
È realizzata in legno da boschi alpini essiccato 
delicatamente, estremamente stabile e resistente ai 
parassiti. La certificazione FSC dimostra che tutti i 
materiali in legno sono provenienti da selvicoltura 
sostenibile.

prodotto da

COSTRUIRE LA FELICITÀ UNA CASA



Cos’è IQwood?

QUALITÀ:

1. Architettura senza 
compromessi

2. Flessibilità pratica

3. Durata di vita più lunga

4. Sicurezza antincendio 
straordinaria

5. Sicurezza sismica 
eccezionale

6. Isolamento da record

7. Fa bene alla salute

8. Comfort piacevole

9. Ecocompatibile

Prodotto da Ekoart 
Da EKOART creiamo sistemi di costruzione per case uniche, sane, belle e naturali. Sviluppiamo inoltre macchine per la loro 
costruzione, il processo produttivo stesso e una rete di distribuzione per fornire strutture in tutta Europa. Uniamo le conoscenze dei 
nostri antenati, che padroneggiavano l’edilizia in legno, con la più recente tecnologia controllata dal computer.

IQwood è una struttura in legno solida, estremamente stabile e sicura. È un sistema 
brevettato, realizzato esclusivamente con legno massiccio proveniente da boschi alpini, 
senza l’utilizzo di colle, sostanze chimiche e metalli. È costituita da pannelli di legno a 
strati incrociati, saldamente ancorati l’un l’altro con perni di legno massiccio.
I perni sono invisibili all’esterno, pertanto IQwood si presta per assemblare pareti e tetti 
delle più eleganti case in legno massello.

Certificato e brevettato
Gli elementi IQwood per muri, soffitto e tetto sono testati e certificati da enti europei indipendenti. IQwood è una tecnologia 
brevettata e protetta in tutta Europa. Tuttavia la stiamo sempre sviluppando e migliorando per renderla ancora più sicura, più 
confortevole e più resistente.
Su IQwood potete sempre fidarvi: tutti gli elementi IQwood sono realizzati con la massima precisione dimensionale. Finestre, porte 
e altre parti si possono ordinare contemporaneamente e installare secondo necessità. Tutti i passaggi di progettazione, taglio, 
essiccazione, profilatura, giunzione, trasporto e costruzione sono controllati tramite il sistema IQwood iQM per garantire la massima 
qualità e durata.

L’innovazione e la cura
Il legno esclusivamente rispettoso dell’ambiente, prelevato dal bosco nel periodo più favorevole, garantisce una buona longevità alla 
struttura e un ambiente vitale di elevata qualità. I nostri valori fondanti sono il sincero rispetto per tutti coloro con cui veniamo in 
contatto, l’eccellenza del nostro operato, nonché un impegno costante a raggiungere il più alto livello di estetica e creatività, la nostra 
forza motrice più potente.

IQwood: le migliori biocase in legno

LA SCELTA PIÙ INTELLIGENTE



Composizioni standard
PARETI ESTERNE IQ WOOD 
PARETI INTERNE IQ WOOD 

SOFFITTO IQ WOOD 
TETTO IQ WOOD



Composizioni standard

1.1

1.2

15 cm

9 cm

15 cm

9 cm

37 cm

31 cm

39 cm

33 cm

OPZIONI 
AGGIUNTIVEFACCIATA

ISOLAMENTO 
PARETE

ISOLAMENTO 
PARETE

STRATO VISIBILE 
AGGIUNTIVO

SPESSORE 
TOTALE

IQWOOD
PARETEIL TIPO

COMPOSIZIONE STANDARD DELLE PARETI ESTERNE IQ WOOD

1.1 PARETI ESTERNE IQWOOD 1.2 PARETI ESTERNE IQWOOD

Le pareti interne in legno massello IQ wood sono realizzate in legno massello di abete rosso, con assi incrociate connesse con l’aiuto 
di tasselli di faggio. I tasselli non sono visibili da un lato, il che conferisce alle pareti un aspetto particolarmente gradevole, con lo 
strato visibile a scelta tra diversi tipi di legno.
Le pareti sono realizzate completamente senza collanti o altri additivi chimici e sono a diffusione aperta. In combinazione con 
intonaci in argilla, forniscono un clima abitativo eccezionale, di alta qualità e salubre, offrendo allo stesso tempo un’elevata sicurezza 
antisismica e antincendio e flessibilità in termini di riscaldamento in inverno e raffreddamento in estate. A seconda della complessità 
dell’architettura e delle esigenze di statica, è possibile scegliere tra diversi spessori di pareti in legno massello. Gli elementi della 
parete consentono una combinazione ottimale con altri elementi da costruzione in legno o acciaio.

Esempio di pareti esterne IQ wood

PARETI ESTERNE IQWOOD

piano di 
installazione 
integrato

facciata 
in legno 
verticale o 
orizzontale 

facciata
a contatto

pannello di 
facciata in 
fibra di legno 
duro - steico 
protect (6 cm)

isolante
in fibra 
di legno tenero - 
steico flex
 (16 cm)

qualità visibile della parete in legno

qualità industriale della parete in legno

qualità visibile della parete in legno

qualità industriale della parete in legno

intonaci aggiuntivo di argilla (2 cm)

intonaci aggiuntivo di argilla (2 cm)

0,151 W/m2K

0,151 W/m2K

0,163 W/m2K

0,163 W/m2K

0,151 W/m2K

0,163 W/m2K

UW



Composizioni standard

piano di installazione 
integrato

IL TIPO ADDITIONAL OPTIONSIQWOOD PARETE SPESSORE TOTALE STRATO VISIBILE AGGIUNTIVO

9 cm

9 cm

11 cm

qualità visibile della parete in legno

qualità industriale della parete in legno

intonaci aggiuntivo di argilla (2 cm)

9 cm

9 cm

2.1

COMPOSIZIONE STANDARD DELLE PARETI INTERNE IQ WOOD

PARETI INTERNE IQ WOOD

2.1 PARETI INTERNE IQ WOOD- LATO ARGILLA2.1 PARETI INTERNE IQ WOOD

Esempio di pareti interne IQ wood

Le pareti interne in legno massello IQ wood sono realizzate in legno massello di abete rosso, con assi incrociate connesse con l’aiuto 
di tasselli di faggio. I tasselli non sono visibili da un lato, il che conferisce alle pareti un aspetto particolarmente gradevole, con lo 
strato visibile a scelta tra diversi tipi di legno.
Le pareti sono realizzate completamente senza collanti o altri additivi chimici e sono a diffusione aperta. In combinazione con 
intonaci in argilla, forniscono un clima abitativo eccezionale, di alta qualità e salubre, offrendo allo stesso tempo un’elevata sicurezza 
antisismica e antincendio e flessibilità in termini di riscaldamento in inverno e raffreddamento in estate. A seconda della complessità 
dell’architettura e delle esigenze di statica, è possibile scegliere tra diversi spessori di pareti in legno massello. Gli elementi della 
parete consentono una combinazione ottimale con altri elementi da costruzione in legno o acciaio.



Composizioni standard

IL TIPO
SPESSORE 
TOTALE

scheda di sistema e massetto in 
calcestruzzo (10 cm)

sottostruttura in legno a croce con tubi 
per riscaldamento a pavimento (6 cm)

PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO 
DURO (STEICO PROTECT)

rivestimento in cartongesso Glinopor o 
Cemwood (10 cm) e pannello in fibra di 
legno duro (4 cm)

EPS (10 cm)

MASSETTO

acustico

piano

acustico

piano

ASPETTO DEL PROFILO 
INFERIORE

12-24 cm

12-24 cm

32-44 cm

32-44 cm

IQWOOD
SOFFITTI

3.2

3.1

COMPOSIZIONE STANDARD DEI SOFFITTI IN LEGNO MASSELLO IQ WOOD

Esempio di soffitto xample in legno massello IQ wood

3.2 SOFFITTO CON ELEMENTI DI COLLEGAMENTO  - VISIBILE DA SOTTO3.1 SOFFITTO CON ELEMENTI DI COLLEGAMENTO - VISIBILE DA SOTTO, 
COMPOSIZIONE BIO DEL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

SOFFITTI IN LEGNO MASSELLO IQ WOOD
Gli elementi in legno massello del soffitto IQ wood sono realizzati in legno massello di abete rosso, con le assi disposte 
longitudinalmente connesse con l’aiuto di tasselli di faggio. Sul lato inferiore, quello visibile, è possibile realizzare sul soffitto un profilo 
acustico che conferisce al soffitto in legno un aspetto moderno ed eccezionali caratteristiche fonoassorbenti.
I soffitti sono realizzati completamente senza collanti o altri additivi chimici e sono a diffusione aperta.
A seconda della complessità dell’architettura e delle esigenze di statica, è possibile scegliere tra diversi spessori di soffitti, 
consentendo così di ottenere gamme relativamente ampie. Gli elementi del soffitto consentono una combinazione ottimale con altri 
elementi da costruzione in legno o acciaio.



Composizioni standard

COMPOSIZIONE STANDARD DEL TETTO IN LEGNO MASSELLO IQ WOOD

TETTO IN LEGNO MASSELLO IQ WOOD
Gli elementi in legno massello del soffitto IQ wood sono realizzati in legno massello di abete rosso, con le assi disposte 
longitudinalmente connesse con l’aiuto di tasselli di faggio. Sul lato inferiore, visibile, è possibile realizzare sulla copertura un profilo 
acustico che conferisce alla copertura in legno un aspetto moderno ed eccezionali caratteristiche fonoassorbenti.
Gli elementi del tetto sono realizzati completamente senza collanti o altri additivi chimici e sono a diffusione aperta. In combinazione 
con il sistema di isolamento in fibra di legno, che rappresenta l’involucro termico dell’edificio e le tegole, che rappresentano la sua 
protezione fisica, forniscono una qualità eccezionale e un clima abitativo salubre, offrendo allo stesso tempo un’elevata sicurezza 
antisismica e antincendio e flessibilità in termini di riscaldamento in inverno e raffreddamento in estate.
A seconda della complessità dell’architettura e delle esigenze di statica, è possibile scegliere tra diversi spessori di elementi del tetto, 
consentendo così di ottenere gamme relativamente ampie. Gli elementi di tetto consentono una combinazione ottimale con altri 
elementi da costruzione in legno o acciaio e sono adatti sia per tetti inclinati che piani.

4.1 TAVOLA IN LEGNO MASSICCIO CON ELEMENTI DI COLLEGAMENTO 
VISIBILE - VISIBILE DA SOTTO, TETTO VERDE

4.2 TAVOLA IN LEGNO MASSICCIO CON ELEMENTI DI COLLEGAMENTO VISIBILE - 
VISIBILE DA SOTTO, ROMBO PREFA

Esempio di tetto n legno massello IQ wood

rombo Prefa

Protezione XPS su tetto 
verde o riempimento con 
ghiaia

tavole con foglio 
di copertura (2 cm)

Isolamento idro 
bituminoso con 
spruzzatura UV (2 cm)

isolamento in fibra di legno 
morbido - steico flex in 
sottostruttura a croce in 
legno (26 cm)

EPS (22-36 cm)32 - 44 cm

32 - 44 cm

12 - 24 cm

12 - 24 cm
acustico

piano

aspetto del 
profilo inferiore

4.2

4.1

UW

0,091 W/m2K

0,134 W/m2K

0,134 W/m2K

IL TIPO
SPESSORE 
TOTALE

STRATO VISIBILE 
AGGIUNTIVO TETTO

SPESSORE (SENZA 
RIVESTIMENTO FINALE)ISOLAMENTO

IQWOOD
TETTO



Referenze IQwood



Referenze IQwood

PIANO TERRA

NUOVA COSTRUZIONE 
SISTEMA COSTRUTTIVO: costruzione organica in legno massello IQWOOD 
completamente senza collanti
ISOLAMENTO: isolamento organico in pannelli di canapa e  in fibra di legno  
RISCALDAMENTO: esclusivamente tramite ventilazione recuperativa ed energia 
solare 
ARCHITETTURA: Ekoart, Miha Bogataj in Atrakcija d.o.o., Mojca Hribar
STATICA  : Ciril Bogataj u.d.i.g
ANNO DI COSTRUZIONE: 2015

Costruzione altamente tecnologicamente avanzata e sostenibile, posizionata su pannelli di legno a 1 m dal 
pavimento, rivestimento interno in legno in combinazione con intonaci di argilla. L’edificio ha vetri moderni 
di grandi dimensioni. Controllo elettrico dei lucernari. Conoscenza ampia sulla statica sulla costruzione 
dell’edificio e della tettoia.

UNA CASA CHE DÀ VITA

5 m0



Referenze IQwood

PIANO TERRA

UNA CASA PER UNA FAMIGLIA CHE SA 
DIVERTIRSI

Gli investitori volevano una casa organica. Quindi senza collanti, una casa che respiri, di legno massello e 
durevole. Volevano sentirsi a proprio agio e al sicuro, e poter godere della casa in natura. Il sistema di edilizia 
organica IQwood consente flessibilità nell’architettura e così, in collaborazione con l’architetto Jurij Oven, 
abbiamo creato un’altra storia meravigliosa. Una casa nel sistema IQwood differente di tutte le altre nel 
quartiere e invitante con la sua calda facciata in legno per i passanti.

NUOVA COSTRUZIONE 
SISTEMA COSTRUTTIVO: Parete in legno massello IQWOOD completamente in 
qualità visibile 
CONSUMO: 20.0Kwh/m2 per anno  
ISOLAMENTO: fibre di legno 
VENTILAZIONE /RISCALDAMENTO: unità compatta Stiebel Eltron LWZ 504
ARCHITETTURA: Jurij Oven
STATICA  : Ciril Bogataj, u.d.i.g.
ANNO DI COSTRUZIONE: 2020

5 m0



Referenze IQwood

PIANO TERRA

NUOVA COSTRUZIONE 
SISTEMA COSTRUTTIVO: Parete in legno massello IQWOOD completamente in 
qualità visibile
CONSUMO: 20.0Kwh/m2 per anno  
ISOLAMENTO: fibre di legno 
VENTILAZIONE /RISCALDAMENTO: unità compatta Stiebel Eltron LWZ 504
ARCHITETTURA: PGD-2Arhitekta, PZI-Miha Bogataj, Ekoart hiše
STATICA  : Ciril Bogataj, u.d.i.g.
ANNO DI COSTRUZIONE: 2020

Dopo aver visitato il nostro edificio in legno, l’investitore si è completamente ritirato dal disegno in cemento 
dell’edificio e voleva una vera casa in legno. Quindi senza collanti, che respiri, di legno massello e durevole. A 
causa del design molto aperto della casa progettata in calcestruzzo, noi di Ekoart abbiamo assunto la statica e 
abbiamo deciso di eseguire l’intero progetto PZI, dove l’investitore ci ha lasciato con grande fiducia le soluzioni 
di architettura e realizzazione Il risultato è un bellissimo edificio nel sistema iqwood differente da tutti gli altri 
nel quartiere e invitante con la sua calda facciata in legno per i passanti.

UNA CASA PER UNA FAMIGLIA APERTA 
AI CAMBIAMENTI

5 m0



Referenze IQwood

PIANO TERRA

L’investitore voleva restaurare la vecchia fattoria della nonna, legata a bei ricordi, ma dopo un’attenta 
valutazione statica ha deciso che era meglio fare tutto da capo. Con gli architetti Kombinat è stato creato un 
edificio bello e compatto, che enfatizza la bellezza della casa in legno con dettagli minimalisti della facciata 
in legno della parte superiore in combinazione con l’aspetto del vecchio intonaco del piede inferiore. Una 
particolarità dell’edificio è la facciata sud in legno su misura, che si apre completamente all’arrivo all’edificio e si 
chiude completamente alla partenza.

RISTRUTTURAZIONE  
SISTEMA COSTRUTTIVO: parete in legno massello completamente in qualità visibile 
CONSUMO: 20.0Kwh/m2 per anno  
ISOLAMENTO: lana minerale sulle pareti e sul tetto 
VENTILAZIONE /RISCALDAMENTO: riscaldamento con radiatori elettrici a risparmio 
energetico 
ARCHITETTURA: Kombinat Arhitekti d.o.o.
STATICA  : Ciril Bogataj, u.d.i.g.
ANNO DI COSTRUZIONE: 2016

UNA CASA NEL VIGNETO

5 m0



Referenze IQwood

PIANO TERRA

Al ranch con i cavalli ai margini di Bled mancava una nuova residenza. La decisione di demolire gli edifici 
esistenti e costruire una nuova casa moderna in legno ha richiesto molto tempo per la famiglia. La nuova 
struttura è realizzata nel sistema IQWOOD, senza l’utilizzo di collanti e completamente realizzata con materiali 
naturali, completamente isolata con isolante in canapa. L’edificio moderno e luminoso con molte superfici in 
vetro fungerà da casa calda e accogliente per la famiglia, che crea veramente un’atmosfera calorosa con tre 
camini e un’abitazione premium con tutti i dettagli sottili e filigranati architettonicamente definiti.

NUOVA COSTRUZIONE 
SISTEMA COSTRUTTIVO: IQWOOD + supporti scheletrici / parete a risparmio 
energetico 15 + 20cm   
CONSUMO: 14,0 Kwh/m2 per anno  
ISOLAMENTO: lana di canapa sulle pareti e sul tetto  
VENTILAZIONE /RISCALDAMENTO: recupero + pompa di calore aria acqua   
CARATTERISTICA SPECIALE: facciata di mensole in larice  
CARPENTERIA: Sora M, in legno    
ARCHITETTURA: Nava arhitekti d.o.o.
STATICA  : Ciril Bogataj, u.d.i.g.
ANNO DI COSTRUZIONE: 2014

UNA CASA DE RANCHO

5 m0



Referenze IQwood

PIANO TERRA

CASA SHOU SUGI BAN

NUOVA COSTRUZIONE 
SISTEMA COSTRUTTIVO: IQWOOD massive wall with clay plaster and visible dowelled 
ceiling
CONSUMO: 20.0Kwh/m2 per anno  
ISOLAMENTO: wood-fibre Isolamento
ARCHITETTURA: Ofis arhitekti
STATICA  : Ciril Bogataj, u.d.i.g.
ANNO DI COSTRUZIONE: 2020

Anni fa, gli investitori hanno costruito una piccola casa in legno massiccio in campagna. L’ottima esperienza 
avuta è stata la ragione per costruire una nuova casa in una zona tranquilla della città. Il punto chiave della 
costruzione di questa casa sta nell’uso di una costruzione in legno massiccio senza adesivi in combinazione con 
intonaci di argilla all’interno, che forniscono un elevato comfort abitativo. Chiave è anche l’involucro della casa, 
realizzato in larice bruciato che le conferisce un aspetto moderno. I due cubi, che sono sapientemente collegati 
con una galleria, sono opera dello studio di architettura Ofis arhitekti.

5 m0



www.ekoart-iqwood.com/it
EKOART HISE d. o. o.
Topole 51
SI-1234 Menges

P: +386 51 337 253
E: info@iqwood.com

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund


