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Scegliere un architetto che NON ha MAI progettato 
costruzioni in legno e che non ha nessuna dimestichezza 

con il comportamento del legno e la sua staticità. O 
scegliere un architetto pieno di EGO PERSONALE che 
non ascolta le esigenze del cliente e, cosa ancora più 
grave, non prende minimamente in considerazione il 

budget dichiarato inizialmente dal committente.

1.



Affidare la costruzione della propria casa ad un UNICO 
interlocutore. Dare la progettazione, la direzione lavori 

ad un impresa generale per il “chiavi in mano”. Questo 
vuol dire NON avere nessun controllo e supervisione 
sull’andamento dei lavori, sui costi e sulla qualità. Le 
imprese generali (che fanno tutto) sono da evitare e 

sono sconsigliate anche dalle banche stesse che devono 
finanziare la tua costruzione.

2.



Appaltare i lavori affidandosi ad una semplice ricerca 
sul web. Oggi esistono oltre 500 aziende a livello 

europeo che “vendono” edifici in legno. Le aziende che 
PRODUCONO REALMENTE edifici in legno, con 

un’esperienza minima di 30 anni, sono poco più di 35. 
Molte aziende si spacciano come produttori, ma in realtà 

fanno capo a produttori esteri dislocati soprattutto al 
nord Europa. Un profano del settore se inizia una ricerca 

su Google, ne uscirà ancora più confuso di prima, 
perché non saprà distinguere chi è il reale produttore e 

chi un semplice “venditore”.
Segue ……

3.



Inoltre, tutte le aziende in cima ad una lista come Google o 
portali settoriali, sono lì perché hanno pagato e non per 
forza per una qualità reale. Scegliere la ditta su internet 
sarà una scommessa (al 50% di avere a che fare con un 

bravo produttore o al 50% di avere a che fare con un’azienda 
incapace e improvvisata che ti combinerà imprevisti e guai a 

non finire) e, lo sappiamo bene, la tua scelta sarà 
influenzata economicamente e NON qualitativamente, 
come profano del settore è impossibile paragonare un 
sistema costruttivo di un’azienda rispetto ad un altro, 

perché ogni azienda ha il suo sistema certificato e 
collaudato. 



Affidare la direzione lavori allo studio sbagliato. La 
direzione lavori (DL) è FONDAMENTALE nelle 

costruzioni edili, lo è ancor di più nei prefabbricati in 
legno. Scegliere una direzione lavori inesperta nelle 

costruzioni il legno, ti porterà in un baratro, dove 
spenderai molti più soldi di quelli messi a preventivo, 

per cercare di porre rimedio a problematiche 
sottovalutate o non prese in considerazione per 

inesperienza, oltre ad un cattivo risultato finale che NON 
ti soddisferà minimamente.

4.



Affidare i lavori ad artigiani che NON hanno mai 
lavorato con le case in legno. Se affidi i lavori a 

conoscenti, parenti o al classico "cuggino" oppure a 
semplici ditte che NON hanno mai lavorato con le 

strutture prefabbricate in legno, sarà un DISASTRO 
assicurato. Soprattutto in riferimento agli impianti 

elettrici, idraulici, sanitari e/o ventilazione, cioè quegli 
interventi che hanno a che fare direttamente con la 

struttura portante della casa.

5.



Chiedici come…saremo ben felici di presentarti la
nuova struttura creata apposta per fare chiarezza e
aiutarti a realizzare il tuo sogno con serenita!

Un piccolo assaggio di quello che possiamo fare:..con un progetto ben studiato puoi

risparmiare fino al 30% sul costo totale della costruzione, lo sapevi ?



tecnico@buildingthefuture.online

Lascia i tuoi dati (nome cognome, luogo, recapiti telefonici e email)

oppure 

§ Compila il modulo https://www.buildingthefuture.online/modulo
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