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Cortexa presenta le soluzioni di isolamento ideali per questa tecnologia costruttiva 
sempre più apprezzata in Italia, grazie al connubio vincente tra efcienza energetica, si-
curezza, comfort e ambiente

L’ItaliaL’Italia è il quarto mercato in Europa per gli edici e case prefabbricati in legno, una tec-
nologia costruttiva che non intende arrestare la sua scalata del mercato. Comfort, sicu-
rezza, efcienza energetica e ridotto impatto ambientale sono un’esigenza sempre più 
forte. Il Sistema a Cappotto, eseguito su supporti in legno e strutture leggere, garanti-
sce le migliori prestazioni termiche salvaguardando ambiente e clima. La nuova guida 
Cortexa presenta le soluzioni ideali per garantire la massima efcienza di questo tipo 
di strutture.

Il “Rapporto Case ed Edici in Legno” del Centro Studi di Federlegno Arredo, pubblicato 
nell’aprile 2019 e facente riferimento al mercato delle case e edici in legno nel bien-
nio 2016-2017, registra una crescita costante del mercato italiano degli edici in 
legno. Nello specico, nel 2017, il 7% delle nuove abitazioni costruite in Italia è stato 
realizzato in legno, con un incremento del 9,9% rispetto all’anno precedente, per un 
totale di 3.200 nuovi edici su tutto il territorio nazionale. L’Italia risulta così collocarsi 
al quarto posto tra i Paesi europei per la produzione di edici prefabbricati in legno, pre-
ceduta solo da Germania, Inghilterra e Svezia.ceduta solo da Germania, Inghilterra e Svezia.

Committenti e investitori privilegiano la tipologia costruttiva del legno per il comfort, la 
salubrità, la sicurezza, il ridotto consumo energetico e un impatto amico dell’ambiente. 
Fattori che devono essere garantiti dal sistema costruttivo e dalla massima efcienza 
dell’involucro, che necessita quindi di essere isolato con Sistemi di Isolamento Termico 
a Cappotto per ottenere una protezione integrale dell’edicio ed eccellenti prestazioni 
termiche, acustiche e antincendio.
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