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Tramite le sopraelevazioni degli edifici si può creare un ulteriore spazio abitativo o lavorativo laddove tale spazio sia attualmente inesistente, 

ristretto e costoso, come nelle grandi città e nelle zone ad alta concentrazione urbana. Per poter soddisfare la crescente domanda di addensamento 

nello spazio cittadino si può sfruttare l’esistente e promuovere la riqualificazione in sopraelevazione degli edifici.

X-LAM BBS è formato da diversi strati ed è completamente costituito da legno massiccio. Con 

l’incollaggio degli strati in senso longitudinale e trasversale si riducono le deformazioni del legno, 

quali rigonfiamento e restringimento, a valori trascurabili. L‘elemento prefabbricato massiccio è in 

grado di sostenere elevati carichi, si costruisce in modo veloce senza tempi di maturazione necessari 

e svolge un’ottima azione fonoisolante e termocoibente.

Inoltre costruire con il legno è sicuro anche dal punto di vista dell’incendio poiché il legno brucia 

si, ma in modo controllato e calcolabile preventivamente. Grazie all‘utilizzo di prodotti in legno mas-

siccio e alle soluzioni costruttive binderholz si realizzano progetti edili che soddisfano tutti i più alti 

requisiti di fabbisogno energetico quasi pari a zero. Le strutture in legno massiccio conservano il loro 

valore economico, sono stabili e rispondono ai requisiti di qualità, economicità ed ecosostenibilità.

 

STRUTTURE SNELLE E LEGGERE CON UN LIVELLO DI PREFABBRICAZIONE ELEVATO

Le soluzioni edili binderholz consentono un altissimo livello di prefabbricazione. Questa caratteristica   permette di ridurre sensibilmente i tempi di 

realizzazione e garantisce un‘elevata qualità. Inoltre le costruzioni in legno massiccio soddisfano le richieste dei clienti rispetto alle tecniche convenzi-

onali grazie all‘attraente rapporto economico tra superficie abitabile netto e lordo. Questa realtà è sempre più significativa in considerazione dei costi di 

costruzione proprio nelle aree urbane. Un grande vantaggio degli elementi binderholz X-LAM BBS è costituito dalla loro elevata portata rispetto al peso. 

Questo punto di forza è letteralmente l‘aspetto portante nelle sopraelevazioni di edifici. In questo campo, gli elementi in BBS soddisfano i requisiti dei 

clienti grazie alla loro variabilità strutturale e al fatto che il loro peso relativamente ridotto non aumenta in modo sostanziale le sollecitazioni dell‘edificio.

Per esempio alla Alserbachstraße di Vienna, la vecchia ossatura del tetto intorno ai camini, appartenenti al patrimonio artistico, è stata demolita. Sulla 

struttura esistente è stata posata una soletta composta BBS 125, sulla quale poggia la sopraelevazione a due piani e la quale trasferisce i carichi alle 

pareti portanti esistenti. A questo punto, la soletta è stata adibita allo stoccaggio temporaneo di tutto il materiale destinato ai lavori di costruzione. 

Di conseguenza si è potuto evitare di intralciare il traffico cittadino e di occupare i posti di parcheggio. Grazie alle solette realizzate in qualità a vista, 

nell‘ambiente interno non è stato più necessario alcun rivestimento.

Alserbachstraße, Vienna  I  A

Soletta composta BBS 125 Stoccaggio temporaneo del materiale Elementi BBS con superfici in legno a vista
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Secondo uno studio svolto dalla TU di Darmstadt, 

solo in Germania esiste un potenziale di 1,5 mili-

oni di abitazioni in più, realizzabili sugli edifici 

esistenti. 

Realizzabilità delle sopraelevazioni (fonte: Deutschland-Studie 
2015 “Wohnraumpotentiale durch Aufstockungen” tedesco 
2015 “Spazi abitativi potenziali tramite sopraelevazioni”, TU 
Darmstadt)

Sopraelevazioni Attico

dal 60 % al 90 % 
del pre-esistente

dal 85 % al 90 % 
del pre-esistente

dal 35 % al 45 % 
del pre-esistente

dal 2 % al 5 % 
del pre-esistente

Sopraelevazione  
1 piano

Sopraelevazione  
2 piani

Sopraelevazione  
3 piani

Potenziale  
sopraelevazioni



Pflegeheim Vorderes Zillertal [Neubau Dachgeschoss]
1.Preis  geladener Architektenwettbewerb 2013

Raumkonzeption: Die Erweiterung und Aufstockung des 
Altenheimes ergänzt den Bestand zu einer u-förmigen 
Bebauung, die sich zum Tal hin öffnet.
Planungsleistung lt. HOA: 1-4, 6,7 
Bauherr: Altenheimverband Vorderes Zillertal
BRI: 7600 m³, BGF 1960m², NF 1660m²
Erweiterung 1. Stufe (Zu-Umbau) 30 Betten

Durch die Positionierung des Zubaus wird ein Ensemble 
geschaffen, das in jeder Baustufe - sowohl funktionell als 
auch städtebaulich - eine optimale Lösung für die jeweilige 
Bedarfsanforderung darstellt. Durch die Nachverdichtung 
entstehen nutzbare Außenräume (Therapiehof und –gar-
ten) sowie Durch- u. Ausblicke, die die räumliche Qualität 
des Ortes erhöhen. Das Pflegeheim erhält ein vollwertiges 
Dachgeschoß, das - mit Rücksicht auf den Bestand auf-
gesetzt -  das Volumen des bestehenden Pflegeheimes 
vervollständigt. 

phf Erweiterung
Pflegeheim Fügen

phf Erweiterung
Pflegeheim Fügen

OPERE REALIZZATE

DasPosthotel, Zell am Ziller  I  A

Freiburger Hof, Freiburg  |  D

Franziskusheim, Fügen  I  A



COMFORT E QUALITÀ DELL‘ARIA CON ISOLAMENTO TERMICO ESTIVO

Insieme alle straordinarie proprietà della massa legnosa, che agisce da accumulatore di calore ed umidità, le calde superfici in legno garantiscono un 

clima abitativo equilibrato ed un elevato livello di comfort. Data la sua straordinaria capacità di accumulare calore, il BBS contribuisce anche in estate 

a proteggere efficacemente gli edifici dal surriscaldamento.

Il legno massiccio è sinonimo di benessere e comfort dell‘abitare. La versatilità architettonica delle possibili progettazioni assicura da sola tutti questi 

aspetti. In questo modo, negli interni degli edifici si possono combinare ad esempio le superfici BBS a vista di diverse essenze di legno, come abete 

rosso, pino cembro o prodotti anticati BBS, e personalizzarle ulteriormente grazie alle finiture impregnate o spazzolate.

VANTAGGI DELLE SOPRAELEVAZIONI I MASSIMO SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI
CON GLI ELEMENTI BINDERHOLZ X-LAM BBS:

 •   Grazie alla velocità gli interventi di modifica si possono effettuare in ambienti abitati

 •   Impermeabilità alla pioggia in pochi giorni

 •   Basse emissioni acustiche, nessuna formazione di polvere e basso quantitativo di ri fiuti

 •   Tempi di essiccazione assenti

 •   Stoccaggio dei materiali direttamente sulla soletta, quindi non occorre più occupare la strada con grandi attrezzature di cantiere

 •   Recupero di spazio: gli spessori dei componenti costruttivi possono essere relativamente ridotti; ne deriva un conveniente rapporto economico tra  

 superficie lorda e netta del piano

 •   Componenti prefabbricati di sistema: tempi di costruzione brevi con un elevato livello di prefabbricazione e dettagli semplici

 •   Struttura incrociata degli elementi BBS: elevata stabilità delle forme I possibilità del sostegno dei carichi a 2 assi I possibilità di realizzare sbalzi  

 direttamente dalla soletta

 •   Traspirabilità: BBS con effetto barriera al vapore, che consente di realizzare le opere praticamente senza guaine

 •   Legno massiccio: clima degli ambienti confortevole, accumulo di calore in inverno, isolamento dal caldo in estate

 •   Qualità a vista: superfici in legno gradevoli, accoglienti, calde
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Casa per anziani, ex Robert-Bosch-Schule, Arnstadt  |  D

Gruppo Pirotto
Via Contei, 50/a - 17043 Pallare (SV) - Italia - +39 019 590.415
info@gruppopirotto.it - www.gruppopirotto.it




