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Siamo un’azienda trentina che si occupa di realizzare edifici in legno ad alto rendimento energetico. 

 
Il nostro nome incarna la nostra filosofia costruttiva: Wood – il legno, elemento tipico e storico nel panorama dolomitico per la costruzione di 
abitazioni e altre strutture, si incontra con le più recenti ed innovative tecnologie. 

 
Questi due elementi, integrandosi, danno vita a edifici di ogni tipo e forma, performanti e altamente personalizzabili. 

 
Il Team di Wood Consulting & Investments accoglie il cliente e le sue idee creando subito le condizioni per svilupparle attraverso progettazioni 
architettoniche  su misura. 

 
Le nostre case in legno si distinguono per cura dei dettagli, massimo livello di comfort e qualità, utilizzo di tecnologie avanzate e finiture di pregio. 

 
In questa sintesi si propongono le principali caratteristiche dei nostri processi e delle nostre tecniche per la realizzazione di edifici in legno di alta 
qualità. 

 
 
 
 



Seguiamo il cliente 
passo a passo 

Un team attento 
alle esigenze 

 
Il progetto della casa è sicuramente il tema più complesso dell’archi- 
tettura: la definizione di una casa non è tuttavia un processo che WCI 
compie da solo, ma è un‘operazione che il progettista conduce di pari 
passo con il committente. Lo staff di WCI è in grado di ascoltare, capire 
e trasmettere al committente le richieste avanzate, proponendo sempre 
soluzioni e dinamiche adeguate ai bisogni. Un committente è un 
progettista, e come un progettista dovrà considerare attentamente i 
principali parametri progettuali: esterni e interni. I primi saranno 
soprattutto legati alle condizioni al contorno che faranno da sfondo alla 
realizzazione della nuova casa, mentre gli altri avranno soprattutto a 
che vedere con le specifiche caratteristiche architettoniche della casa 
stessa. 

Lo staff di WCI è composto da professionisti altamente qualificati, che 
hanno reso possibile la realizzazione di numerosi progetti divenuti 
realtà. La tecnologia all’avanguardia dei software presenti in studio e la 
grande competenza e professionalitá di ogni componente del team, hanno 
permesso di realizzare edifici di importante rilievo architettonico ad elevato 
standard qualitativo. 
Tra questi numerosi personaggi di spicco, le referenze di WCI 
garantiscono l’assoluta serietà e dinamicità dell’azienda, portandola ai 
primi posti per operatività e solidità. WCI non è solo costruire e 
ristrutturare edifici ad alto rendimento energetico, ma una mission 
molto più profonda. 

 
 
 



  



Progettazione 
 

 

Un percorso delicato e attento a tutte le richieste e le aspettative del committente. 
WCI si occupa del progetto, dalla prima idea del cliente alla realizzazione definitiva, grazie ad un 
team di ingegneri, progettisti e tecnici altamente specializzati, offriamo soluzioni progettuali 
capaci di rispondere alle necessità e desideri del Cliente. 
Supportiamo il Cliente, dalla progettazione esecutiva, architettonica ed ingegneristica delle opere 
strutturali ed impiantistiche arrivando fino alla scelta del dettaglio più sofisticato e ricercato, con 
lo scopo di aumentare l’efficienza, la qualità, la sicurezza dell’intera realizzazione mirando a ridur- 
re i costi di gestione nel tempo, senza dimenticare la soddisfazione del Cliente. 



Servizi 
 

 

Edilizia residenziale 
Creare alto comfort abitativo, tenendo in massima considerazione l’am- 
biente. 
L’edilizia residenziale WCI, si occupa sia edifici singoli che complessi 
condominiali, basati su progetti e concezioni architettoniche moderne, 
con una progettazione attenta a tutti i dettagli orientati alla sicurezza e 
al benessere dell’uomo. Integrando tecnologia domotica con i sofisticati 
sistemi di efficienza energetica, WCI presta la massima attenzione agli 
standard costruttivi più tecnologici e avanzati del settore. E’ la filosofia 
di WCI quella di coniugare splendidamente la vita confortevole e tecno- 
logicamente avanzata con la pienezza di ampi spazi a misura d’uomo. 

 
 

 

 
 

Il know how costruttivo di WCI ha permesso di sviluppare tutte le 
soluzioni a ogni problematica costruttiva oltre che di assumere un ruolo 
di consulente che opera in sinergia stretta tra Committente e 
Progettista. Il Committente che si affida a WCI concretizza la semplicità 
di interloquire con un solo partner durante e successivamente la 
realizzazione dell’opera oltre che individuare un unico responsabile per 
tutte le lavorazioni. 
WCI garantisce sempre tutte le opere e realizzazioni eseguite con le 
certificazioni sia energetiche che di abitabilità. 



Servizi 
 

 

Ristrutturazione 
Quando si parla di ristrutturazione e risana- 
mento WCI ha l’obiettivo principale del 
raggiungimento del comfort abitativo, che 
comprende diversi aspetti. Le problematiche più 
sentite riguardano sempre il risanamento 
acustico e il risanamento termico, che vanno 
però ad aggiungersi ad esigenze e bisogni di 
altro genere, spesso di carattere psicologico e 
emotivo, che riguardano la volontà di migliorare 
il proprio “vivere” all’interno di un ambiente. 
Che sia desiderio anche solo di rinnovare 
esteticamente un ambiente, oppure di renderlo 
più confortevole, o di cambiarne la destinazione 
d’uso. 
WCI interviene efficacemente con soluzioni 
semplici e funzionali, che si adattano sia alle 
esigenze degli spazi che alle diverse 
possibilità economiche. WCI ricerca sempre 
per il committente un maggiore comfort 
abitativo in base ai bisogni che vanno 
intercettati e soddisfatti con soluzioni 
specifiche per la ristrutturazione. 
Il comfort non è solo l’obiettivo finale, ma uno 
status che deve permeare dall’inizio alla fine 
tutto l’intervento. Per questo quando si parla 
di ristrutturazione l’imperativo non è solo trova- 
re una soluzione efficace, ma che sia anche il 
meno invasiva possibile rispetto all’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ristrutturare significa modernizzare e attualizzare l’immobile con le tecnologie più moderne. Oltre alla 
ristrutturazione “edile” dell’edificio, che rappresenta una delle attività classiche di chi opera nel 
nostro settore, WCI segue passo dopo passo il committente nel processo di realizzazione, 
organizzando in maniera impeccabile tutta l’esecuzione al fine di ottimizzarne i tempi. 

 



Il sistema Casa Wood 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anni di ricerche sulle tecnologie di nuova generazione e l’esperienza nel- la 
costruzione di edifici, hanno permesso a Wood Consulting & Investments 
di creare il Sistema Casa Wood. 

Il Sistema Casa Wood permette di realizzare edifici che uniscono i be- nefici 
della tecnologia X-LAM con le migliori soluzioni tecnologiche e im- 
piantistiche al fine di garantire un’alta efficienza energetica e una note- 
vole qualità abitativa. 



Benefici economici e comfort abitativo 
 

 
 
 
 

L’edificio nato da una progettazione e realizzazione 
con le nostre tecnologie integrate ha quindi caratteristiche peculiari: 

 
 
 
 
Massimo benessere abitativo e comfort: l’alta performance energetica 
e termica delle soluzioni WCI permette la realizzazione di edifici a bas-
so consumo, dove l’ambiente interno ha temperatura stabile e risente 
quindi poco delle variazioni di temperatura esterne. Gli impianti di 
deumidificazione, la VMC – Ventilazione Meccanica Controllata – e la 
pompa di calore installate negli edifici con Sistema Casa Wood 
sostituiscono i classici sistemi di raffrescamento/riscaldamento. 

 
Costo di gestione dell’edificio contenuto, molto inferiore al costo di 
gestione di una casa realizzata con tecnologie tradizionali. 

 
Massima flessibilità costruttiva in fase di progetto e di realizzazione: l’e- 
dificio concepito con il Sistema Casa Wood permette la massima libertà 
progettistica in termini di spazi, numero e grandezza delle stanze. Wood 
Consulting & Investments non propone prefabbricati ma disegna la 
casa attorno ai desideri e alle necessità del cliente. 



Ecologia e sostenibilità 
 

 
 
 
 

L’edificio costruito con il Sistema Casa Wood 
è un edificio caratterizzato dall’alto rendimen- 
to energetico: finiture, serramenti e impianti- 
stica seguono l’alta qualità della costruzione 
dell’edificio al fine dell’ottenimento della certi- 
ficazione KlimaHaus/CasaClima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wood Consulting & Investments, inoltre, si pone come obiettivo, alla luce anche delle mutate condizioni climatiche, quello di rendere sempre più 
confortevole l’edificio nei periodi estivi ed in presenza di surriscaldamento climatico. 

 
Ultimo ma non per importanza, le case in legno WCI sono dotate di impianto solare termico e fotovoltaico 



Resistenza al fuoco 
 

 

Una casa in legno è sicura anche in caso di 
incendio, in quanto la carbonizzazione del- la 
parte esterna delle pareti impedisce alle fiamme 
di progredire verso gli strati più interni 
dell’elemento ligneo, preservando così la sua 
resistenza strutturale e impedendone il crollo 
improvviso. Rispetto ad altri materiali edili la 
combustione avviene in modo controllato e 
senza la produzione di sostanze tossiche. Il 
legno è un materiale combustibile; questo però 
non significa che le strutture in legno non 
resistano al fuoco oppure che soffrano più danni 
rispetto ad una struttura in acciaio o in cemento 
armato. 

 

Accade infatti raramente che le strutture in 
legno facciano da combustibile agli incendi, ma 
invece ne subiscano le conseguenze, 
manifestando però un comportamento migliore 
di altri materiali. Osservando, infatti, il compor- 
tamento di un elemento strutturale soggetto ad 
incendio si nota che: il legno brucia len- tamente 
e il processo di carbonizzazione pro- cede 
dall’esterno verso l’interno; il legno che non si è 
ancora bruciato conserva l’efficienza strutturale 
nonostante l’incremento di tempe- ratura; il 
raggiungimento della rottura avviene 
lentamente, solo quando la sezione utile si è 
talmente ridotta da non poter sopportare il ca- 
rico applicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quindi, la perdita di efficienza della struttura 
in legno soggetta al fuoco avviene per ridu- zione 
della sezione utile e non per degrado fisico-
meccanico. Confrontando il comporta- mento 
del legno soggetto ad incendio con quello di altri 
materiali da costruzione, si osserva che il legno 
offre addirittura diversi vantaggi. Nelle strutture 
tradizionali infatti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
gli elementi strutturali in acciaio non bruciano, 
ma l’incremento di temperatura porta ad un 
pericoloso aumento della duttilità e quindi 
delle deformazioni. Inoltre, nelle costruzioni in 
cemento armato la resistenza al fuoco dipende 
quasi esclusivamente dallo spessore del copri-
ferro. Questo nelle strutture in legno non 
avviene. 



 

Certificazione energetica 
 

Il certificato energetico è uno strumento indi- 
spensabile attraverso il quale valutare il fab- 
bisogno energetico per riscaldamento, l’effi- 
cienza energetica complessiva dell’edificio e 
la sostenibilità ambientale dello stesso. 

 
Nel calcolo del fabbisogno energetico del ri-
scaldamento vengono valutate le prestazioni 
energetiche dell’involucro, la qualità costrut- 
tiva complessiva, le perdite per il ricambio 
d’aria, i guadagni termici e l’eventuale recu- 
pero energetico attraverso i sistemi di ventila- 
zione meccanica controllata. Per il fabbisogno 
di energia complessiva oltre alle prestazioni 
energetiche dell’involucro edilizio, vengono 
considerate l’efficienza dell’impianto di riscal- 
damento e se presente l’impianto di ventila- 
zione, il fabbisogno energetico per l’acqua 
calda sanitaria ed il tipo di vettore energetico 
utilizzato come combustibile. In funzione del 
fabbisogno di energia complessiva e del tipo 
di combustibile impiegato, viene stimata inol- 
tre anche la quantità di CO2 prodotta dall’edi- 
ficio in un anno. 



Una casa sicura 
 

 

X-LAM è il cuore tecnologico delle realizzazio- 
ni WCI, utilizzato per la costruzione delle pareti 
esterne ed interne della vostra casa in legno. 
X-LAM ha qualità, caratteristiche tecniche e 
performance di livello superiore. 
X-LAM si compone di pannelli in legno, rea- 
lizzati incollando strati incrociati di tavole del- 
lo spessore medio di 27 millimetri. I pannelli 
così assemblati, possono raggiungere spes- 
sori totali variabili a seconda delle necessità 
costruttive. 
I pannelli X-LAM vengono modellati e tagliati 
a seconda delle esigenze, inserendo spazi per 
porte, finestre e vani scala ove desiderato. 
Il fissaggio e il collegamento tra i vari pannelli 
avvengono mediante l’utilizzo di viteria 
strutturale e ferramenta metallica apposita 
(piastre forate, angolari etc.), creando 
continuità tra la sottostante struttura in 
calcestruzzo armato e le soprastanti pareti in 
legno per rispettare le normative sismiche. 
L’involucro del Sistema Casa Wood viene 
completato applicando sull’esterno delle pa- 
reti X-LAM il cosiddetto “cappotto”, realizzato 
mediante pannelli di spessore variabile, mono 
o multistrato, in fibra di legno o altri materiali. 
Questo garantisce un ulteriore isolamento termi- 
co, la tenuta all’aria ma soprattutto uno sfasa- 
mento termico tra le temperature esterne ed in- 
terne; viene così ottimizzato il comfort abitativo. 

Il lato interno delle pareti in legno invece viene 
rivestito mediante la realizzazione di contropa- 
reti a singola o a doppia lastra in fibrogesso o 
cartongesso. Questo crea un’intercapedine a 
ridosso della parete in legno che permette l’in- 
stallazione degli impianti, e all’interno della qua- 
le viene posato un ulteriore pannello isolante 

 
 
 
 

in fibra minerale, con funzione di abbattimento 
sia termico che acustico. La finitura superficiale 
delle contropareti è al civile nelle tinte a scelta. 



Molteplici benefici di una casa Smart 
 

 

La domotica al fianco dell’uomo 
Una casa che conosce le nostre abitudini e che segue i nostri ritmi, che 
ci sveglia col profumo del caffè e che si addormenta con noi, che riesce 
ad ottimizzare i consumi e ad evitare gli sprechi. Una casa in cui ogni 
cosa comunica e in cui, proprio per questo, ogni cosa funziona. 

 

Le sue applicazioni sono innumerevoli 
Sicurezza, risparmio energetico, illuminazione, assistenza alla persona, 
gestione degli elettrodomestici, monitoraggio di tutte le problematiche 
che possono presentarsi all’interno delle mura domestiche (presenza di 
fumo, allagamenti, cortocircuiti), climatizzazione e riscaldamento. 

Tutto a portata di smartphone 
Regolare la temperatura di casa, direttamente dal proprio smartpho- 
ne. Inoltre, il sistema è in grado di consigliarci come ottimizzare la ge- 
stione dell’energia in base alle nostre esigenze, adattando i consumi 
alle nostre abitudini e facendoci così risparmiare sulla bolletta. Allo 
stesso modo, possiamo gestire tutti gli elettrodomestici smart della 
nostra casa e gli altri dispositivi intelligenti. Possiamo accendere il forno 
o avviare la lavatrice ancora prima di rientrare a casa, oppure accertarci 
che tutto sia sotto controllo mentre siamo fuori, tramite un semplice 
collegamento con il sistema di sorveglianza. I suoi utilizzi sono 
tantissimi e possono essere declinati in base al nostro stile di vita. 

 



Molteplici benefici di una casa Smart 
 

 



Proteggi la tua casa 
 

 

Proteggere la tua casa dai raggi solari diretti per evitarne il surriscal- 
damento è fondamentale, soprattutto nelle abitazioni dove sono presen- 
ti porte, finestre o ampie vetrate. 
Creare ambienti freschi e piacevoli non deve però andare a discapito 
della luminosità che grandi finestre possono regalare alle tue stanze. 
La scelta più adatta a queste situazioni sono le tende frangisole, per- 
ché possono coniugare tranquillamente un’intensità di luce adeguata e 
il riparo dai raggi del sole più caldi. 
Le tende frangisole si compongono di tante listarelle, fisse o mobili, e 
possono essere in alluminio, pvc o legno. 

Nel caso di listarelle mobili, sarà possibile orientarle e quindi decidere 
autonomamente la quantità e l’intensità di luce solare da far entrare 
nella propria abitazione. 
Tra le tende frangisole di ultima generazione potrai trovare delle ottime 
soluzioni che uniscono alla bellezza estetica la garanzia di un’efficace 
funzionalità. 
Le lamelle orientabili collegate ad una tecnologia moderna riescono ad 
assicurare un’elevata durata e una manutenzione semplice ed econo- 
mica. 

 

 



4 motivi per scegliere Wood Consulting & Investments 
 

 

Competenza e professionalità Flessibilità progettuale 
 

Realizzazione rapida Certificazione e qualità 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


