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Costruiamo case,  
passive.



 La ditta

One Haus nasce da una visione: rendere la casa passiva accessibile.

in un mondo energivoro ma con risorse sovra sfruttate e non infinite, ridurre i consumi al minimo aumentando nel contempo il 
comfort abitativo e il benessere degli occupanti è non solo auspicabile ma quasi un dovere. 

Realizzare abitazioni passive è il nostro credo, facendo vivere meglio chi abiterà le nostre case, aiutando contemporaneamente 
il pianeta riducendo i consumi.

Crediamo nella storia, le nostre basi, nella buona progettazione e nella tecnologia, il nostro presente e nell’ecologia, il nostro 
unico possibile futuro.




  Perché OneHaus

Costruire con struttura portante in legno ha diversi 
vantaggi.

Una struttura in legno ha un comportamento sismico 
migliore di una in mattoni, ferro o cemento armato: 
quando quelle collassano, la casa in legno resiste. 

Il comfort abitativo di una casa costruita in bioedilizia 
è superiore a quello di qualsiasi altra tecnica 
costruttiva.

Una casa in legno si costruisce a secco, e in poco 
tempo: il cemento armato necessita di 28 giorni per 
maturare, mentre nello stesso tempo una nostra casa 
è finita. 

Dalla firma del contratto al trasloco nella nuova 
abitazione passano dai quattro ai sei mesi, con tempi 
e soprattutto costi certi.

Una casa passiva OneHaus è economica nella 
gestione: è necessaria poca energia per riscaldarla o 
climatizzarla, non ci si deve allacciare alla rete gas e 
una buona parte della corrente necessaria al 
funzionamento degli impianti è autoprodotta.

I tempi di realizzazione di un edificio in legno sono 
estremamente ristretti. Inoltre riusciamo a raggiungere 
anche i luoghi più impervi dal momento che montiamo 
la casa in sito, prefabbricando i componenti.

I vantaggi di una casa in legno



01 La struttura in legno

In principio c’era il legno, ce n’era in abbondanza e ha 
costituito il materiale edile per eccellenza. Le tecniche 
costruttive variavano a seconda delle necessità e delle 
latitudini, presentando tuttavia soluzioni tecniche simili 
per far fronte al medesimo problema.

Oggi il legno utilizzato per le costruzioni è un materiale 
altamente tecnologico, con caratteristiche meccaniche 
elevate e protetto contro attacchi di muffe, funghi, 
insetti. 

Le nostre case sono realizzate utilizzando legno 
microlamellare di abete della Pollmeier, certificato 
Pefc.

La prefabbricazione consente la preparazione di tutti i 
componenti che verranno poi assemblati rapidamente 
in cantiere. 

Il legno, materiale antico ma 
molto moderno



02 Il sistema costruttivo

Per realizzare le nostre case utilizziamo il sistema 
detto a telaio. Si tratta di una metodologia collaudata, 
alla quale abbiamo apportato alcune migliorie. 

• Il legno che utilizziamo, microlamellare di abete 

prodotto dalla Polmeier, ha caratteristiche 
meccaniche superiori al legno lamellare e per alcuni 
aspetti anche al cemento armato;


• Utilizziamo montanti da 6 cm per 30 di profondità, 
garantendo una struttura molto performante e la 
totale assenza di ponti termici. Inoltre l’isolante viene 
posto tra un montante e l’altro, eliminando la 
necessità di un cappotto esterno e potendo porre in 
opera 30 cm di isolamento termico;


• Una controparete in cartongesso classe A2 S1 d0 
garantisce la resistenza rei 120 al fuoco;


• Montiamo la casa in cantiere, diminuendo i costi di 
trasporto e potendo raggiungere anche zone 
impervie: non sono necessari trasporti speciali e gru 
in cantiere 

Struttura portante



Il sistema costruttivo



03 La casa Passiva

Gli edifici hanno sempre necessitato di parecchia 
energia per essere riscaldati o condizionati, per il 
trattamento dell’aria e del rumore. 

Nel 1990 il primo progetto pilota di casa passiva è 
stato realizzato a Darmstadt, in Germania, e negli anni 
è stato in grado di consumare meno di 10 kWh/(m²a).

Nel 1996 il Dr Wolfgang Feist ha fondato il passivhaus 
research institute, che da allora si occupa di 
implementare lo standard, di certificare le case 
passive, di formare i professionisti. 

Passivo significa che in un edificio che si fregia di 
questo nome, non vengono usati impianti attivi, che 
necessitano di energia per produrre ciò cui sono 
deputati, mentre vengono sfruttati tutti gli apporti 
gratuiti e, appunto, passivi, quali il calore generato 
dall’attività degli occupanti, quello prodotto dagli 
elettrodomestici, l’irraggiamento solare, l’energia 
autoprodotta. 

Un edificio passivo è dotato di un sistema di 
ventilazione meccanica controllata che ricambia e filtra 
l’aria 24 ore al giorno e sette giorni su sette, 
garantendo la migliore qualità dell’aria interna e il 
recupero del calore di quella esausta espulsa.

Un concetto per un edilizia 
migliore



  La casa Passiva

Una casa passiva dunque è una casa salubre, al riparo 
dall’inquinamento atmosferico e dai pollini dal 
momento che i filtri trattengono le polveri, anche sottili, 
causa di allergie.

Ma è anche una casa economica da mantenere. 
Appartiene infatti alla categoria NZEB Near Zero Energy 
Building, dal momento che grazie agli accorgimenti 
tecnici utilizzati consuma veramente poca energia. 

Per ottenere la certificazione passivHaus deve infatti 
utilizzare meno di 15 kwh/mq anno, risultato ottenuto 
mediante una forte coibentazione dell’involucro unita 
all’assenza di ponti termici, all’utilizzo di tutti gli apporti 
gratuiti e al corretto bilanciamento termico.

La produzione dell’energia necessaria ad alimentare le 
utenze elettriche - impianto Vmc, pompa di calore per 
riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua 
calda sanitaria, elettrodomestici -  è demandata a 
pannelli fotovoltaici,disponibili da 3 Kw, 6 Kw o più, con 
e senza accumulo, dimensionati in base ai consumi 
previsti nei mesi in cui l’efficienza dei pannelli è minore 
e nell’ottica di ottenere la massima indipendenza 
possibile dalla rete elettrica. 

Non è previsto l’allacciamento alla rete gas, un ulteriore 
risparmio in bolletta.




04 Progettazione

Quando si parla di prefabbricazione a molti vengono in 
mente l’esperienza degli anni settanta, o la 
prefabbricazione industriale. 

Nulla di più sbagliato. 

La prefabbricazione moderna non annichilisce 
progettazione e personalizzazione, si limita ad 
ottimizzare l’utilizzo del materiale e dei componenti 
dell’edificio che sono predimensionati e tagliati in 
modo da poterli montare più efficientemente e 
celermente, mentre in alcuni casi sono anche 
assemblati in fabbrica al fine di ridurre le tolleranze e 
facilitare la posa. 

Nelle nostre case, realizzate sulle esigenze del 
committente, la progettazione ha un ruolo centrale e 
duplice. Da un lato infatti è necessario affrontare ogni 
problema in anticipo, in modo da ottenere tempi e 
costi certi, dall’altro si disegna la casa “tailor made” su 
misura per ogni cliente.

Il processo di progettazione si sviluppa nell’arco di tre 
mesi, durante i quali si passa dalla progettazione 
preliminare, all’ottenimento dei permessi, alla 
progettazione esecutiva, sempre in stretto contatto 
con il cliente.


Prefabbricare, non conformare.



Progettazione

Insieme viene deciso ogni singolo aspetto dell’edificio, 
dal taglio degli spazi al collocamento dei frutti elettrici. 

Vengono scelti e dimensionati gli impianti, si passano 
in rassegna le finiture e i colori, sia interni che esterni, 
si valutano i rivestimenti. 

Il capitolato “chiavi in mano” è già completo e di 
buona qualità ma volendo si può arricchire ancora con 
le poche voci optional, quali rivestimenti in legno o 
pietra, aumento della potenza dell ’ impianto 
fotovoltaico, impianto geotermico e recupero delle 
acque piovane a fini irrigui, domotica avanzata.




05 Manutenzione

Una casa in legno non differisce da una casa in mattoni 
soprattutto per un aspetto: è una casa. 

Come tale richiede dei permessi per essere costruita, 
non è mobile, non si può realizzare su terreno agricolo: 
differisce dalle abitazioni consuete solo per il materiale 
con il quale è realizzata la struttura portante: più 
ecologico, con un migliore comportamento durante un 
sisma, più leggero.

Di conseguenza anche la manutenzione non differisce 
da quella di un edificio tradizionale: dopo trent’anni si 
dovrà controllare il manto di copertura, e magari potrà 
essere necessario un ritocco all’intonaco perchè, come 
ogni opera dell’ingegno umano, se manutenuta dura in 
eterno.



06 Case a catalogo

Abbiamo progettato e messo a catalogo delle case 
con differenti forme e funzioni, disegnate su reali 
necessità ma non per un cliente specifico. 

Si tratta di edifici che possono essere riprodotti così 
come sono oppure utilizzati come ispirazione: da 
ognuno di essi possono essere presi spunti per 
crearne uno nuovo. 

Sono tipologie ad uno o più piani, per casa principale 
o di vacanza e una è stata studiata per essere una 
struttura mista, B&B al piano terra con appartamento 
del gestore al primo piano.


Una fonte d’ispirazione



Case a catalogo



Case a catalogo



Case a catalogo



Case a catalogo



 

OneHaus 

Via Contardo Ferrini 24 - Seveso (MB)


info@onehaus.it

www.onehaus.it
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