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Dalla piccola realtà Calabrese, De Raco ha contribuito a diffondere sul mercato l’importanza di 
una costruzione in Ecomuratura, diventando l’azienda leader del settore nel sud italia.
Rappresenta un marchio che può vantare il maggiore tasso di specializzazione nella produzione 
e commercializzazione di prodotti in legno per soddisfare i criteri stabiliti dalle attuali (e future)
direttive nazionali ed europee in materia di risparmio energetico. 
Un risultato, quello di De Raco, che non stupisce perché frutto di una visione chiara del 
mercato, delle sue necessità e linee di sviluppo.
Questo è l’identikit di un’azienda giovane con una filosofia e obiettivi all’avanguardia.

SCEGLI DI COSTRUIRE LA TUA “CASA ECOLOGICA”,
MIGLIORA LA QUALITÀ DEGLI SPAZI NEL
PIENO RISPETTO DELLE RISORSE NATURALI.

IMMAGINA E PROGETTA INSIEME A NOI I
TUOI SPAZI SOSTENIBILI, PER L’AMBIENTE
E PER LE TUE TASCHE

VEDI CRESCERE RAPIDAMENTE LA TUA COSTRUZIONE,
GRAZIE ALLA MANODOPERA ESPERTA E L’UTILIZZO
DI MATERIALE PROFESSIONALE.



ABITAZIONI IN ECOMURATURA
E CASE IN LEGNO

• STRUTTURE IN ECO MURATURA
• LAVORAZIONI IN LEGNO
• CASE IN LEGNO
• GRANDI STRUTTURE IN LEGNO
• COPERTURE
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• CASETTE IN LEGNO



Il legno è un materiale unico e insostituibile, da sempre 
parte della nostra vita. Il legno è tradizione, prestigio e 
calore. È uno strumento vitale che si presta come pochi 
altri materiali alla creatività e alle esigenze dell’uomo.

La casa in legno è ecologica: studi ed esperimenti hanno 
dimostrato  che con una casa in legno si ha in media 
un risparmio energetico del 40-50%  rispetto alla stessa 
costruzione in cemento o mattoni. 
Una parete in legno spessa 15 cm isola quanto una parete 
di calcestruzzo spessa 50 cm.

La casa in legno è antisismica: la struttura delle nostre 
case è una struttura tipo sandwcih nella quale tutti gli 
elementi sono ben definiti. La struttura  tipo sandwich 
ha tutte le caratteristiche  per realizzare una casa sicura, 
comoda e bella, ad un prezzo conveniente e  in breve 
tempo.

La casa in legno è versatile; il legno come materiale di 
costruzione ha delle proprietà notevoli: è elastico, ha un 
peso specifico basso (500 kg/m3), si taglia facilmente e 
può essere montato in diversi modi. 
La costruzione di una casa rappresenta un momento 
importante della nostra vita e la necessità  e le esigenze 
devono essere abbinate in maniera vantaggiosa.

In questo senso le costruzioni  in legno rappresentano 
un’alternativa molto buona sia dal punto di vista 
economico che dal punto di vista dei tempi di esecuzione. 
Noi costruiamo le case secondo i Vostri desideri ed 
esigenze,  in varie grandezze e tantissimi stili. 
Possiamo costruire: case per abitazioni permanente, 
case per vacanze, ristoranti, alberghi, 
capannoni, garage, gazebo...  

CASE IN LEGNO



• Alto risparmio energetico
• Struttura antisismica
• Calda in inverno e fresca in estate
• Rivestimenti ignifughi
• Isolata acusticamente
• Facciata in fibrocemento
• Cappotto termico
• Rifiniture interne in tutti i materiali
• Tempi rapidi di costruzione
• Garantita 50 anni con una manutenzione minima

Perchè costruire una
Casa in Eco Muratura?



L’efficienza energetica dell’involucro in Ecomuratura delle case 

in legno è garantito principalmente da tre fattori:

•	 Pannello in fibra di legno o fibrocemento che conferisce 
massa alla struttura, aumentandone l’inerzia termica  
(oltre ad un buon isolamento acustico);

•	 il telo traspirante che funge da barriera all’umidità,       
proteggendo i materiali all’interno della parete e garanten-
do un’ottima tenuta all’aria;

•	 l’elevato spessore di isolante posto nella struttura interna 
della parete.

La soluzione costruttiva, associata ad un adeguato sistema 

impiantistico (come quello adottato per le nostre case 
prefabbricate), consente con facilità di ottenere edifici classificabili 
in classe A o A+, sempre puntando al raggiungimento degli 
standard della casa passiva.
L’ottimo funzionamento dell’involucro permette un 
significativo contenimento dei consumi energetici per il 
riscaldamento nella stagione invernale nonché di climatizzazione 
nella stagione estiva

COMFORT IGROTERMICO 
I ponti termici sono ridotti al minimo, mentre l’elevata capacità di 
accumulo termico della crosta esterna in fibrocemento o fibra di 
legno rende l’involucro più efficiente durante la stagione estiva, 
anche rispetto a soluzioni alternative equivalenti come livello di 
coibentazione.

ISOLAMENTO ACUSTICO 
Il guscio in fibra di legno, gli alti valori di coibentazione e la 
struttura in legno collaborano nel raggiungimento di un ottimo 
comfort acustico nei locali abitativi, come sperimentato nella 
pratica all’interno degli edifici da noi già realizzati.

ECOMURATURA



DURABILITÀ NEL TEMPO 
I materiali utilizzati, sia pure nella grande innovazione del sistema, sono di tipo tradizionale. 
Legno e pannelli in fibra di legno hanno dimostrato, quando, come in questo caso sono correttamente impiegati, di 
non necessitare di alcuna manutenzione supplementare. 
Lo strato esterno ad alta resistenza e fortemente compatto, costituisce un ottimo elemento di protezione per le 
strutture in legno dagli ordinari agenti atmosferici. 
A sua volta la superficie è protetta da un sottile strato di malta specifica per esterni. Pertanto le uniche operazioni 
di manutenzione necessarie nel corso degli anni sono le ordinarie pitturazioni esterne ed interne con periodicità e 
modalità uguali a quelle di una costruzione di tipo tradizionale.

ASSENZA DI FALSI TELAI PER SERRAMENTI 
La precisione nell’assemblaggio e nella messa in opera delle pareti 
consente il montaggio immediato dei serramenti, senza la necessità di 
prevedere un falso telaio e potendo contare sul rispetto delle misure di 
progetto.

VELOCITÀ COSTRUTTIVA 
Una casa in legno viene costruita in 1/4 del tempo di una casa in 
laterocemento. Il tempo medio di posa in cantiere della struttura di 
una casa De Raco è di circa 1-2 giorni.

PIÙ ECOCOMPATIBILITÀ 

Il legno come materia prima offre la grande possibilità di ridurre 
considerevolmente le emissioni di CO2 e di altri inquinanti causati 
dalla lavorazione e dalla trasformazione del materiale. 
La lavorazione del legno richiede un consumo limitato di energia 
primaria che è pari a quello accumulato e trasformato durante la 
stessa crescita dell’albero. 



SISTEMA
COSTRUTTIVO

manto di copertura

moraletti

membrana traspirante

isolante termico

freno al vapore

tavolato
trave in legno

vite di connessione

trave portante

trave parete portante

esterno interno

lastra in gesso rivestito
osb
isolante termico - lana minerale
osb
freno al vapore

finitura esterna

montante in legno lamellare di sezione
idonea su base di calcolo strutturale

esterno interno

isolante termico - fibra di legno

L’Iter di produzione di una casa in legno 
prevede una complessa fase di studio 
che permette di passare dalla prima fase 
progettuale in scala 1:100 depositata per 
la concessione ad un progetto che va ben 
oltre il concetto di esecutivo. Si passa 
infatti a realizzare il “costruttivo” ovvero 
si arriva ad un livello di dettaglio tale da 
includere tutte le lavorazioni che devono 
essere fatte su ogni elemento in legno. 
Questa fase può essere definita come 
“ingegnerizzazione del prodotto” in 
quanto la casa in legno è essenzialmente 
un oggetto altamente prefabbricato e 
può essere visto come un qualcosa 
da prototipare analogamente a quanto 
già avviene nell’industria meccanica. 
Questo processo richiede molta cura 
ed attenzione in quanto è alla base per la buona 
riuscita di un progetto e consente di limitare o 
addirittura eliminare, lavorazioni aggiuntive, costose e 
complicate in cantiere.
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Telaio
Il sistema costruttivo a telaio viene anche talvolta 
indicato con il termine tedesco “Holzrahmenbau” 
o con quello di derivazione anglosassone 
“platform frame” ed è probabilmente tra i più 
conosciuti ed utilizzati a livello mondiale. 
Questa tipologia costruttiva può inoltre vantare 
una storia praticamente secolare che l’ha 
portata ad evolversi in una moltitudine di 
varianti che troviamo ora sul mercato e che si 
distinguono spesso per la disponibilità in loco 
della materia prima.  Tutti i sistemi presentano 
sempre elementi comuni che si riportano di 
seguito: Montanti verticali posti ad interasse 
più o meno costante che lasciano spazi vuoti 
tra loro. La loro funzione è quella di sopportare 
i carichi gravitazionali provenienti dalla struttura 
soprastante. Pannellature sul lato esterno o 
interno (o anche entrambi) che svolgono la 
funzione di controventatura nel piano. 
Materiale di riempimento (isolante termico) posto 
negli spazi vuoti tra un montante e l’altro.



Legno e Sisma
Il sisma è originato da un’improvvisa liberazione di energia in 
profondità nella crosta terrestre che si propaga poi attraverso 
di essa sotto forma di onde. 
Quando queste arrivano in superficie si assiste a dei movimenti 
di vario tipo (ondulatori e/o sussultori) del suolo che provocano 
danni anche molto seri agli edifici come purtroppo la cronaca 
ci mostra periodicamente. 
La forza che si scarica sull’edifico agisce alternativamente in 
direzioni opposte scuotendo la costruzione delle fondamenta 
fino all’ultimo piano. L’entità di queste forze dipende da molti 
fattori: luogo di costruzione, forma in pianta ed in elevazione 
dell’edificio, materiali usati per le parti portanti, caratteristiche 
del terreno, etc. 

Di seguito alcuni aspetti fondamentali per capire come si com-
porta il legno in caso di sisma:  

• il legno è molto più leggero degli altri materiali da costruzione; le forze agenti su una costruzione 
in caso di sisma sono proporzionali alla massa della costruzione stessa.  
La massa del legno è circa ¼ di quella del calcestruzzo: questo significa che le costruzioni in legno 
sono sottoposte ad un impeto distruttivo del terremoto decisamente più ridotto.

• il legno presenta un comportamento meccanico particolarmente favorevole, se confrontato con 
la sua massa. A parità di massa, la resistenza meccanica del legno è fra le migliori in assoluto.  
Questo significa che le strutture in legno sono in grado di assorbire senza danni anche  
forze e sollecitazioni importanti.

• per le sue caratteristiche meccaniche di 
resistenza, il legno è naturalmente elastico 
e quindi sopporta facilmente una lieve 
deformazione: questo si manifesta in modo 
positivo in particolar modo durante l’azione 
del sisma, in quanto la minor rigidezza (cioè 
la maggiore deformabilità) della costruzione 
permette di meglio assorbire l’onda sismica.
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Resistenza al Fuoco
Talvolta la costruzione in legno viene scartata a tutto 
guadagno di altre tipologie perché “il legno brucia”. Premesso 
che si sta parlando comunque di un materiale infiammabile 
va detto che presenta un comportamento in caso di incendio 
“prevedibile”.  
È ciò possibile a livello di progettazione e di calcolo capire, 
analizzare e prevedere il meccanismo di collasso della 
struttura una volta noti alcuni punti chiave:

• La velocità di carbonizzazione è costante e tabulata nelle normative di riferimento.          
Ad esempio per il legno lamellare di abete si considera 0.7 mm/min ovvero in 60 minuti la parte 
esposta al fuoco si riduce di 60 x 0.7mm/min = 42 mm

• La parte di legno non combusta mantiene inalterate le proprietà caratteristiche meccaniche di 
residenza anche a fronte di un aumento sensibile della sua temperatura

Inoltre va considerato l’aspetto isolante del pannello in gesso rivestito che isola ulteriormente la 
parete dal contatto vero e proprio con la fiamma dell’incendio che si sviluppa all’interno dell’edificio, 
scongiurando definitivamente il rischio di intaccare la struttura.



ALTRI LAVORI
IN LEGNO
Siamo specializzati anche nella costruzione di 
coperture per edifici di civile abitazione e industriali, 
complete di pacchetto di isolamento e ventilazione.  
Si eseguono, inoltre, solai in legno, tettoie, pergolati, 
capriate, gazebo e pensiline; oltre che della 
progettazione e della realizzazione di strutture in 
legno di qualsiasi genere, tra cui anche  casette di 
qualsiasi forma e dimensione.
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DOVE SIAMO
• Dall’Autostrada A3/E45 prendi l’uscita Gioia Tauro in direzione di SP1. 

• Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prosegui sulla SP1 per 1,5 Km .

• Al passaggio a livello in località Cannavà svolta a sinistra e prosegui per 2,0 Km.

• Continua dritto su contrada Sterace per 1,700 mt.

• Continua dritto su contrada Sambiasi per 1,000 mt.

• Svolta a destra per rimanere su Contrada Sambiasi per 550 mt.

• Continua su Contrada Tripodi per 800 mt.

• Continua su Contrada S. Nicola Latinis per 400 mt.

• La tua destinazione è sulla sinistra.
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