. In questo modo è possibile
calcolare con precisione di quanti
millimetri il legno brucia ogni minuto.

Questo consente, in caso di necessità,
di intervenire con sicurezza.
Grazie a queste caratteristiche, il legno
si dimostra essere migliore del cemento
e dell’acciaio in molte occasioni.

Resistenza ai sismi
La protezione antisismica è una delle
nostre preoccupazioni principali.
L’intero territorio italiano viene considerato
a rischio terremoto secondo 4 diversi livelli
di pericolosità, per questo progettiamo ogni
edificio perché resista alle sollecitazioni
causate dai terremoti.
La nostra esperienza nel calcolo statico
di strutture in legno ci consente di
realizzare edifici che sfruttano al meglio
le caratteristiche di questo materiale:
possiamo così garantire sicurezza
antisismica e idoneità strutturale, anche
nelle condizioni più sfavorevoli.
Quando un terremoto si scatena i
movimenti del terreno subiscono
un’accelerazione.
La serie di azioni generate sono
direttamente proporzionali alla massa
dell’edificio e ciò significa che più un

edificio è pesante, maggiori saranno
le sollecitazioni sismiche.
In caso di sisma la leggerezza delle
strutture in legno rappresenta quindi
un notevole vantaggio.
Il legno offre un elevato rapporto tra
la resistenza del materiale e il proprio
peso (resistenza/massa volumica), pari a
quello dell’acciaio e 4 volte superiore al
calcestruzzo. A parità di sisma un edificio
in legno subisce una sollecitazione minore
rispetto a uno in cemento armato.
A questa caratteristica si aggiunge la
garanzia del comportamento duttile
delle connessioni in acciaio tra elementi
strutturali in legno, duttilità che consente
elevati spostamenti strutturali in caso
di sollecitazioni sismiche, per dissipare
l’energia prodotta senza provocare il
collasso della struttura.

Tempi e costi certi
La tecnologia di costruzione Woodlogic si basa sulla filosofia di un’attenta progettazione
preliminare che permette di prevedere con anticipo ogni aspetto tecnico e architettonico
della vostra nuova residenza. Ciò permette, oltre alla stesura di un preciso programma
di lavori, un’attenta valutazione dei costi che verranno contrattualizzati sin dall’inizio
e successivamente rispettati.
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Progettiamo
insieme
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DALLA
PROGETTAZIONE
ALLA CONSEGNA
Affidarsi a Woodlogic significa avere un partner
in grado di offrire un servizio completo, creato in
base alle esigenze di ogni cliente.
Woodlogic si può occupare di tutte le fasi
della progettazione:

Progettazione strutturale
Ogni realizzazione comporta un attenta valutazione strutturale. Ogni casa fornita
da Woodlogic viene analizzata a livello statico e sismico dai nostri tecnici,
attraverso l’utilizzo di specifici software. Insieme all’abitazione vengono rilasciati
tutti i calcoli e le relazioni previsti dalle normative vigenti.

Progettazione Architettonica
Woodlogic propone un attento servizio di progettazione architettonica. Attraverso
la presentazione di realistici render fotografici, realizzati considerando le
caratteristiche ambientali e urbanistiche della vostra proprietà, potrete visualizzare
e correggere in anteprima la vostra abitazione.

Progettazioni e pratiche burocratiche
Su richiesta Woodlogic si può occupare di tutte le pratiche comunali e di tutti gli
adempimenti necessari per Legge.
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• Opere edili

• Livelli di finitura
Woodlogic propone 3 livelli di finitura,
che possono essere personalizzati
in funzione dell’esigenza del cliente.
Si parte della struttura al rustico, prima
soluzione che prevede fornitura e posa
di pareti X-LAM, solai e copertura (compreso
pacchetto isolamento/ventilazione).
La seconda soluzione riguarda il rustico
avanzato, per cui viene fornita la struttura
lignea accompagnata da finiture esterne.

In questo punto, alla struttura
al rustico si aggiungono la finitura
dell’involucro esterno (cappotto, rasature,
serramenti, soglie e davanzali).
La terza soluzione, detta chiavi in mano,
prevede la fornitura dell'abitazione completa
pronta da abitare, ultimata con tutte le
finiture interne ed esterne e di tuttti gli
impianti.

• Tabella comparazione
CARATTERISTICHE TECNICHE
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RUSTICO

RUSTICO AVANZATO

CHIAVI IN MANO

Progetto strutturale







Pareti X-LAM







Teli e nastrature







Solai interpiano







Copertura in legno







Pacchetto copertura







Lattonerie

-





Tegole/coppi

-





Cappotto termico

-





Tinteggiatura Esterna

-





Soglie e davanzali

-





Serramenti esterni

-





Porte interne

-

-



Controsoffitto

-

-



Contropareti (lato interno)

-

-



Divisori interni

-

-



Tinteggiatura interna

-

-



Caldane e pavimenti

-

-



Impianto elettrico

-

-



Impianto idro-termico

-

-



Sanitari

-

-



Rubinetteria

-

-



Impianto allarme

-

-

Su richiesta

Impianto fotovoltaico

-

-

Su richiesta

Impianto solare

-

-

Su richiesta

Aria condizionata

-

-

Su richiesta

Ventilazione meccanica controllata

-

-

Su richiesta

Impianto domotico

-

-

Su richiesta

Fondazioni

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Opere edili

Su richiesta

Su Richiesta

Su richiesta

Woodlogic gestisce su richiesta
tutte le fasi di costruzione della tua casa,
comprese le opere edili quali fondazioni,
interrati e relativi scivoli per autorimessa.
In questo modo il processo viene
semplificato e l'interlocutore rimane unico
fino al completamento del lavoro,
rendendo la comunicazione fluida.

• Showroom
Da noi la progettazione della vostra casa
inizia prima che possiate realmente
immaginarla. Nella sua sede, Woodlogic
vi accompagna alla scoperta dei materiali,
delle finiture e delle tonalità che andranno
a comporre il vostro sogno. Grazie all'ampio
showroom, potete visitarci e toccare con
mano tutti gli elementi che caratterizzeranno
la vostra casa, dedicarvi alla scelta dei colori,
valutare uno stile classico o moderno
e definire l'armonia che desiderate ottenere
con il progetto. I componenti del capitolato,
dai serramenti alle porte interne,
ai pavimenti, ai componenti degli impianti,
sono tutti visibili nella nostra esposizione
ed è inoltre presente anche una porzione
di abitazione che permette di apprezzare
la qualità e il risultato finale delle abitazioni
Woodlogic.
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Test e prove prestazionali

Per essere certi della qualità
e della in sicurezza di un edificio,
possono essere effettuati dei test
e delle prove prestazionali.
Su richiesta, Woodlogic esegue i seguenti test:

BLOWER DOOR
TEST

TEST PRESTAZIONI
ACUSTICHE

DIAGNOSI CON
TERMOCAMERA

BIOCOMFORT

Verificare la tenuta
all’aria ed individuare
eventuali punti critici
risulta fondamentale
per avere garanzia del
livello prestazionale
dell’edificio.
I moderni protocolli
di certificazione
richiedono
l’esecuzione del Blower
Door Test. Attraverso
questa semplice
prova non invasiva,
accompagnata
da rilevazioni con
anemometri
o termocamera,
si stima la quantità
d’aria ricambiata dal
volume in esame con
l’ambiente esterno
per effetto di una
differenza di pressione
imposta tra interno
ed esterno.

Il test di verifica delle
prestazioni acustiche
consiste nella verifica,
mediante misure
fonometriche in loco,
della conformità
dei requisiti
acustici passivi
rispetto ai valori
limite fissati dalla
vigente normativa.
I dati acquisiti
sperimentalmente
verranno elaborati
e certificati
ufficialmente su
richiesta a mezzo
rapporto di prova o
relazione tecnica.

La diagnosi energetica
degli edifici viene
effettuata attraverso
l’utilizzo di una
termocamera.
La termografia
permette di
individuare in modo
preciso i punti e le
zone di maggiore
dispersione termica
dell’involucro edilizio,
tramite l’utilizzo
della radiazione
infrarossa che
consente di cogliere
e valutare aspetti non
visibili dall’occhio
umano. L’analisi
delle immagini
prodotte può portare
all’identificazione di
ponti termici, zone
di scarsa tenuta
all’aria e presenza di
umidità non visibile in
superficie.

L’obiettivo del test
è la rilevazione
dell’elettrosmog
ambientale
attraverso la verifica
dell’inquinamento
elettromagnetico.
La misurazione in
tempo reale dei valori
rilevati, l’elaborazione
dei dati e la relazione
sulle fonti inquinanti
rappresentano lo
strumento per una
scelta consapevole
dei luoghi adeguati
per costruire e delle
tecniche necessarie
per limitare
l’esposizione ai campi
elettromagnetici.
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Tenuta all’aria
e al vento dell’edificio
e posa certificata dei
serramenti.
La tenuta all’aria e al vento di un edificio è
un tema molto importante sotto molteplici
aspetti in quanto la presenza di spifferi,
di qualunque entità essi siano, è causa di
perdite energetiche, formazione di condense
interstiziali e di una drastica riduzione delle
prestazioni acustiche.
Al fine di ottenere una perfetta tenuta
dell’involucro, le abitazioni WoodLogic
vengono accuratamente progettate ed ogni
elemento viene correttamente installato
e verificato da personale esperto.
La tenuta all’aria viene garantita su ogni
parete perimetrale applicando un telo con
specifiche caratteristiche, nastrato su tutti
i giunti. Questo impedisce all’aria calda e
carica di umidità di uscire verso l’esterno
portando con se grandi quantità
di vapore. Altrettanta attenzione viene posta
alla tenuta al vento, al fine di impedire

all’aria fredda, proveniente dall’esterno,
di infiltrarsi all’interno dell’isolante
raffreddandolo.
Uno dei punti di maggior attenzione
nella realizzazione di un edificio ad alte
prestazioni è quello dove viene installato
il serramento. I moderni infissi vengono
prodotti con prestazioni di tenuta all’aria e
resistenza al vento eccellenti, una scorretta
installazione può vanificare i vantaggi
derivanti da queste performance. Proprio
per questo, in tutte le abitazioni realizzate
da WoodLogic, a prescindere dalla classe
energetica richiesta dal cliente, il serramento
viene installato attraverso i protocolli della
“posa in opera certificata”, che attraverso
una serie di accorgimenti, l’utilizzo
di prodotti innovativi e di alta qualità
permettono all’involucro di beneficiare delle
massime prestazioni dei serramenti esterni.

Certificazioni
e garanzie

Su richiesta, Woodlogic è in grado di costruire
e certificare la tua casa rispettando
le caratteristiche prestazionali previste
da Casa Clima, Passive House, Leed e Arca.
Grazie ai certificati, hai la sicurezza che un ente
terzo ha eseguito i controlli necessari
per classificare l’edificio secondo i criteri
di consumo energetico, comfort ed ecologia.
Questi controlli comprendono l’esame attento del
progetto, le verifiche in cantiere e l’analisi finale.
In questo modo, al termine dei lavori,
viene eseguita una verifica finale che attesta
la qualità energetica e di comfort realizzata,
che dà all’immobile un valore aggiunto
e garantito nel tempo.
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Schiuma poliuretanica a basso modulo elastico

Sicura del suo operato, Woodlogic offre una

Controtelaio

garanzia di trent’anni per qualsiasi tipo di

Nastro autoespandente 600 pa

costruzione, a fronte di un obbligo legislativo

Butile per impedire infiltrazioni di acqua

che prevede una garanzia di “soli” dieci anni.

Telo e nastratura per tenuta all’aria

Le case Woodlogic sono quindi garantite per

Sigillante acrilico ad alta elasticità

un tempo triplo rispetto a quanto prevede la

Fondo giunto PE

normativa vigente e rispetto a quanto avviene

Pur-Massive, materiale a bassa trasmittanza

per la maggior parte delle costruzioni tradizionali.
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La tecnologia
costruttiva
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Pannello X-Lam Sp 99/113 mm

Il sistema X-LAM è il più
moderno ed efficace
sistema per la costruzione.
l sistema X-LAM è il più moderno ed efficace

elemento parete, solaio e di copertura in edifici

sistema per la costruzione in legno.

pubblici, di tipo residenziale, commerciali,

I pannelli X-LAM, preformati e sagomati, sono

direzionali e logistici e in costruzioni ad elevata

composti da tavole in legno di abete incrociate

modularità.

ed incollate in modo da garantire una totale

I pannelli X-LAM utilizzati da Woodlogic

stabilità dimensionale e conferire al prodotto

garantiscono in modo naturale una resistenza

una rigidezza che lo rende adeguato anche agli

termica sei volte superiore a quella dei laterizi

impieghi strutturali più spinti.

pieni e quindici volte superiore a quella dei

Questo sistema utilizza massicce parti in legno,

conglomerati cementizi, consentendo di ridurre

che migliorano l’inerzia termica e permettono di

in modo significativo le dimensioni delle pareti

costruire in altezza edifici del tutto stabili

a parità di prestazione richiesta. Di seguito

e sicuri. Il pannello X-LAM è ottimo come

descriviamo nel dettaglio i vari nodi strutturali.

Freno al vapore + nastratura
Vano impianti isolato con lana di roccia
Lastra in fibrogesso Sp 12.5 mm
Lastra in cartongesso Sp 12.5 mm
Pittura interna
Pavimento
Rasatura esterna
Cappotto esterno

Massetto livellante
Pannello radiante

Zoccolo in XPS

Basamento in larice
Guarnizione di appoggio
Ferramenta di fissaggio

Guaina acustica
Sottofondo coprimpianti
Isolante in XPS

Pannello X-Lam Sp 99/113 mm
Freno al vapore + nastratura
Vano impianti isolato
Lastra in fibrogesso Sp 12.5 mm
Rasatura esterna
Cappotto esterno

Lastra in cartongesso Sp 12.5 mm
Pittura interna
Pavimento
Massetto livellante

Ferramenta di fissaggio
Guarnizione di appoggio
Pannello X-Lam 5 strati

Pannello radiante
Guaina acustica
Sottofondo coprimpianti
Telo protettivo

Controsoffitto

Pannello X-Lam Sp 99/113 mm
Freno al vapore + nastratura
Travetto in abete lamellare

Vano impianti isolato

Perline in abete Sp 20 mm
Barriera al vapore

Lastra in fibrogesso Sp 12.5 mm
Rasatura esterna
Cappotto esterno

Lastra in cartongesso Sp 12.5 mm
Pittura interna
Pavimento
Massetto livellante

Isolante Sp min 16 cm
Pannello OSB di chiusura Sp 18 mm
Lattoneria
Manto di copertura
Listelli di fissaggio
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Guaina impermeabilizzante

Pannello radiante
Ferramenta di fissaggio
Guarnizione di appoggio

Guaina acustica
Sottofondo coprimpianti
Telo protettivo
Perlina in abete
Travetti in abete lamellare
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Lattoneria
Travetto riportato sezione variabile

Tegole in cemento
Guaina di chiusura
Secondo assito
Isolante fibra di legno/lana di roccia
Barriera al vapore
Perline in abete
Travetto in abete lamellare

Battiscopa
Pavimento ceramica/parquet
Massetto in sabbia cemento
Pannelo radiante
Sottofondo coprimpianti

quota pavimento finito piano primo

Rasatura con intonachino
Cappotto in fibra di legno / lana di roccia
Pannello xlam
Freno al vapore
Intercapedine per impianti
Isolante lana di roccia bassa densità
Lastra in fibrogesso
Lastra in cartongesso

Base in xps
Ferramenta di fissaggio
Base in larice
Guarnizione di base

Travetto in abete lamellare
Perline in abete
Trave in abete lamellare

Battiscopa
Pavimento ceramica/parquet
Massetto in sabbia cemento
Pannelo radiante
Sottofondo coprimpianti
Strato isolante xps
Vespaio areato tipo igloo

quota pavimento finito piano terra

Woodlogic
realizza
la tua casa
in 16
settimane
Tra i molteplici vantaggi
della tecnologia
costruttiva in X-LAM, la
rapidità di costruzione
dell’edificio è senz'altro
tra i più importanti.
L’accurato lavoro di
progettazione eseguito
prima dell’inizio lavori
e l'arrivo in cantiere
delle pareti pretagliate
permettono di eseguire
la struttura al rustico
comprensiva di copertura
in pochi giorni.
La realizzazione delle
finiture e l'installazione
degli impianti, svolti
seguendo un rigoroso
cronoprogramma, viene
ultimata entro poche
settimane. La durata
media del cantiere
della casa in legno,
per la realizzazione di
un’abitazione, è di sole
16 settimane, un tempo
nettamente inferiore
all’edilizia tradizionale.
Ciò comporta notevoli
vantaggi per la sicurezza
degli addetti ai lavori,
l’eliminazione di inutili
costi e la soddisfazione
del proprietario che
potrà godere della
sua abitazione entro
pochissimi mesi
dall’ordine.
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GLI IMPIANTI
Sistemi di riscaldamento
e raffrescamento.

Molte tipologie di impianti possono essere adottati per la gestione climatica
dell’edificio, dalle pompe di calore alle caldaie a gas o a biomasse.
La loro efficienza, unita all’ottima coibentazione dell’involucro, permette
di avere un’incidenza molto bassa sui costi di approvvigionamento energetico.

Solare termico
Grazie all’energia rinnovabile del sole è possibile produrre acqua calda
per uso sanitario, risparmiando sulla bolletta energetica.

Solare fotovoltaico
L’impianto produce energia elettrica a partire dall’energia raggiante del sole.
L’elettricità prodotta viene gestita all’interno dell’edificio per alimentare gli impianti
e se non utilizzata viene immessa nella rete.

Ventilazione meccanica controllata
Questo impianto gestisce il corretto ricircolo dell’aria all’interno dell’involucro,
garantendo aria salubre e comfort abitativo.
Tramite un apposito scambiatore di calore, l’aria satura in uscita cede il proprio calore
a quella fresca in ingresso, minimizzando la dispersione di calore.
In alcuni casi può addirittura sostituire un impianto di riscaldamento mediante apposite
bocchette riscaldanti.

Impianto elettrico domotico
Rispetto alle soluzioni tradizionali l’offerta domotica di base consente di controllare
da remoto, con l’ausilio del telefono cellulare (via GSM/SMS), le principali funzioni
di automazione, sicurezza e videocitofonia.
L’offerta domotica avanzata permette di realizzare le funzioni più semplici, quali il comando
di luci e tapparelle, e quelle più complesse come la gestione dell’impianto
di climatizzazione e dei dispositivi di sicurezza (allarmi tecnici gas/acqua e antifurto);
inoltre, via SMS e via internet, è possibile gestire da remoto tutte le funzioni,
eseguire azioni subordinate a precisi eventi e, inﬁne, ricevere segnalazioni via SMS
di allarmi tecnici e allarmi intrusione.
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Le finiture.

Finiture
esterne
• Cappotto
Il Sistema Cappotto Termico viene utilizzato come
rivestimento di facciate dall’esterno, allo scopo
di ottimizzare la prestazione termica dell’edificio.
Il Sistema Cappotto Termico comporta
l’eliminazione totale di quei punti della struttura
in cui si hanno delle vie preferenziali per la
dispersione del calore.

• Facciate ventilate
Il sistema di facciata a parete ventilata
è la tecnologia di rivestimento esterno degli edifici
più efficace per risolvere le problematiche della
protezione dall’umidità e dagli agenti atmosferici
e dell’isolamento termico e acustico.
Grazie alla struttura multistrato da cui è costituita,
la facciata ventilata attiva un processo continuo
di ventilazione naturale lungo la facciata,
eliminando l’umidità in eccesso e fornendo un
contributo fondamentale al raffrescamento estivo
e al controllo della dispersione termica invernale.

• Serramenti
I serramenti utilizzati per le nostre case sono
estremamente versatili. Il design va dal più
tradizionale con finiture barocche al più moderno
con profili squadrati.
Nella gamma è possibile scegliere tra la
raffinatezza dei serramenti in legno, la durabilità
dei sistemi in PVC oppure scegliere i sistemi misti,
come il legno-alluminio che coniuga la bellezza
delle finestre in legno con la ridotta manutenzione
di quelle in alluminio.

• Pavimenti e rivestimenti
Il rivestimento esterno degli edifici, applicato
ad una struttura verticale, conferisce un'adeguata
resistenza alle sollecitazioni meccaniche e alle
aggressioni degli agenti chimici e atmosferici,
oltre che una finitura a livello estetico.
Woodlogic si occupa di rivestimenti in legno
e in biopietra.
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Le finiture.

Finiture
interne
• Pavimentazioni
Woodlogic offre una vasta scelta di pavimenti
in legno, dalla tipologia monostrato massello
lamparquet e maschiati al pavimento prefinito
multistrato che consente altissimi standard tecnici
di resistenza all’umidità e al deterioramento.
Ampia è anche la scelta di pavimenti laminati
e in gres porcellanato.

• Tetto a vista
Un tetto in legno offre un ambiente accogliente
e piacevole. Essendo considerato un elemento
d’arredo, deve avere le medesime caratteristiche
del nuovo mobilio e deve quindi essere perfetto,
preciso in ogni taglio, con elementi strutturali
ben proporzionati ed armoniosi e con un colore
omogeneo e stabile nel tempo.

• Porte interne
Il carattere made in Italy delle porte Woodlogic
si afferma nel design ricercato, nell’innovazione
tecnologica e nella garanzia di solidità
e affidabilità. I materiali con il quale sono prodotte
le porte provengono da foreste gestite in modo
responsabile.

• Scale interne
Le scale a giorno collegano le zone principali
della casa imprimendo stile e carattere, come vere
e proprie protagoniste degli ambienti.
Classiche o moderne, le scale a giorno soddisfano
qualsiasi desiderio in termini di funzionalità
e design. Infiniti sono i modelli, i particolari,
le tinte e gli accessori.
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REALIZZIAMO
IL TUO

SOGNO
Le diverse possibilità per realizzare
la tua casa con Woodlogic.

1

Hai il tuo progetto?

La tecnologia costruttiva X-LAM utilizzata da Woodlogic non
impone vincoli, quindi è possibile realizzare abitazioni di
qualsiasi stile architettonico, a prescindere dalla tecnologia
costruttiva considerata nel progetto iniziale.
Se il Vostro tecnico di fiducia ha già studiato con Voi la casa
giusta per le Vostre esigenze, seguiremo accuratamente
il suo progetto e realizzeremo la vostra nuova casa
esattamente secondo il vostro gusto e le vostre necessità,
con tutti i vantaggi derivanti dall’utilizzo di questa
innovativa tecnologia.
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Non hai il tuo progetto?
Se siete proprietari di un terreno
o in procinto di acquistarne uno,
i tecnici di WoodLogic possono
realizzare per voi la progettazione
architettonica della vostra nuova
casa. Il servizio, che non vincola
all’acquisto della casa, viene
realizzato con grande cura e
attenzione per garantire risultati
funzionali, estetici ma soprattutto
elevate prestazioni dal punto di
vista energetico e della sostenibilità
ambientale. La progettazione
architettonica offerta da Woodlogic
prevede un sopralluogo per il rilievo

3

2

planimetrico del vostro terreno
con specifica strumentazione,
la stesura del progetto preliminare
e l’implementazione di eventuali
modifiche successive richieste,
la redazione
di un computo metrico estimativo
dell’ edificio completo riferito
al progetto, alcuni render grafici
con simulazioni fotografiche da
più punti di vista, il preventivo di
spesa per l’acquisto dell’abitazione
chiavi in mano , la consegna in
formato digitale e cartaceo di tutti
gli elaborati grafici sviluppati.

Alcune idee per voi.

Per aiutarvi nella scelta dello
stile e nella distribuzione
degli spazi della vostra nuova
casa, Woodlogic ha realizzato
alcuni progetti. I modelli
proposti, che si differenziano
per stile e metrature, possono

essere realizzati esattamente
come proposti oppure essere
adattati alle vostre necessità.
E’ inoltre possibile variare tutte
le finiture proposte in modo
da dare libero sfogo al vostro
gusto e alla vostra personalità.
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MODULAR

GRAY

115 mq

Il nome di questa creazione Woodlogic esprime già la sua caratteristica, la modularità degli
ambienti pensata per offrire un’abitabilità senza paragoni.
Modular Gray è eleganza e modernità allo stesso tempo, può sfruttare le tecnologie di ultima
generazione e il suo design si adatta ad ogni tipo di contesto.
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TERRAZZO
9,70 MQ
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3,98 MQ

CAMERA
16,47 MQ

CAMERA
9,83 MQ

80
240

2,8

3,94

Pianta piano terra
mq lordi
mq netti
portico

68,65 mq
51,71 mq
8,11 mq

Pianta piano terra

mq lordi: 68,65 mq • mq netti: 51,71 mq
Portico: 8,11 mq

BAGNO
6,45 MQ
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80

2,06

PORTICO
8,11 MQ
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240
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120
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7,59

SOGGIORNO-CUCINA
42,20 MQ

4,2

DIS
3,33 MQ

120
240

3,38
2,3

7,59

7,59

BAGNO
6,18 MQ

2,06

TERRAZZO
7,50 MQ
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Pianta piano primo
mq lordi
mq netti
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51,77 mq
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Pianta piano primo

mq lordi: 51,77 mq • mq netti: 36,73 mq
terrazza: 17,20 mq
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MODULAR

200
150

300
250

CAMERA
20,18 MQ
3,28

150 mq

5,41

GARAGE
29,77 MQ

8,91

80
150

BROWN

5,55

In Modular Brown c’è spazio per tutti: l’ampio soggiorno, il terrazzo al piano superiore
e il giardino circostante sono pronti ad ospitare voi e la vostra famiglia in un ambiente
ecologico, che vi trasmetterà benessere e tranquillità. Il legno, applicato anche a vista
in questo progetto, caratterizza la vocazione ecologica dell'abitazione.
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Pianta piano terra
mq lordi
mq netti
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68,65 mq
Pianta piano terra
51,71 mq
mq
lordi:
68,65
mq • mq netti: 51,71 mq
8,11 mq

Portico: 8,11 mq

Pianta piano primo
Pianta piano primo
mq lordi
mq netti
portico

mq lordi: 82,30 mq • mq netti: 63,52 mq
82,30 mq
Portico: 24,36 mq
63,52 mq
24,36 mq
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MODULAR

WHITE

190 mq

Woodlogic rappresenta la modernità che si adatta ad ogni contesto con Modular White.
Spazio, luminosità degli ambienti e l'essenziale eleganza dell'architettura esterna
caratterizzano questa casa che vi accompagnerà verso un nuovo benessere abitativo.
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91,00 mq
76,00 mq
33,40
mq
mq lordi:

140
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CUCINA
16,56 MQ

BAGNO
6,37 MQ

2

2
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Pianta piano terra
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Pianta piano primo
mq lordi
mq netti
terrazza

99,73 mq
75,57 mq
mq
lordi:
24,55
mq 99,73

Pianta piano primo
mq • mq netti: 75,57 mq
terrazza: 24,55 mq
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150
240

CAMERA
11,40 MQ

CAMERA
16,30 MQ

4,4

4,8

CAMERA
15,04 MQ

SOPPALCO
18,63 MQ

3,61
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80

0,9
5,9

80
150

LAVANDERIA
8,35 MQ

2,5

BAGNO
6,92 MQ

DIS
13,35 MQ

80
150

Pianta
soppalco
Pianta piano
piano soppalco
mq netti 18,63 mq
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100
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RIP
3,68 MQ

BAGNO
8,40 MQ

120
240

CUCINA
23,77 MQ

10,01

mq netti: 18,63 mq

10,95

Il legno e la pietra, elementi naturali alleati in questa abitazione creata dai nostri Architetti. Un
progetto bello da vedere ma soprattutto colmo di emozioni da vivere, Villa Fiordaliso è progettata
nei dettagli con materiali di prima qualità e finiture che ne danno un aspetto classico e sofisticato.
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240
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Pianta piano terra
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240
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mq lordi: 167,51 mq
mq netti: 139,54 mq
Portico: 40,80 mq

8,81

120
240

1,34

SOGGIORNO
32,33 MQ

PORTICO
40,80 MQ

Pianta piano terra
mq lordi 167,51 mq
mq netti 139,54 mq
portico
40,80 mq
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MIMOSA
Abitazione dallo stile contemporaneo ed elegante, la Villa Mimosa conquista con la
semplicità della sua configurazione. Le pareti in pietra e le finiture in legno rendono la casa
personalizzabile nei colori, adatti sia in tinte tenui che brillanti.
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48

49

PRIMULA
Una casa in legno può anche essere realizzata con un’idea più classica, come mostra
il progetto Woodlogic di Villa Primula. Pensata con un sviluppo su due piani, questa casa
è ideale per le famiglie presentando spazi già predisposti alla vita quotidiana con i bambini.
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Pianta piano primo
mq lordi 61,40
mqpiano primo
Pianta
mq lordi:
61,40
mq • mq netti: 52,00 mq
mq netti
52,00
mq
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ORCHIDEA
nei dettagli con l’utilizzo di materiali di pregio: questo è il progetto di Woodlogic per Villa
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Orchidea, pensata per essere un ambiente in grado di regalare il massimo del comfort.
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Abitazione sviluppata su un unico piano, portico luminoso ed elegante, finiture curate
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WoodLogic è il marchio che rappresenta la divisione più innovativa
della Portesi, azienda nel settore del legno dal 1951.
Oltre sessant’anni di esperienza nella realizzazione di strutture, nella
lavorazione del legno ed team tecnico competente
e sempre aggiornato, danno vita a costruzioni all’avanguardia
e ad altissime prestazioni.
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Woodlogic
House, is a Life Style.

by PORTESI

WoodLogic è il marchio che rappresenta la divisione più
innovativa della Portesi, azienda nel settore del legno dal 1951.
Oltre sessant’anni di esperienza nella realizzazione di
strutture, nella lavorazione del legno ed team tecnico
competente e sempre aggiornato, danno vita a costruzioni
all’avanguardia e ad altissime prestazioni.

Via Giovanni Quarena, 205 • 25085 Gavardo
T. +39 0365 31210 • F. +39 0365 373882
E. info@woodlogic.it • www.woodlogic.it

