
LA CASA IN LEGNO
SICURA E SOSTENIBILE



La tecnologia costruttiva in legno coinvolge differenti campi di appli-

cazione eterogenei tra loro: case, coperture, ampliamenti sono le aree 

principali di sviluppo che hanno permesso ad ITAB di maturare una 

professionalità progettuale ed esecutiva specifica. 

I sistemi adoperati si concentrano sulla soluzione cross-lam, pannelli 

costituiti da semplici strati di tavole in legno di abete incrociate ed in-

collate, di spessore variabile, che assumono una capacità strutturale  

paragonabile ad una lastra. La struttura in cross-lam, pareti e solai, è 

dunque composta da diaframmi di “pannelli di legno massiccio”,  resist-

enti e uniti da collegamenti meccanici.

La soluzione a telaio è la più conosciuta per tradizione, è stata rivisi-

tata da una impronta innovativa con l’utilizzo di travi e pilastri in legno 

lamellare, unite da pannelli in multistrato a formare pareti preassem-

blate. 

ITAB è in grado di proporre diversi livelli di finitura per la realizzazione 

della tua casa. Sono tre gli step principali nell’esecuzione degli edifici 

Costruire una casa in legno è un’arte,
l’atmosfera del vivere quotidiano. 

in legno: dall’ossatura strutturale, passando dal grezzo fino al definito 

avanzato che corrisponde ad un grado di finitura finale compresa 

l’installazione delle dotazioni impiantistiche. 

L’importante è far comprendere che il legno è vantaggioso per natura, 

possiede una efficacia intrinseca: non inquina nella sua trasformazione 

da materia prima a elemento strutturale, isola e mantiene calore per le 

sue caratteristiche interne al materiale, nel raggiungimento di un be-

nessere interno per l’abitazione e per la persona. Straordinariamente 

efficace nel suo utilizzo! 



Superbonus 110%
Sconto in fattura con ITAB
Con il Superbonus 110% ITAB ti offre la possibilità di demolire e rico- 

struire la tua casa o di effettuare lavori di ristrutturazione di primo 

livello ottenendo lo sconto in fattura. 

Il Superbonus 110% è infatti un importante manovra contenuta nel 

“Decreto Rilancio” emanato dal Governo e rivolta a tutti coloro che 

hanno l’intenzione di effettuare interventi specifici di recupero del 

patrimonio edilizio. 

L’agevolazione fiscale riguarda gli interventi di ristrutturazione che ri-

entrano sia nel SismaBonus che nell’EcoBonus e che consentono di 

detrarre dall’IRPEF il 110 per cento delle spese sostenute. E’ possibile 

cedere il credito d’imposta all’impresa che svolge i lavori, ottenendo 

uno sconto in fattura. E’ proprio in questo frangente che ITAB entra in 

azione, ricevendo il credito derivante dal bonus.

E’ possibile realizzare gli interventi incentivati gratuitamente e pagare 

solo i restanti!



White Home Casa cross-lam
Cesena, 2019



White Home | Una casa a  tre piani fuori terra viene realiz-

zata a Cesena con struttura portante interamente in legno 

cross- lam. La tradizione architettonica è riempita con aspet-

ti innovativi, dall’impiantistica alla struttura, che rivelano le 

potenzialità autentiche di usare il materiale legno. Il sistema 

è totalmente elettrico con pompe di calore sia per il riscal-

damento che per il raffrescamento, lo stile contemporaneo 

è rafforzato dalla realizzazione di ampi balconi, logge con-

fortevoli, da infissi integrati dal sistema di ombreggiamento 

con frangisole. La connessione dell’intera casa si focalizza 

sulla maestosa facciata continua che lascia intravedere lo 

sviluppo audace della scala a sbalzo, dichiaratamente in 

legno.



Winding 
Home

Casa cross-lam
Riccione, 2015



Winding Home | E’ il racconto di quel luogo dove il legno 

trionfa: la struttura è a due piani interamente in cross-lam, 

protetta da un sistema a cappotto in fibra di legno a doppia 

densità e da infissi combinati legno-alluminio.

Il fulcro si snoda attorno alla struttura elicoidale della scala 

dove acciaio e legno dialogano in sintonia e dove i sentimenti 

corrono incessantemente. 



Depéndance
Home

Casa cross-lam
Bologna, 2015

Depéndance Home | Una dépendance viene inserita 

all’interno di un denso aggregato urbano, dove la struttura 

interamente in cross-lam da prova di rispondere alle esigenze 

architettoniche, superandosi in sbalzi importanti per creare 

un porticato spazioso.

Il legno è capace di essere al passo con i tempi moderni: il 

rivestimento della parete ventilata in legno bianco avvolge 

l’intera struttura, rientrando in canoni estetici contempora-

nei.



Landscape
Home 

Casa a telaio
San Marino, 2019



Landscape Home | Una casa con vista superba dalla Re-

pubblica di San Marino viene costruita interamente con sis-

tema a telaio e rifinita con isolamento termocappotto e infissi 

a nastro che marcano e caratterizzano l’aspetto contestualiz-

zato ed attuale dell’abitazione.  





Hybrid Roof Rimini, 2019



Hybrid Roof | Una copertura in legno permette di dialogare 

con sistemi e materiali differenti in maniera spontanea.

Hybrid Roof ne è un esempio: una capriata ibrida, dove il le- 

gno lamellare ha lasciato posto a catene in acciaio per creare 

una atmosfera avvolgente ed esteticamente delicata. 





Panoramic
Roof

Casa cross-lam
Bertinoro 2018



Panoramic Roof | E’ il racconto di un recupero coraggioso 

di una casa, che si giustapposta a una struttura esistente.  

Sulle colline di Bertinoro si rivoluziona la concezione di ri- 

strutturazione, le partizioni verticali sono realizzate in cross-

lam, la copertura in legno lamellare e i solai, sempre in cross-

lam, rimangono a vista, donando una atmosfera tradizionale 

e accogliente. 



Countryside
Home

Rimini, 2015



Countryside Home | L’aspetto esteriore di un casale 

tradizionale cela al suo interno uno studio meticoloso a livello 

strutturale e una ricerca raffinata nei dettagli.

Questo si traduce nel rifacimento dei solai e della copertura 

che vengono ricostruiti nuovamente e lasciati a vista con 

trattamento naturale. 

Le travi del solaio dialogono in sintonia con le pareti organiz-

zate in librerie a tutta altezza, realizzate con lo stesso mate-

riale ed essenza della struttura orizzontale. 



ITAB, un’azienda con solide radici | La tradizione 

e la passione sono la linfa vitale di ITAB. Da un seme nasce l’albero, 

cresce, si sviluppa, raccoglie e custodisce i frutti di una vita lavorativa 

duratura e longeva: questo è il nostro pensiero che inizia a muovere i 

primi passi dal 1940. 

L’azienda si colloca lungo i rilievi della Valmarecchia, articolata tra la 

sede operativa, uffici e logistica, e la sede produttiva rinnovata nel 

2012 in una struttura innovativa in legno, dove si realizzano i progetti 

in virtù di una conoscenza tecnica altamente specializzata. 



Vieni a scoprirci! 


