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abitare Una Vario HaUs 
VUol dire sentirsi a casa 

le case Vario Haus, vengono progettate e costruite nel rispetto delle esigenze tecniche ed 
architettoniche dei nostri clienti, con le ottime caratteristiche di efficienza e sostenibilità, 
si posizionano ai massimi livelli di certificazione energetica. le famiglie a cui da sempre ci 
rivolgiamo, potranno, con Vario Haus, realizzare la loro casa dei sogni: ambienti accoglien-
ti e confortevoli sono da decenni garantiti, grazie all’uso di materiali naturali, che consen-
tono il rispetto dell’ambiente e il benessere abitativo di ciascuno. se il Vostro desiderio è 
quello di vivere in modo eco-sostenibile e in armonia con la natura, non potrete 
che scegliere una Vario Haus, la Vostra casa, 
la Vostra scelta del cuore.

vario haus
Una scelta del cUore 
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La storia italiana della nostra azienda è legata profondamente alla mia storia perso-
nale iniziata nel 2005, quando presi la decisione di costruire la casa per me e la mia 
famiglia, affidandomi a vario haus. 

l’azienda austriaca, fondata nel 1983, era già conosciuta ed apprezzata da alcuni miei ami-
ci che risiedono lì. avevo già scelto di costruire la mia casa in legno, quindi mi sono messo 
alla ricerca di un’azienda che potesse soddisfare le mie esigenze. Ho deciso di visitare 
diversi produttori di case prefabbricate in legno e di interpellare anche diversi proprietari 
per poter indirizzarmi verso l’azienda giusta. Una di queste aziende era la Vario Haus di 
Wiener neustadt.

avendo già il progetto e le idee molto chiare per quanto riguardava le tecnologie da inse-
rire, mi sono accorto che quello che volevo non lo trovavo negli standard delle produzioni 
di serie. Per me era fondamentale trovare interlocutori preparati tecnicamente, e non solo 
commercialmente. incontrando Vario Haus ho trovato le persone giuste e la tecnologia 
costruttiva all’avanguardia. Quindi la scelta è diventata facile, e solo dopo 6 mesi la mia casa 
era pronta. Vivendo la mia Vario Haus ho scoperto man mano i molteplici vantaggi che le 
tecnologie impiegate mi offrivano e nessuna casa di amici, parenti e conoscenti possedeva. 
io e la mia famiglia l’abbiamo apprezzata fin da subito: il comfort abitativo in cui ci siamo 
trovati a vivere, non si può descrivere con le parole, bisogna “viverla per crederci”!

Mi sono reso conto che la filosofia Vario Haus, fatta di attenzione, dedizione al cliente e 
tecnologia costruttiva superiore era entrata a far parte del mio vivere quotidiano. nel 2006 
è nata così la possibilità di collaborazione per sviluppare con Vario Haus il mercato italiano 
delle case prefabbricate in legno, che era in quel momento molto esiguo. la cultura del 
legno non era ancora affermata e conosciuta così come si sta diffondendo negli ultimi anni.
Mi trovavo di fronte ad una sfida: realizzare case che potessero rappresentare per altre fami-
glie ciò che la mia casa era diventata per noi: il luogo del cuore.

 

Günther Pallweber
amministratore delegato 
Vario Haus italia

Günther Pallweber

costruire la mia casa in 
legno per me è stata una 
scelta molto chiara.
era fondamentale trovare 
un’azienda che avesse 
competenze soprattut-
to tecniche, non solo 
commerciali. Vario Haus 
mi ha convinto per la 
tecnologia costruttiva e 
la chiarezza nel formulare 
il preventivo di spesa.
oggi posso trasferire la 
mia esperienza positi-
va e far godere i nostri 
clienti un alto benessere 
abitativo.

vario haus
editorial

Una storia Fatta di tradiZione,
aFFidabilita‘, dediZione, Ma
soPrattUtto Una storia
costrUita con il cUore.

CasaClima ORO
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alto adige Vario Haus è specializzata anche nella costruzione di strutture turistiche 
in grado di accogliere e soddisfare diverse caratteristiche tipiche dei luoghi di villeg-
giatura. la versatilità del nostro sistema costruttivo ci consente di rispondere infatti 
alle più svariate esigenze progettuali, mentre la velocità con la quale siamo in grado 
di realizzare anche strutture importanti, permette ai nostri clienti di poter eseguire una 
pianificazione del business plan, riducendo i tempi costruttivi, si anticipano sia l’utilizzo 
della struttura che gli introiti economici.

Como la crisi del mercato immobi-
liare sta producendo nuove soluzioni 
abitative, che consentono una miglio-
re ripartizione dei costi da parte dei 
costruttori e allo stesso tempo prezzi più 
accessibili per i futuri inquilini. e’ questo 
il vero successo del social Housing, un 
modo intelligente di ripensare all’edilizia 
residenziale, che ha già visto Vario Haus 
protagonista in italia con alcuni proget-
ti già realizzati come quello, davvero 
molto moderno e funzionale, dei 16 
appartamenti costruiti in classe a+ nella 
zona di como. la tecnologia Vario Haus 
ha consentito un reale risparmio sui costi 
del chiavi in mano rispetto alla qualità 

Trento il nostro paese si distingue 
ancora per l’altissima qualità nell’acco-
glienza e nel turismo di qualità, abbinato 
al cibo, che in italia significa cultura. 
Questi elementi permettono all’italia 
di essere ancora uno dei luoghi dove 
il turismo incontra la conoscenza delle 
tradizioni, grazie anche ai numerosi luo-
ghi dove poter soggiornare. Vario Haus 

Lago di Garda capita spesso di rima-
nere diffidenti rispetto ai dati forniti dai 
costruttori. dati che dovrebbero attesta-

tUrisMo sostenibile

ediliZia residenZiale

consUMo reale

QUando il 
tUrisMo 

incontra 
la cUcina

austria la tecnologia costruttiva 
di Vario Haus ha già dimostrato 
di poter sfruttare tutte le caratte-
ristiche di flessibilità progettuale 
che consente al nostro sistema, 
come nel caso di questa struttura 
adibita a clinica dentistica spe-
cializzata, che si presenta con un 
design moderno ed inconfondibile 
all’esterno, mentre all’interno con 
la funzionalità degli spazi dislo-
cati sui tre piani di costruzione. 
la struttura che può contare su 
una superficie di quasi 10.000 mq, 
ha permesso un’organizzazione 
perfetta delle sale ambulatoriali, 
di quelle per le visite e delle sale 
destinate agli interventi, donando 
una sensazione di accoglienza e 
comfort che mette a proprio agio 
anche il paziente più agitato! 
ovviamente le caratteristiche di 
ogni costruzione Vario Haus sono 
pianificate dai nostri consulenti 
insieme ai committenti.

stUdi
PoliFUnZio-
nali

centro dentistico

strUttUra tUristica

social HoUsing

controllo consUMo

agritUrisMo

alto adige Uno dei settori nei quali la 
tecnologia costruttiva Vario Haus può 
segnare una grande differenza è quella dei 
lavori di ampliamento e sopraelevazioni su 
edifici già esistenti. il vantaggio di affidare 
questi interventi a Vario Haus sta nella 
capacità di realizzare qualsiasi progetto 
di ampliamento senza incorrere in varianti 
che ostacolerebbero l’approvazione del 
progetto stesso da parte degli uffici tecnici 
comunali. grazie alla maggior leggerezza 
del nostro sistema costruttivo in legno, 
otteniamo inoltre un minor sovraccarico 
della struttura esistente. il risultato finale 
valorizzerà l’edificio nel suo complesso, 
consentendoci di ottenere la certifica-
zione energetica in classe a per la parte 
ampliata.  

aMPliaMenti
intelligenti

soPraeleVaZioni

vario haus
sPotligHt

re  realmente il consumo energetico 
di ogni abitazione. Purtroppo spesso i 
calcoli effettuati anche su edifici di nuova 
costruzione non corrispondono poi 
all’effettivo andamento dei consumi in 
quanto gli edifici vengono realizzati senza 
lo scrupoloso controllo, sia progettuale 
che costruttivo, soprattutto in cantiere. 
la Vario Haus segue attentamente ogni 
fase: progettuale, in sinergia con i nostri 
clienti, e in cantiere realizzando con cura 
maniacale ogni dettaglio della vostra 
casa. la conferma delle nostre capacità 
e di quanto si rispetti il reale consumo 
energetico delle abitazioni costruite da 
Vario Haus, ci viene anche dai clienti più 
scrupolosi e con la giusta dose di diffi-
denza. alcuni dei quali, anche a distanza 
di anni, constatano, complimentandosi 
con Vario Haus, l’effettiva corrispondenza 
di quanto dichiarato.

consente a coloro i quali vogliono aprire 
un agriturismo di mettere a disposizio-
ne tutta la conoscenza e l’esperienza 
decennale nella realizzazione di strutture 
rivolte al turismo eco-sostenibile, come 
solo un’azienda che da sempre è attenta 
alle questioni dell’ambiente e al comfort 
abitativo sa fare. e’ possibile studiare 
innumerevoli possibilità progettuali per 
realizzare ogni tipologia di struttura che 
sappia accogliere il turista più esigente.

costruttiva e delle finiture fornite. inoltre 
la nostra tecnologia è la più indicata nel 
garantire grande flessibilità progettuale 
e costruttiva, unitamente a tempi di 
realizzazione ridotti.



9

ogni casa Vario Haus è unica. Unica 
nella progettazione architettonica, 
nella scelta delle finiture, nella cura che 
riserviamo ad ogni piccolo dettaglio. 
la tecnologia di prefabbricazione Vario 
Haus consente di realizzare case dal 
design assolutamente avvenieristico,
come quella costruita in provincia di 
Varese per una famiglia con un bimbo 
piccolo. la famiglia voleva un’abita-
zione che esaltasse le linee moderne 
attraverso la semplicità architettonica. 

Una casa di 2 piani e oltre 130mq di 
superficie certificata casaclima a, 
all’interno della quale la luce naturale 
restituisce ad ogni ambiente una sensa-
zione di benessere e di continuità con 
il giardino esterno. il tetto monofalda 
accoglie un impianto fotovoltaico di 4,5 
kw in grado di alimentare l’energia ed 
il fabbisogno termico di tutta la casa. 
la geometria degli spazi voluta dai 
proprietari è un inno al minimalismo 
architettonico. all’interno della casa gli 

ambienti sono arredati con lo stesso 
gusto, che privilegia proprio le linee 
semplici e la luce che avvolge ogni 
angolo dell’abitazione. Quasi a non 
voler ostacolare il percorso della luce, 
l’arredamento scelto infatti vede preva-
lere specchi e vetri trasparenti, anche 
sulle scale che conducono al secondo 
piano. racconta il proprietario: “ab-
biamo voluto fortemente questa casa, 
la sognavamo da tempo e quando 
finalmente abbiamo potuto realizzarla, 

il design
e la Modernità
della casa del

FUtUro

Linea moderna
Varese
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abbiamo svolto una ricerca scrupolosa 
sia tra i costruttori tradizionali che fra 
le aziende di prefabbricazione di case 
in legno. Una volta scelta quest’ultima 
opzione per tutti i vantaggi tecnici, di 
velocità, e di efficienza energetica che 
comportava, non abbiamo avuto alcun 
dubbio che la nostra casa sarebbe stata 
una Vario Haus! sono stati gli unici ad 
ascoltare tutte le nostre esigenze e 
cercare di soddisfarci integrando ogni 
nostro desiderio con le loro necessità 
tecniche. ci hanno fornito una con-
sulenza che ha spaziato a 360 gradi e 
durante le operazioni di montaggio, 
le maestranze sono state perfette! il 
risultato è questa casa, all’interno della 
quale viviamo ogni giorno il nostro 
sogno quotidiano.”

dati tecnici

superficie 136 m²

classe a+

Pompa di calore

Ventilazione meccanica

Fotovoltaico
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le tecnologie
al serViZio del
benessere abitatiVo 

le nostre case soddisfano le esigenze abitative più avanzate grazie ad una tecno-
logia che privilegia il comfort attraverso una qualità costruttiva superiore. Per avere 
però un comfort abitativo superiore è necessario che il sistema Vario Haus, che 
garantisce l’altissimo isolamento dell’involucro dalle pareti fino al tetto, interagisca 
con le tecnologie impiantistiche più innovative, così da permettere un’abitabilità 
senza eguali e la massima certificazione energetica dell’edificio stesso.
 
Per questo le case Vario Haus sono dotate delle tecnologie impiantistiche più avan-
zate alimentate da fonti energetiche rinnovabili attraverso l’utilizzo di pompe di 
calore: ad esempio un impianto fotovoltaico progettato ed integrato con le esigen-
ze abitative, è in grado di coprire il fabbisogno per il consumo di corrente elettrica, 
ma attraverso l’alimentazione di una pompa di calore lo stesso impianto è in grado 
di assicurare anche il riscaldamento con i pannelli radianti a pavimento.
 
a seconda delle caratteristiche climatiche dove è ubicata l’abitazione e delle 
esigenze di chi la vive, è possibile integrare l’impianto fotovoltaico e valutare la pre-
disposizione e l’utilizzo di un’altra fonte energetica rinnovabile rispettosa dell’am-
biente e vantaggiosa dal punto di vista economico: il geotermico. Un impianto 
geotermico all’interno di una Vario Haus, sfruttando l’energia termica presente nel 
sottosuolo, è in grado di assicurare un ambiente domestico confortevole, piacevol-
mente caldo d’inverno e fresco d’estate. infatti attraverso una pompa di calore ed 
un accumulatore, l’impianto geotermico consente di trasferire calore dal terreno 
all’ambiente interno in fase di riscaldamento nei mesi più freddi, e di invertire il 
ciclo nella fase di raffrescamento nei mesi estivi.
 
Un’altra tecnologia presente nelle nostre case che consente grande benessere 
abitativo, elevata salubrità degli ambienti e un considerevole recupero del fabbiso-
gno energetico, è la ventilazione meccanica controllata. Un moderno impianto di 
ventilazione meccanica controllata, che grazie anche al funzionamento in corrente 
continua a basso assorbimento elettrico consente un ricambio costante di aria 
senza dover aprire le finestre, e attraverso uno scambiatore di calore l’aria pulita 
proveniente dall’esterno assume la temperatura presente all’interno della casa, così 
sia d’inverno che d’estate questo sistema permette un clima interno salubre ed 
igienico.
  
Queste tecnologie, integrate con le caratteristiche uniche di una Vario Haus, per-
mettono non solo di soddisfare le esigenze climatiche più estreme e garantire un 
comfort ed una vivibilità senza paragoni, ma soprattutto consentono al proprietario 
di casa un’indipendenza energetica dalle fonti fossili, e quindi l’esperienza unica di 
poter vivere in una casa autosufficiente dal punto di vista energetico! 

vario haus
benessere abitatiVo
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Quando riccardo brescia si è rivolto a Vario Haus dopo 
una breve conversazione ha avuto subito la convinzione di 
aver trovato la soluzione: “Mi hanno accolto con grande 
disponibilità, ascoltando tutte le mie necessità e le prero-
gative tecniche che volevo avesse la mia casa.” dopo aver 
valutato l’acquisto di una casa già esistente, ho infine 
deciso di costruire una casa tutta mia, poiché ho trovato 
un terreno che facesse a caso mio e pensando alla mia 
futura famiglia volevo che i miei figli avessero lo spazio 
per poter giocare e crescere liberamente e a contatto 
con la natura. Mi serviva però qualcuno che realizzasse in 
pochi mesi una casa dotata di tutti i comfort, e volevo una 
costruzione che avesse una linea tradizionale. comunque 
conoscere Vario Haus e affidare loro la mia casa credo sia 
stata la migliore scelta che ho fatto in vita mia: sono riusci-
ti a creare un progetto ad hoc sulle mie esigenze, all’in-
terno del quale accogliere i frequenti e numerosi ospiti, 
che si sentono sempre come fossero a casa loro. inoltre 
l’ambiente interno della casa dialoga perfettamente con 
l’esterno grazie alle numerose e ampie finestre, che do-
nano luce naturale e mi aiutano a percepire ancor di più il 
contatto con gli spazi verdi intorno a casa. Una sensazione 
di libertà che adoro!”

accogliente,
Unica in grado
di Far sentire
aMici ed osPiti
a casa

Linea TradizionaLe
brescia
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la casa del signor brescia è di ben 157 mq di superficie 
calpestabile, può vantare consumi davvero minimi con 
costi per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda 
sotto 300 euro annui grazie alla tecnologia esclusiva 
Vario Haus impiegata e alle scelte innovative di impianti 
che si integrano alla perfezione con l’isolamento termico 
dell’involucro. infatti oltre a garantire una dispersione pari 
a zero, la casa può contare su un impianto geotermico, 
che sfrutta il calore del sottosuolo per alimentare una 
pompa di calore di 4 kw che fornisce l’energia necessaria 
per tutto l’anno agli impianti a pavimento, che d’inverno 
svolgono una funzione di riscaldamento mentre d’estate 
con la stessa energia raffrescano gli ambienti. a que-
sta soluzione si aggiunge un impianto fotovoltaico sul 
tetto, che garantisce la totale copertura al fabbisogno di 
corrente elettrica della casa. infine, per il totale comfort 
abitativo, la casa del signor brescia può contare anche su 
un innovativo impianto di ventilazione meccanica control-
lata, che ha consentito la certificazione della casa in classe 
energetica a+.

dati tecnici

superficie 157 m²

classe a+

Pompa di calore

Ventilazione meccanica

Fotovoltaico
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spesso una Vario Haus è una tentazione 
che diventa contagiosa. renato brescia 
è infatti il padre di riccardo, il proprie-
tario della casa esposta nelle pagine 
precedenti. dopo aver visto la casa 
del figlio, ed averne apprezzato tutti 
gli innumerevoli vantaggi costruttivi, di 
funzionalità e di grandissima efficienza 
energetica, nel 2011 ha deciso di co-
struire anche lui con Vario Haus proprio 
accanto la casa del figlio. Uno dei fattori 
più importanti nella scelta di affidare il 
progetto alla stessa azienda è stato il 
comfort provato all’interno della casa 
del figlio: “nella nostra zona l’umidità 
è davvero elevata, e in alcuni periodi 
dell’anno, quando fa molto caldo o 

troppo freddo, è davvero insopporta-
bile! invece dentro una Vario Haus l’u-
midità è regolata perfettamente grazie 
alla ventilazione meccanica controlla-
ta… basta impostare i valori scelti e il 
tasso di umidità dentro casa è sempre 
giusto e costante. in questo modo l’aria 
è molto più respirabile e la sensazione 
di salubrità all’interno della casa è dav-
vero unica… addio a muffe e conden-
se!” la cosa singolare è che mentre il 
figlio ha scelto di realizzare una struttura 
più tradizionale, il padre ha privilegiato 
una costruzione molto moderna, nella 
quale le linee rette vengono spezzate 
solo dall’impianto fotovoltaico posto a 
svolgere la funzione anche di pensilina. 

seMPlicità e
FUnZionalità,
Ma di alta classe

Linea moderna
brescia

dati tecnici

superficie 206 m²

classe a+

Pompa di calore

Ventilazione meccanica

Fotovoltaico
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vario haus
innoVaZione

l’innoVaZione
costrUttiVa a garanZia 
del Vostro coMFort
alla Vario Haus da sempre mettiamo in primo piano l’importanza della cultura 
dell’abitare: è una regola alla quale si attiene ogni settore della nostra azienda, 
dai nostri collaboratori ai lavoratori negli impianti di produzione in fabbrica, 
fino alle maestranze che coordinano la costruzione della case in cantiere. ogni 
nostro gesto, ogni operazione è finalizzata a rendere reale il comfort abitativo che 
promettiamo ai nostri clienti. sappiamo che la casa è un bene unico, nel quale la 
maggior parte delle persone che si rivolgono a noi investono i risparmi, i sacrifici 
e i sogni di una vita.
 
le famiglie che costruiscono con Vario Haus hanno la certezza di realizzare un 
bene nel quale veder crescere i propri figli all’insegna del benessere abitativo 
più naturale, che solo la nostra esperienza del costruire può garantire. allo stesso 
tempo ogni nostro cliente è consapevole del fatto che la propria casa avrà una 
lunga durata nel tempo, crescendo di valore, per consentire di tramandarla ai 
propri figli. Per garantire il totale benessere abitativo la nostra tecnologia costrut-
tiva si basa su materiali naturali e sull’integrazione con le più recenti innovazioni 
impiantistiche, al fine di costruire sempre case che abbiano una certificazione in 
classe energetica a, ma soprattutto che rappresentino il massimo della vivibilità 
per i nostri clienti.
 
Per una Vario Haus inoltre il legno può assorbire fino al 90 per cento degli inqui-
nanti atmosferici. isolamenti e pannelli ecologici sono parte integrante dei vari si-
stemi di pareti Vario Haus ed offrono un eccellente isolamento termico e acustico. 
la protezione esterna della casa è garantita da un intonaco minerale che viene 
posato interamente in cantiere.

la parte più importante della nostra struttura è l’involucro delle nostre abitazioni, 
nel quale vengono impiegati solo materiali che corrispondono per caratteristiche 
bio-fisiche ai requisiti richiesti per un costruire sano e naturale. l’esclusivo sistema 
a telaio è composto da legno massiccio, materiali isolanti e pannelli di puro 
gesso naturale che compensano e regolano le fluttuazioni di umidità. esistono 
differenti tipologie di pareti, affinché la progettazione sia sempre adeguata con le 
necessità di isolamento di ogni zona climatica. l’italia infatti, per la sua articolata 
posizione geografica ha climi molti diversi fra loro da nord a sud, e ognuno di essi 
a sua volta presenta molteplici fattori da considerare come l’escursione termica 
l’esposizione, l’umidità etc… Per questo Vario Haus è stata capace di progettare 
una varietà di isolanti naturali che caratterizzano le proprie pareti e il tetto a se-
conda delle necessità che ogni singolo progetto presenta. e’ fondamentale avere 
un isolamento che garantisca la tenuta all’aria della casa, eliminando gli sbalzi 
termici che producono correnti d’aria.

PassivhausLine
43 cm/Um=0,09 W/m2°K

energyLine
41 cm/Um=0,11 W/m2°K

economyLine
32 cm/Um=0,15 W/m2°K

vitaTherm
aktiv-Klimawand
37 cm/Um=0,14 W/m2°K

PareTi
vario haus

il benessere abitativo 
inizia dalle pareti. noi 
usiamo materiali che 
ottimizzano l’isolamen-
to termico ed acustico. 
Questo permette un’ot-
timo rapporto tra costi e 
rendimento.



23

la famiglia Marchio ha la fortuna di 
avere una famiglia numerosa: “spesso 
trascorriamo i giorni di festa insieme ai 
miei fratelli, così che i nostri figli possano 
crescere con i valori affettivi e familia-
ri con i quali siamo stati educati noi. 
Quando mia moglie un paio di anni fa è 
rimasta in attesa di un bambino, abbia-
mo dovuto trovare una sistemazione 
più consona alla nostra famiglia, che a 
breve sarebbe divenuta davvero troppo 
numerosa per l’appartamento dove vive-
vamo.” la signora ianes è molto soddi-
sfatta della sua casa e dei rapporti avuti 
con Vario Haus. “l’attenzione che ci 
hanno dedicato si è concretizzata quindi 
in cantiere, dove gli operai e le mae-
stranze specializzate si sono adoperati a 

Famiglia 
marchio

Maria ianes: io e la mia 
famiglia abbiamo sempre 
sognato di vivere a contat-
to con la natura. Quando 
abbiamo avuto la possibilità 
di acquisire un terreno sul 
quale costruire la nostra 
casa a sarnonico, volevamo 
qualcuno che ci garantisse 
qualità costruttiva, affidabili-
tà e soprattutto che fosse in 
grado di costruirla in breve 
tempo, poiché non avevamo 
intenzione di aspettare i 
tempi lunghissimi dell’edili-
zia tradizionale. tra tutti Vario 
Haus ci ha convinti di più!

ViVere il benessere 
all’insegna 
dell’aMbiente

Linea TradizionaLe
Val di non

dati tecnici

superficie 134 m²

classe a+

Pompa di calore

Ventilazione meccanica

Fotovoltaico

fare in modo che ogni singolo dettaglio 
venisse realizzato come effettivamente 
noi l’avevamo chiesto.” nonostante la 
zona climatica posta a oltre 1000 metri 
veda spesso il termometro scendere 
d’inverno anche 15/20 gradi sotto lo 
zero, la famiglia Marchio in questi anni 
ha speso mediamente 200 euro all’an-
no per riscaldarla, fattore economico 
importante quanto gli altri pregi riscon-
trati: “Per noi ha significato una grande 
tranquillità sapere che la nostra casa era 
nelle mani esperte di un’azienda seria e 
molto professionale. il risultato rispec-
chia perfettamente come sognavamo la 
nostra futura casa: un’oasi di benessere 
al contatto con la splendida natura che 
ci circonda!”
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la tecnologia costruttiva di Vario Haus 
è davvero versatile e soddisfa ogni 
esigenza dei nostri clienti. Per questa 
casa situata nel centro di trento e 
realizzata su tre piani, il cliente voleva 
una struttura tradizionale che integras-
se le più avanzate tecnologie costrut-
tive ed impiantistiche, e al contempo 
aveva la necessità di vivere gli spazi 
esterni. Per questo è stata scelta una 
progettazione appositamente studia-
ta per sfruttare i diversi livelli, così da 
creare un ampio terrazzo sopra il piano 
seminterrato dei garage, ed un portico 
coperto di fianco alla casa, da gode-
re nella stagione estiva. il cliente era 
davvero molto preparato dal punto di 
vista tecnico, prima di arrivare a Vario 

chi conosce il comfort abitativo di una casa in legno cerche-
rà sicuramente di abitarne una. e’ questa la storia del signor 
Fellin, che a brez, in provincia di trento, nel 2012 ha scelto di 
costruire anch’egli con il materiale più antico e nobile dell’e-
dilizia, a fianco al fratello, che da molti anni abita in una casa 
in legno. Ma non sono tutte uguali le case in legno!
e di questo se n’è accorto il signor Fellin, che dopo aver 
fatto una selezione fra le migliori aziende di prefabbricazione 
in legno, ha deciso di rivolgersi proprio a Vario Haus per un 
motivo ben preciso: “Mia moglie aspettava un bambino, e 
quindi, nella fase di scelta, abbiamo privilegiato e concentra-
to l’attenzione sulla cura dei dettagli costruttivi, alla miglior 
climatizzazione degli ambienti, esigenze indispensabili al 
benessere della nostra famiglia. la Vario Haus è stata l’unica 
ad ascoltare attentamente le nostre necessità e a mostrarci 
soluzioni che esaltassero la salubrità degli ambienti aumen-
tando così il comfort per tutta la famiglia. adesso che ci vivo, 
la sensazione di benessere è tale che vedere mio figlio picco-
lo gattonare per casa mi dà un senso di tranquillità estrema.”

Linea TradizionaLe
trento

Linea TradizionaLe
Val di non

la serenità di
ViVere Un aMbiente 
natUrale

linee classicHe
in sPaZi
da ViVere

Haus si era fatto una cultura sulle più 
innovative tecnologie, e aveva valutato 
attentamente tutte le offerte che aveva 
ricevuto confrontandone i rapporti co-
sti-benefici. la sua scelta è stata molto 
ben ponderata, e alla fine è ricaduta 
proprio su Vario Haus per la trasparen-
za della consulenza ricevuta, e perché 
le tecnologie innovative rendevano la 
proposta Vario Haus quella migliore 
nel rapporto qualità prezzo. dati tecnici

superficie 167 m²

classe a

caldaia a gas con solare termico

Ventilazione meccanica

Fotovoltaico

dati tecnici

superficie 144 m²

classe a+

Pompa di calore

Ventilazione meccanica

Fotovoltaico
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le soluzioni costruttive proposte da 
Vario Haus sono in grado di soddisfare 
anche le esigenze di più famiglie.
in questo caso l’abitazione con due ap-
partamenti è stata costruita a tret, nella 
Val di non, a 1160 metri di altitudine. la 
casa, di 194 mq, ospita una famiglia con 
2 bambini. i proprietari hanno deciso di 
costruire una casa con 2 appartamenti, 
per i genitori ed i figli, sia per condivi-
dere alcune esigenze abitative, sia per 
ottimizzare le spese da sostenere per 
costruire una casa ad altissima efficienza 
energetica. infatti l’abitazione è dota-
ta delle tecnologie impiantistiche più 
avanzate per rispondere agli standard 
più alti di risparmio energetico. in 
particolare il riscaldamento avviene 

Linea TradizionaLe
Val di non

condiVidere
scelte
eco-sostenibili 

abitare a 1300 metri di altitudine e spendere solo 100 euro 
all’anno per il riscaldamento? con Vario Haus questo è
possibile, ed è provato dal condominio di 13 appartamenti 
dislocati su 3 edifici situati a ruffrè, in provincia di trento, nel 
cuore della Val di non. infatti sono tutti certificati casaclima 
gold. i proprietari, grazie alle caratteristiche delle loro case, 
guadagnano per la maggior parte dell’anno dalla produzio-
ne extra di energia rispetto al fabbisogno. la superficie
calpestabile del condominio è di oltre 1000 mq, e l’altissima 
efficienza energetica certificata è da ricondursi all’isolamento 
perfetto ottenuto con la tecnologia Vario Haus, che a sua 
volta è integrata da un impianto geotermico con una pompa 
di calore di 8kw per ogni edificio principale. inoltre sono pre-
senti degli impianti di ventilazione centralizzati con recupero 
di calore, e sui tetti sono stati installati impianti fotovoltaici 
per la produzione di corrente elettrica, che coprono total-
mente il fabbisogno di tutte le unità abitative.
  

Linea TradizionaLe
Mendola

il condoMinio
cHe ProdUce
energia

mediante un impianto geotermico con 
pompa di calore di 6kw, che produce 
l’intero fabbisogno per tutta la super-
ficie abitativa. inoltre sul tetto è stato 
installato un impianto fotovoltaico per 
la produzione di corrente elettrica, che 
alimenta anche la pompa di calore. 
Per aumentare il comfort e la salubrità 
dell’aria, la casa è stata dotata di un 
impianto di ventilazione centralizzato 
con recupero di calore. le due famiglie 
hanno trovato nella Vario Haus, la ditta 
che ha saputo realizzare le loro richieste 
con le più moderne tecnologie. 

dati tecnici

superficie 1.140 m²

13 appartamenti

classe a+

Pompa di calore

Ventilazione meccanica

Fotovoltaico

dati tecnici

superficie 193 m²

2 appartamenti

classe a+

Pompa di calore

Ventilazione meccanica

Fotovoltaico
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il teMPo
gioca a
nostro FaVore

Vario Haus è un’azienda con più di 30 anni di esperienza nel settore dell’edilizia 
prefabbricata. lavorando con entusiasmo e passione nella ricerca applicata al 
nostro sistema costruttivo, ci siamo distinti nel settore della prefabbricazione di 
case in legno per lungimiranza, con tecnologie sempre all’avanguardia. la crisi 
economica ha condizionato sfavorevolmente il mercato immobiliare, indirizzando 
le famiglie italiane che possono comprare o costruire casa a considerare impor-
tante anche il fattore tempo nella realizzazione del proprio investimento.

le famiglie italiane credono ancora nella casa come il più importante acquisto, 
ma giustamente vogliono che questo investimento sia di qualità e mantenga il 
proprio valore nel tempo. le strutture realizzate in muratura, con i sistemi tradi-
zionali, hanno spesso tempi di lavorazione molto lunghi, anche fino a due anni, 
prima di poterci vivere, perdendo cosi valore prima ancora di essere venduta o 
abitata. inoltre i materiali e gli impianti tecnologici impiegati, vengono scelti con 
largo anticipo rispetto alla progettazione e la realizzazione stessa, diventando 
così obsoleti una volta terminati i lavori.

la filosofia costruttiva Vario Haus si fonda invece su due principi cardine: il primo 
è che le tecnologie con le quali integriamo le case realizzate chiavi in mano sono 
le più innovative, e spesso anticipano i tempi anche di molti anni rispetto al loro
impiego sul mercato tradizionale, come ad esempio la geotermia o la ventila-
zione meccanica controllata, piuttosto che il fotovoltaico, che Vario Haus ormai 
installa sulle proprie abitazioni già da molti anni. il secondo principio è anche più 
evidente e fa parte della nostra cultura costruttiva: la velocità di realizzazione di 
ogni immobile è di pochi mesi… chiavi in mano! grazie all’esclusiva tecnologia di 
prefabbricazione in legno infatti siamo in grado di progettare, realizzare e ultima-
re le opere di finitura di una casa in meno di 4 mesi, un tempo infinitamente più 
veloce di quello proposto dall’edilizia tradizionale.

Questa enorme differenza di tempistiche agevolano le famiglie che si trovano 
in affitto, o anche quelle che hanno aperto un mutuo e spesso si trovano già a 
pagarlo senza poter vivere nella casa che hanno comprato: insomma sembra 
banale… ma il tempo, oggi più che mai, è denaro! come coloro che investono 
per costruire una struttura turistica o commerciale, le tempistiche di costruzione 
così ridotte permettono loro di iniziare prima l’attività e quindi di cominciare 
anche molto prima ad ammortizzare la cifra investita. i tempi brevi di costruzione 
con massimi livelli qualitativi, certificati e garantiti da Vario Haus, conferiscono al 
Vostro investimento un valore che cresce nel tempo.

vario haus
Velocità

Costruita in un solo giorno

Finita dopo 3 mesi
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l’hotel reischach si trova a riscone 
(bZ), nel tempio del turismo altoatesino. 
Questa meravigliosa struttura turistica 
infatti è immersa nella Val Pusteria, a 
poca distanza da Plan de corones, 
primo complesso sciistico in alto adige, 
dove l’atmosfera invernale accompagna 
di solito vacanze indimenticabili sulla 
neve, presente qui per tutta la durata 
della stagione invernale. Mentre in esta-
te il parco naturale delle dolomiti, che 
circonda l’hotel, permette di scoprire 

attraverso passeggiate ed escursioni 
la splendida natura incontaminata. il 
contesto paesaggistico in cui si inseri-
sce l’hotel ha influito sulle scelte della 
famiglia Pircher, titolare della struttura, 
insieme alla Vario Haus. 
la necessità infatti era quella di creare 
una struttura moderna e confortevole
adatta alle diverse tipologie di clientela 
che nel corso delle varie stagioni affolla 
l’hotel reischach. Per questo la proget-
tazione architettonica ha privilegiato 

un mix di caratteristiche tradizionali e 
moderne, dando vita ad un pregevole 
impatto stilistico, in cui domina co-
munque il legno delle balconate come 
elemento naturale e tipico della cultura 
del luogo; allo stesso tempo l’intonaco 
minerale su tutte le facciate esterne, 
oltre a svolgere una preziosa funzione di 
isolante, caratterizza l’anima moderna 
della costruzione, che si ripresenta allo 
stesso modo all’interno, dove appare 
in tutto il suo splendore e comfort ad 

osPitalità, coM-
Fort ed eFFicienZa

nel cUore delle 
doloMiti 

Famiglia 
Pircher

“la gestione del nostro 
albergo ci sta molto a 
cuore. abbiamo cercato un 
partner che ci costruisse la 
“dependance” nello stesso 
stile della casa principale. 
Ma avevamo solo 2 mesi 
per demolire e ricostruire 
la struttura. Vario Haus ci 
ha soddisfatto, finendo i 
lavori puntualmente il giorno 
concordato. siamo proprio 
contenti di aver scelto il 
partner giusto!”

Turismo
Val PUsteria
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la tecnologia di prefabbricazione in legno esclusiva della 
Vario Haus consente di poter intervenire anche sugli edifici
esistenti, dove c’è la possibilità di effettuare una sopraele-
vazione di uno o più piani, piuttosto che un ampliamento. 
e’ il caso della famiglia gasser che vive a chienes. Qui il 
signor gasser, che aveva una casa ad un solo piano, ha 
deciso di ristrutturare e rialzare la casa esistente. la scelta 
dell’impresa è stata facile perché suo fratello aveva già co-
struito con Vario Haus nel 2007. con il felice arrivo dei due 
bambini piccoli non hanno esitato a chiamare Vario Haus 
per realizzare un ulteriore piano in sopraelevazione sulla 
casa già esistente. la tecnologia Vario Haus è perfetta per 
questo tipo di interventi, che richiedono una struttura più 
leggera del tradizionale per non incorrere in problematiche 
di staticità e sicurezza. inoltre grazie alla velocità esecutiva, 
i disagi di un cantiere saranno davvero minimi e per un tem-
po brevissimo, consentendo in pochi mesi di poter usufruire 
di un piano in più!

soPraeLevazioni
Val PUsteria

tecnologia
al di soPra
di ogni liMite

Famiglia 
Gasser

signora gasser: “abbiamo
2 bambini e più sono cre-
sciuti, più è cresciuta la ne-
cessità di costruire una casa, 
non avendo più sufficiente 
spazio per loro. non riusci-
vamo a trovare un terreno 
da acquistare e lo spazio 
per poter edificare accanto 
alla casa di mio fratello non 
era sufficiente. Poichè lui 5 
anni fa ha costruito una Vario 
Haus non abbiamo esistato 
a dare l’incarico alla stessa 
ditta. sapevamo di poterci 
fidare.” 

accogliere gli ospiti, dove troveranno ambienti nei quali il 
legno si fonde con il bianco delle pareti, per ricreare la magica 
atmosfera innevata che si presenta qui nei periodi inverna-
li e che caratterizza questa valle. il comfort abitativo era la 
caratteristica più importante richiesta dalla famiglia Pircher 
per il loro hotel, in armonia con il resto dei servizi offerti: la 
piscina coperta, il centro wellness con sala massaggi, sauna, 
e all’esterno un meraviglioso giardino con piscina all’aperto. 
Per questo il comfort abitativo del reischach Hotel è garantito 
dalla tecnologia più innovativa della Vario Haus che, per con-
sentire alla propria clientela di provare cosa voglia dire
davvero “vivere il benessere Vario Haus”, offre un pernotta-
mento gratuito a coloro che richiedono un preventivo corre-
dato da un progetto architettonico. in questa struttura Vario 
Haus ha dato dimostrazione della bravura e della velocità 
costruttiva delle proprie maestranze, che sono riuscite a 
completare la seconda parte dell’hotel nel tempo record di un 
mese e mezzo! tempistiche che l’azienda aveva garantito alla 
famiglia Pircher, per non far perdere loro le prenotazioni di 
un’intera stagione invernale. il rispetto dei tempi di consegna, 
l’ottimo rapporto qualità prezzo della tecnologia costruttiva 
impiegata, insieme alla consulenza tecnica fornita, non ha 
lasciato dubbi ai titolari dell’hotel, nell’affidare la realizzazione 
del progetto nelle mani esperte di Vario Haus. le testimonian-
ze ed i complimenti degli ospiti soddisfatti anche essi del loro 
soggiorno in questa fantastica struttura turistica confermano 
la validità della scelta fatta.

dati tecnici

superficie 345 m²

casaclima a

Ventilazione meccanica

collegato alla caldaia esistente

dati tecnici

superficie 110 m²

casaclima a

Ventilazione meccanica

collegato alla caldaia esistente
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Vario HaUs 
solidità e sicUreZZa

la Vario-baU Fertighaus gesmbH nasce nel 1983. la crescita dell’azienda ha 
portato nel 1994 a completare la costruzione di nuovi impianti passando dalla sede 
con 4.300 metri quadrati di superficie al nuovo ed attuale stabilimento di 20.000 
mq nella zona industriale est di Wiener neustadt, uno degli impianti di produzione 
più avanzati d’europa per la realizzazione di case prefabbricate. nella primavera 
del 2001 il sito è stato largamente ampliato con un secondo impianto di produ-
zione dotato di nuove macchine high-tech per la produzione di pareti, solai, tetti. 
Macchine computerizzate a controllo numerico garantiscono precisione millimetrica 
ed una produzione di altissima qualità per tutti gli elementi costruttivi. l’aspetto 
più importante è l’assenza di errori e l’assoluta precisione di tutti gli elaborati cad 
nella produzione di pareti, porte e finestre, al fine di garantire solidità ed ermeticità 
dell’edificio. inoltre è presente uno showroom di oltre 350 mq in cui il cliente può 
visionare e scegliere materiali e finiture per la propria casa chiavi in mano.

la Vario Haus italia srl è la filiale per l’italia e con il marchio Vario Haus, leader nel 
settore della prefabbricazione, costruisce principalmente case unifamiliari, a basso 
consumo energetico o passive. l’offerta comprende case singole di qualsiasi 
architettura, costruite al grezzo, grezzo avanzato o chiavi in mano. in più vengono 
realizzati complessi residenziali, edifici per uffici, asili, nonché edifici destinati ad 
uso pubblico.

Forniamo ai nostri clienti tutti i servizi che portano alla realizzazione chiavi in mano 
di un edificio. dallo studio di fattibilità sul terreno fino alla progettazione definitiva 
e alla presentazione del permesso di costruire e la pianificazione dei servizi con-
nessi, tutto viene eseguito dai nostri progettisti. allo stesso modo la costruzione 
dell’edificio viene seguita da Vario Haus dalla cantina al chiavi in mano. calcoli 
statici, calcoli energetici e direzione lavori (per l’edificio in legno) fanno parte dei 
servizi offerti.

la nostra filosofia aziendale da sempre prevede una particolare dedizione nei 
confronti dei desideri e delle richieste della nostra variegata clientela. ciò richiede 
un particolare lavoro da indirizzare individualmente nei confronti di ognuna delle 
molteplici richieste che ci pervengono. e’ per questo che svolgiamo un’attenta e 
continua consulenza per tutta la durata del progetto. attraverso le nostre costru-
zioni uniamo la personalizzazione con un altissima qualità energetica, ecologica ed 
economica.

l’azienda è contrassegnata dal sigillo di qualità “austria” e dal “sigillo di Qua-
lità Prefabbricati”, è inoltre membro dell’associazione austriaca Prefabbricati e 
dispone di tutte le autorizzazioni tecniche necessarie. nel 2005 le è stato rilasciato il 
“european technical approval” (eta), durante lo stesso anno l’azienda è diventata 
partner di “Klimaaktiv” del Ministero dell’ambiente austriaco.
l’ing. Josef gruber è fondatore ed amministratore di Vario-baU. e’ inoltre sia 
presidente dell’associazione austriaca case Prefabbricate in legno che presidente 
dell’associazione europea case Prefabbricate.

vario haus
aZienda

Ing. Gruber, fondatore ed ammi-
nistratore delegato VARIO-BAU
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