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In futuro mangeremo mele che non crescono più sugli alberi ... 
oggi costruiamo case a energia (quasi) zero. 

 
Ogni innovazione riuscita è preceduta da una serie di esplorazioni, tentativi, 
prove, molte delle quali si risolvono in insuccessi. Non si può innovare senza 
sbagliare, punto. E del resto, come canta Paolo Conte, «dimmi tu cos'è l'amore, 
senza fare neanche un errore». 

[Andrea Bonaccorsi 4 febbraio 2010 Breviario dell'innovazione in “NOVA – IL SOLE 24 ORE”] 
 

IMIWOOD LA TUA CASA NASCE DAL LEGNO è il “layout” di un percorso 
aziendale che tramite la RICERCA e la SPERIMENTAZIONE di nuove proposte 
costruttive crea INNOVAZIONE di prodotto e soprattutto VANTAGGI ENERGETICI 
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L’elemento che maggiormente caratterizza l’attività d’impresa del network 
IMILEGNO e IMIWOOD è l’innovazione della proposta edilizia di queste aziende 
che, anche se di piccola dimensione, dimostrano una grande propensione alla 
ricerca tecnologica e alla sperimentazione diretta dei propri “manufatti” 
costruttivi. 

Imilegno srl e Imiwood srl sono imprese artigianali insediate entrambe nella 
stessa sede produttiva a Mordano, località periferica dell’imolese.  

Il “core business” di entrambe le aziende è la costruzione di edifici ecosostenibili 
e specificamente bioclimatici ad alto “risparmio energetico” (in prevalenza 
prefabbricati), con destinazione d’uso abitativa, turistica, commerciale ed anche 
pubblica. 

La peculiarità della proposta edilizia di Imilegno e Imiwood è data dal sistema 
costruttivo adottato che si basa sulla prefabbricazione della parte strutturale 
attraverso la progettazione, la produzione e l’assemblaggio di un telaio in travi di 
legno lamellare e in particolare dall’applicazione di un sistema (brevettato dalle 
stesse imprese) di ventilazione globale dell’involucro edilizio che rende i 
fabbricati particolarmente adatti alle caratteristiche climatiche delle zone padana, 
adriatica, tirrenica e mediterranea. 

L’offerta finale di Imilegno e Imiwood sono quindi edifici definibili “non 
energivori” ovvero dal basso fabbisogno energetico e quindi vantaggiosi dal punto 
di vista dei costi gestionali. Edifici che grazie alla prefabbricazione e alla 
costruzione cosiddetta “a secco” vengono realizzati in tempi molto ridotti con 
evidenti vantaggi in termini di economia di scala complessiva. 

Dell’intero processo costruttivo, Imilegno, esegue tutte le lavorazioni necessarie 
alla produzione e prefabbricazione dei componenti strutturali lignei, mentre 
Imiwood svolge prevalentemente la funzione più tipicamente edilizia, traducendo 
le progettazioni architettoniche in soluzioni costruttive per ottenere il miglior 
rapporto “qualità-prezzo” rispetto gli standard attuali.  

L’insieme delle attività è finalizzato alla realizzazione di fabbricati TRADIZIONALI 
nella forma ma INNOVATIVI nella sostanza così da ottenere un’elevato comfort 
abitativo. 

Pur avendo attività in apparenza distinte condividono sia la filiera progettuale sia 
gli obbiettivi produttivi in una logica di sinergia d’impresa che tende a coinvolgere 
ed aggregare di volta in volta anche altre aziende operanti in ambiti affini. 

Sinergia che si esprime anche nei confronti dei professionisti della progettazione 
architettonica attraverso stages tecnico-formativi. 

Sinergie che vengono attivate anche nei confronti del “consumatore finale” 
attraverso un progetto comunicazionale di più ampio respiro con azioni 
divulgative e informative (dalle news-letter a convegni e conferenze) al fine di 
promuovere una cultura della sostenibilità edilizia e del risparmio energetico.  
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PLUS AZIENDALI - Il sistema costruttivo 

IMIWOOD – la tua casa nasce dal legno 
utilizza il sistema costruttivo ad 
intelaiatura autoportante in legno 
lamellare che, a differenza dei “telai in 
legno massello”, offre un’elevata stabilità 
strutturale e una flessibilità costruttiva 
che consente di edificare qualunque 
progettazione architettonica anche 
pluripiano. 

Da un punto di vista strutturale il legno 
lamellare può essere assimilabile 
all’acciaio, ma presenta una migliore 
resistenza al fuoco, grazie ad una 
combustione estremamente lenta dovuta 
alla mancanza di fessurazioni e al fatto 
che la bassa conduttività termica 
garantisce protezione alla parte centrale 
della trave stessa. Il legno lamellare è 
caratterizzato inoltre da un ottimo 
comportamento antisismico. 

Ulteriori vantaggi derivano dalla 
possibilità di una prefabbricazione che 
consente di ottenere un materiale con 
caratteristiche di omogeneità ed 
uniformità di resistenza superiore alla 
corrispondente essenza legnosa in 
massello. 

L’intelaiatura autoportante (assemblata in stabilimento), sia delle pareti esterne 
che interne, è composta da travature in legno lamellare con sezioni 60 x 160 mm; 
su entrambi i lati della struttura sono applicati dei pannelli irrigidenti a base di 
legno OSB CLASSE E1 (sp a nudo 172,5mm) con elevata resistenza meccanica 
come previsto dalle vigenti “Norme tecniche per le costruzioni”. 

In cantiere la struttura viene ancorata, attraverso tirafondi, a una platea di 
fondazione. 

La fondazione areata limita l’emissione di gas radon nel fabbricato e attraverso 
canalizzazioni collegate sia alle pareti che al tetto crea un sistema di ventilazione 
globale dell’involucro edilizio (IMIVENT®) che attenua l’onda di calore estivo e 
limita la risalita di umidità dal terreno migliorando il confort abitativo. 

Nel telaio vengono inseriti e fissati tutti gli impianti tecnologici. 
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La struttura è coibentata con materiali bio-sostenibili ad alta densità (sp 140 mm) 
con elevate prestazioni di resistenza termica e di isolamento acustico per 
un’efficace barriera al passaggio del caldo e del freddo e dai rumori esterni. 

Una barriera al vapore limita la formazione di vapore acqueo riducendo il 
fenomeno della condensa negli strati interni del pacchetto costruttivo che 
contribuisce a migliorare le prestazioni termiche del sistema. Tutto il legno 
utilizzato è trattato con prodotti protettivi atossici all’acqua. 

L’EDIFICIO BIOCLIMATICO IMIWOOD 

IMIWOOD realizza dei sistemi 
costruttivi a risparmio energetico 
basati sulla ventilazione 
dell’involucro edilizio (IMIVENT®, 
IMITHERM® e IMICOP®) che 
offrono importanti vantaggi per 
l’isolamento invernale ed estivo, 
garantendo maggiore durata ai 
materiali impiegati e, grazie ad 
una bassa trasmittanza termica 
(U=0,16W/mqK) unitamente ad 
un elevato valore di sfasamento 
termico (T > 14h) predispone 
l’involucro edilizio per essere 
classificato in classe energetica “A” con consumi inferiori ai 30 Kw/mq/anno. 

La ventilazione tetto-pareti-fondazioni è un sistema di isolamento costituito da 
un’intercapedine esterna con funzione di protezione della struttura portante che 
attiva una ventilazione naturale che intercetta il calore irraggiato; in parte lo 
riflette, in parte lo smaltisce verso l'alto attivando l'effetto camino con benefici 
effetti facilmente intuibili. 

La capacità termica della parete così costruita svolge la funzione di stabilizzare la 
temperatura interna, permette di proteggere dagli effetti dell'irraggiamento estivo 
(il consumo energetico per raffrescamento è in alcune regioni da 3 a 5 volte 
superiore a quello di riscaldamento) e contribuisce alla captazione ed accumulo 
dell'irraggiamento nel periodo invernale.  
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L’edificio bioclimatico IMIWOOD è progettato per essere adeguato e conforme alle 
caratteristiche delle zone climatiche Padana, Adriatica, Tirrenica e Mediterranea, 
per risolvere il problema dell’onda di calore estiva e dell’alto tasso di umidità 
ambientale. Le pareti ventilate IMIWOOD hanno la caratteristica di essere 
realizzate con un’intercapedine per la ventilazione dell’involucro edilizio. 

La parete IMIWWOD protegge la costruzione dagli agenti atmosferici, consente 
l’eliminazione dei ponti termici, incrementa l’inerzia termica dell’edificio, evita la 
formazione di condensa, favorisce lo smaltimento dell’umidità che si può formare 
nella stagione invernale e riduce il surriscaldamento e l’accumulo di calore estivo. 
Favorire inoltre il contenimento energetico e l’isolamento termo acustico. 

Le pareti IMIWOOD vengono proposte e realizzate in tre diverse tipologie 
costruttive (IMISTART sp. 29/30 cm; IMIPLUS sp 36/37 cm; IMITOP sp. 42/43 cm) 
con materiali di coibentazione bio-ecologici che determinano differenti classi di 
performance abitativa sia dal tipo energetico (minor fabbisogno = maggior 
risparmio) sia di tipo acustico (isolamenti oltre i limiti standard di legge) tali da 
offrire un elevato confort e un benessere abitativo a seconda delle diverse 
esigenze al tipo di progettazione architettonica, alle caratteristiche climatiche di 
zona, alle esigente bioedilizie ed alle prestazioni energetiche richieste 
dall’edificio.  

Grazie a questi “valori aggiunti” Imiwood ha realizzato a Imola il “nido di Cornelia” 
che ha ottenuto, nel 2010, dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) il 
riconoscimento di miglior edificio pubblico eco-sostenibile. 
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C A S A  I T A L I A  2 0 . 2 0 . 2 0  

Imilegno e Imiwood si sono posti 
un’obbiettivo ancor più impegnativo: 
realizzare un prototipo abitativo a 
ENERGIA (quasi) ZERO anticipando ad 
oggi la direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento e del Consiglio Europeo. 

In collaborazione con DIENCA 
(Dipartimento di Ingegneria Energetica, 
Nucleare e del Controllo Ambientale) 
dell’Università di Bologna e con 
EMMETI s.p.a. è in corso di costruzione 
sulle colline imolesi un fabbricato 
abitativo che sperimenta struttura 
edilizia e impianti finalizzati al massimo 
contenimento energetico così da poter pianificare per tempo la progettazione e la 
costruzione di edifici convenienti anche da un punto di vista energetico. 

Lo scopo del progetto è fornire un esempio di edificio ad energia quasi zero 
(Nearly Zero Energy Building) studiato per una zona climatica (Italia Centro-
Settentrionale) in cui siano rilevanti sia i carichi termici per il riscaldamento 
invernale che quelli per la climatizzazione estiva. 

L’involucro edilizio, già realizzato, 
è costituito prevalentemente, ma 
non esclusivamente, da materiali 
lignei. 

Gli impianti, realizzati dalla 
EMMETI s.p.a. sono costituiti da: 
una pompa di calore aria acqua 
per il riscaldamento ed il 
raffrescamento, mediante pannelli 
radianti a pavimento; una pompa 
di calore associata a pannelli 
solari termici; un deumidificatore; 

un sistema di ventilazione forzata con recupero termico ad alta efficienza; un 
impianto fotovoltaico dimensionato in modo da produrre tutta l’energia elettrica 
necessaria per le pompe di calore, il sistema di ventilazione e le pompe, nonché 
gran parte dell’energia elettrica per l’illuminazione e l’uso degli elettrodomestici. 

DIENCA, seguendo la normativa vigente per il calcolo delle prestazioni energetiche 
degli edifici, ha lo scopo di fornire una prima indicazione sulle prestazioni 
dell’edificio modello in corso di completamento. Gli esiti sono fin d’ora disponibili 
nel sito www.imiwood.it-offerta costruttiva–ENERGIA ZERO–CASA ITALIA 20.20.20 


