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La casa del futuro è 
una casa prefabbricata
in legno
Quando si inizia a progettare un abitazione, tante idee e desideri incontrano 
spesso domande ed insicurezze. LIGNIUS Vi da le certezze delle quali avete 
bisogno! Esperti del settore, progettisti, professori universitari e le aziende 
più rinomate sono a Vostra disposizione per capire perché una casa prefa-
bbricata in legno rappresenta oggi la massima garanzia di qualità, l’assoluta 
trasparenza dei costi, la certezza di tempi di realizzazione ridotti, elevato 
benessere e il miglior comfort abitativo in assoluto.

Abbiamo le risposte per chi progetta a per chi costruisce.

www.lignius.it
Associazione Nazionale Italiana Case Prefabbricate In Legno 
39012 Merano, Tel. 0473 491 000, info@lignius.it
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La novità nel mondo delle

1. Lignius è la novità im-
portante nel mondo delle 
costruzioni in legno; quali 
sono le motivazioni che 
stanno alla base di questa 
iniziativa? 
Abbiamo ritenuto fonda-

mentale raggruppare le for-
ze, le idee e le professiona-
lità delle maggiori aziende 
del settore, per comunicare 
meglio e promuovere in ma-
niera più capillare le caratte-
ristiche che rendono le case 

prefabbricate in legno le abi-
tazioni ideali del presente e 
del futuro dell’edilizia. 

2. In particolare a chi vi ri-
volgete? 
Sono sempre di più le fami-
glie interessate agli enormi 
vantaggi della prefabbrica-
zione in legno, in termini 
di sicurezza, certezza dei 
costi, eco-sostenibilità am-
bientale, e ancor di più so-
stenibilità economica, visto 
l’enorme divario che esiste 
in favore del sistema di pre-
fabbricazione nel risparmio 
e nell’efficienza energetica 
degli edifici. A loro vogliamo 
offrire un’informazione chia-
ra, trasparente, seria ed in-
dipendente. Ma l’obiettivo di 
Lignius è anche confrontarsi 
direttamente con le istituzio-
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costruzioni in legno
ni, con i tecnici e i progetti-
sti attraverso iniziative ed 
eventi dedicati. 

3. Il mercato delle “case in 
legno” sta vivendo in que-
sti anni una fase positiva; 
qual è la vs. valutazione in 
proposito?
Negli ultimi decenni le case 
prefabbricate hanno rivo-
luzionato l'edilizia, e rap-
presentano ora il modo di 
costruire più innovativo e 
moderno. 
Registriamo attraverso tutti i 
nostri canali il crescente in-
teresse da fasce sempre più 
ampie della popolazione, e 
la domanda aumenta con il 
crescere della conoscenza 
e delle informazioni a di-
sposizione del cliente finale, 
segno che se si conoscono 

le caratteristiche che distin-
guono le case prefabbricate 
in legno, le si preferiscono 
all’edilizia tradizionale.  

4. Quali sono gli obiettivi 
che Lignius si pone per il 
2012? 
I nostri obiettivi sono certa-
mente legati ad una più am-
pia conoscenza della nostra 
associazione e del sistema 
costruttivo, sia attraverso i 
normali canali di comunica-
zione, sia con il nostro sito 
internet www.lignius.it, al 
quale chiunque può colle-
garsi per porre domande ai 
nostri esperti, confrontarsi 
con i tecnici del settore, e ri-
manere informato sui conve-
gni, eventi ed iniziative che 
porteremo avanti nel corso 
dell’anno in tutta Italia.


