
 
 

4.0 FACTORY 

Industria 4.0 è sinonimo di “smart factory”, aziende innovative in cui, 
attraverso la trasformazione digitale, si è passati dalla manifattura 
centralizzata a quella decentralizzata. Ciò è stato reso possibile dalla 
facilità con cui oggi possono comunicare tra loro le persone e le 
macchine, in fabbrica e fuori, perché interconnesse.  

HOLZBAU 4.0 is a smart factory of timber constructions, capable to 
deal with small or large wooden structures. The company is based in 
Verona, northern Italy but it operates with the support of several 
production plants located in different areas, some close to harbours, 
from where it is convenient to ship goods via container. HOLZBAU 
4.0 has an experience of 35 years in the field of design and supply of 
timber structures that are adopted to build structures where beauty, sustainability, fast erection are 
the drivers. Aesthetics and Safety of structures are the key factors of HOLZBAU 4.0 Ltd, the ideal 
partner for building with wood, in the 4.0 era, wherever in the world. 

La digitalizzazione ha ovviamente interessato anche il settore delle 
costruzioni di legno e HOLZBAU 4.0 vuole essere il riferimento per chi si 
vuole relazionare con un’azienda moderna, rapida nei riscontri, snella nelle 
procedure, competitiva nei servizi, competente nella tecnica e competitiva 
nei costi. HOLZBAU 4.0 utilizza le nuove tecnologie per fornire prodotti e 
servizi attraverso una gestione speciale delle relazioni con i clienti, i fornitori 
ed i collaboratori basandosi sugli strumenti più avanzati ma conservando 
un’attenzione particolare agli aspetti umani troppo spesso trascurati 
nell’attuale era cyber-fisica. 

HOLZBAU 4.0 è un smart factory che lavora in rete con i più moderni siti di 
produzione d’Europa, con i progettisti più qualificati e con le migliori squadre di montaggio, libera 
da vincoli geografici ed affrancata dalla rigidità tipica dell’impostazione classica delle strutture 
produttive tradizionali.  

HOLZBAU 4.0 è attenta all’impatto sull’ambiente, oltre ad utilizzare esclusivamente legno certificato 
proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile, ottimizza la realizzazione delle costruzioni 
riducendo gli imballaggi, limitando il numero dei trasporti, privilegiando, a parità di qualità, i 
fornitori, i montatori ed i collaboratori localizzati più vicini al cantiere. 



 

 

 

SERVIZI E BUSINESS MODELS 

L’azienda è specializzata nelle strutture di legno a vocazione 
antisismica, o meglio nelle costruzioni progettate per garantire 
prestazioni elevate nei confronti delle azioni prodotte dal sisma.  
Le tipologie strutturali sono le più svariate e comprendono sia le 
coperture che gli edifici integrali in legno. 

Tra i servizi forniti ci sono la preventivazione, la progettazione 
preliminare, la consulenza a progettisti e committenti, la 
progettazione esecutiva, la fornitura delle strutture, la posa in 
opera e la manutenzione. 

HOLZBAU 4.0 has an experience of 35 years in the field of design 
of timber structures. Starting from an architectural project the 
Company provides to the Client: 

- engineering  

- construction drawings  

- shop drawings for wood elements and steel hardware 

- timber beams and fasteners ready for assembling 

- shipping 

- assistance for the erection or full erection of the structure  

- inspection on site to check the correct execution 

- certification of the structural elements 

Today wood as structural material is often preferred to 
traditional construction materials for building sport halls, 
conference halls, swimming pools, shopping malls, restaurants, 
exhibition rooms, office areas and for residential constructions.  

HOLZBAU 4.0, with its qualified technical staff of structural civil 
engineers, is specialized in the design of seismic resistant timber 
structures granting high safety levels even in the most seismic 
areas of the world. 



 

 LA PREVENTIVAZIONE 

La preventivazione può essere richiesta in forma 
tradizionale facendone richiesta direttamente o 
tramite sito web nell’apposita sezione.  

È disponibile però, per le coperture, anche 
l’innovativo servizio di preventivazione elettronica 
immediata. Si può infatti ottenere il preventivo in 
tempo reale utilizzando l’apposito software alla 
sezione preventivi on line del sito 
www.holzbau4puntozero.com . Inserendo i dati si può 
ottenere in pochi minuti un’offerta di massima che 
potrà essere approfondita successivamente. L’offerta 
online immediata può anche essere un valido 
strumento per il progettista che vuole conoscere 
l’impatto economico di diverse tipologie strutturali o 
di varianti nelle stratigrafie del pacchetto di copertura. 

 

 

 

LA PROGETTAZIONE 

HOLZBAU 4.0 progetta costruzioni in legno utilizzando tutti i materiali presenti sul mercato: legno 
massiccio, KVH, legno lamellare, CLT, LVL, playwood e OSB per citare i più frequenti. Oggi le 
strutture sono sempre spesso ibride e contemplano al loro interno contemporaneamente più 
tipologie di materiali combinati tra loro. Le parti in legno si interfacciano con elementi strutturali in 
acciaio ed in calcestruzzo armato che possono, ed in alcuni casi devono, essere inseriti nella 
modellazione complessiva dell’opera. I progetti vengono sempre affrontati da un team di lavoro 
dedicato alla singola commessa, dove ingegneri senior e junior collaborano creando un mix sapiente 
di esperienza e aggiornamento. 



 

La qualità dei particolari costruttivi fa spesso la differenza tra una 
progettazione di eccellenza ed una progettazione scadente. Dalla 
bontà di essa dipende la corrispondenza di quanto realizzato con 
quanto ipotizzato dal progettista. Inoltre, una progettazione 
accurata e concettualmente corretta è fondamentale per un buon 

comportamento delle 
strutture durante 
l’esposizione ad un sisma. 
Dettagli costruttivi ben 
concepiti privilegeranno i 
comportamenti duttili delle 
connessioni nodi ed 
eviteranno la possibilità di rotture fragili. Holzbau 4.0 
privilegia una progettazione “consapevole” che accanto ad 
un’analisi strutturale elaborata con i migliori software dà 

giusto spazio anche i valori dell’esperienza e della conoscenza profonda del materiale legno in tutte 
le sue forme. 

 



 

I MATERIALI  

HOLZBAU 4.0 realizza costruzioni in legno utilizzando tutti i materiali presenti sul mercato: legno 
massiccio, KVH, legno lamellare, CLT, LVL, playwood e OSB per citare i più frequenti. Oggi le 
strutture sono sempre spesso ibride ed utilizzano contemporaneamente più tipologie di materiali al 
loro interno combinandoli tra loro. 

LEGNO MASSICCIO, di conifera o latifoglia, è utilizzato nelle orditure di 
tipologia più tradizionale, nelle soffittature a vista come perlinato e tavolato 
e nei pacchetti di copertura come listone. La EN 14081 del 2016 norma il 
legno massiccio a sezione rettangolare strutturale.  

KVH o legno massiccio giuntato a dita è costituito da elementi lineari di 
legno massiccio giuntati sulla sezione completa. Molto simile al legno 
massiccio, è adatto alle orditure secondarie, terziarie ed alle intelaiature 
dei sistemi parete a traliccio tamponato sui due lati. La normativa di 
riferimento è la EN 15497 del 2014. 

LEGNO LAMELLARE INCOLLATO o glulam è il principale materiale di 
legno ingegnerizzato utilizzato in Italia (circa 1 milione di m3 all’anno). 
Prodotto ormai da 50 anni anche nel nostro paese, è entrato a far 
parte dei materiali strutturali familiari alla maggior parte dei 
progettisti. La norma armonizzata di riferimento è la EN 14080/2013. 

CLT detto anche Xlam è la vera rivoluzione degli ultimi anni. Grazie 
all’incollaggio delle tavole a strati incrociati i pannelli che si 
ottengono risultano “compensati” nelle caratteristiche 
anisotrope del legno dovute all’orientamento naturale delle 
fibre e consentono di realizzare piastre e lastre di legno 
massivo particolarmente adatte alla realizzazione di strutture 
a comportamento scatolare. Non esistendo ancora una norma 
armonizzata i produttori certificano il materiale secondo il 
proprio ETA (benestare tecnico europeo). 

LVL detto anche Kerto è un lamellare di sfogliati incollati nella 
direzione delle fibre o incrociati. Molto performante, è limitato negli 
spessori ma può raggiungere larghezze (240 cm) lunghezze notevoli 
(fino a 20 m).  

PLAYWOOD o compensato strutturale è un pannello a più strati di 
sfogliati utilizzato per tamponare pacchetti di copertura o le pareti a 
telaio sui due lati. I requisiti del materiale sono specificati dalla norma EN 636. 

OSB pannello dagli impieghi simili a quelli del playwood ma ottenuto 
dall’incollaggio di scaglie di legno orientate, pressate ed incollate tra 
loro. La norma che definisce le caratteristiche dei pannelli OSB è la EN 
300 del 2006. La tipologia OSB/2: è per uso strutturale in ambiente 
secco. Quella OSB/3, la più usata, è per uso strutturale in ambiente 
umido.  



 

 
LA POSA IN OPERA                                                                      

HOLZBAU 4.0 si avvale delle migliori squadre di posa collaudate da 
rapporti di collaborazione pluridecennali. Poiché in Italia 
l’esecuzione non è ancora disciplinata da un’apposita normativa 
(solo poche indicazioni sono contenute nell’Eurocodice 5) è 
fondamentale l’affidamento 
del montaggio a squadre di 
montaggio di comprovata 
esperienza come sono quelle 
che lavorano, su tutto il 
territorio nazionale, per 
Holzbau 4.0. La riduzione dei 
costi di montaggio, che 
altrimenti finirebbe col gravare 
sul cliente, viene perseguita 
grazie ad un’organizzazione e 
ad una progettazione efficienti: 
le squadre vengono scelte per 
competenza ma anche 
privilegiando le trasferte a 
corto raggio, lo sviluppo di 

dettagli costruttivi viene affinato nel rispetto della statica ma 
anche privilegiando le lavorazioni CAM in stabilimento che 
consentano poi una rapida esecuzione in cantiere. 

Holzbau 4.0 teams of professional carpenters are available also 
for oversea erection of timber structures. 
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HOLZBAU 4.0 S.r.l. – ITALY 

Verona 

Via Leoncino, 14 - 37121 Verona (I) 

C.F. e P. IVA: 04505230237 - REA Verona n° 426100               

mobile +39 340 3907085     

       Email: info@holzbau4puntozero.com      
 
       www.holzbau4puntozero.com         
 

HOLZBAU 4.0 Ltd – EAU 

Dubai  

48 Burj Gate, 10th Floor, room #1001 - Downtown - Dubai - EAU 

Phone +971 4 3216260 Email:   giorgio.bignotti@outlook.it 

        

  


