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Felice Real Estate Srl è un’azienda specializzata nella 
costruzione di Case Prefabbricate in Legno.

Abbiamo collaborato per molti anni, con alcune aziende 
Europee specializzate nel campo della  Bioedilizia. Attraverso 
tale esperienza e dopo innumerevoli realizzazioni, sia in Italia 
che all’estero,  abbiamo scelto la tecnologia del pannello in 
legno massiccio, come nostro sistema costruttivo.

Esso si basa, principalmente sulla tecnologia delle tavole 
incrociate e/o dei travi fresati e incastrati.

Il più conosciuto è il sistema X-LAM, ottenuto principalmente 
incollando (A norma EN301) e pressando le tavole con 
colle poliuretaniche prive di formaldeide. Il pannello X-lam 
ha caratteristiche strutturali eccezionali, data la sua efficacia 
antisismica, è stato impiegato in costruzioni anche di notevoli 
dimensioni, perfino palazzi di 8 e 9 piani sono stati costruiti con 
questo sistema sia in Italia che all’estero.

Un altro sistema che sta avendo un notevole successo è il 
pannello ottenuto dall’accostamento di travi fresati e incastrati 
trasversalmente con tavole a coda di rondine che creano una 
parete massiccia, molto stabile e naturalmente bio. Oppure 

il sistema a tavole incrociate a 45°e 90° tenute insieme da 
cavicchi e/o viti di legno. Entrambi i sistemi garantiscono un 
benessere e un confort impareggiabili.

Come azienda che opera nel settore del legno, siamo 
impegnati nello sviluppo sostenibile, poiché ai nostri fornitori, 
richiediamo esclusivamente legno proveniente da foreste 
certificate PEFC e gestite secondo i principi dell’economia 
sostenibile.

E’ ormai noto, che le proprietà specifiche del legno quali: la 
capacità di immagazzinare l’anidride carbonica, l’elevata 
riciclabilità e rinnovabilità della materia prima, il minor contenuto 
di combustibile fossile rispetto ad altri materiali, ne fanno il 
prodotto da costruzione  ideale.

Crediamo molto nel Legno
come antico e nuovo materiale da costruzione,

il Legno non ha mai tradito
le aspettative dell’uomo.

3



4



 Casa in zona Valdagno.
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 Particolari in legno.
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 All’interno travi a vista e scale in legno.
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  Villa con piscina in stile rurale,  realizzata in provincia di Verona.

   Tutto in legno a vista, massiccio e lavorato ad uso Fiume.
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 La casa di Tortona, 
è una realizzazione dal 
design moderno, sempli-
ce e quasi minimalista. Il 
rivestimento esterno in 
larice volutamente al 
naturale scelto dal pro-
gettista, vuole essere un 

tocco di natura che si 
adatta al mutare delle 
stagioni. 

 Il tetto è in Tego-
la Canadese modello 
standard grigio pietra 
nella parte piana e in 

zinco titanio nella parte 
inclinata.

 L’interno con i travi a 
vista sbiancati, si integra 
perfettamente con l’ar-
redamento. 
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Sopraelevazione di una casa a Montecchio di Crosara - VR 

Lattonerie in alluminio effetto rame anticato  
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  Particolari interni con travi sbiancate
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  B&B con sala degustazione vini a Montecchia di Crosara - VR

 La sala degustazione vini rappresenta una botte stilizzata.

Rivestita in Larice Siberiano al naturale.
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Particolare del rivestimento in Larice 

 Particolare dell’impianto di riscaldamento a pavimento
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La villetta di Schio, è una casa 
in legno, realizzata su misura 
per una coppia singola.

E’ dotata di un ampio salone-
cucina, pavimentato con 
la Veneziana, due camere 
con pavimento in legno e un 
bagno.

Il sottotetto, non abitabile, è 
agibile come ripostiglio tramite 
una scala retrattile.
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Casa di Campagna in prov. di Padova. 
Realizzazione che ricalca un fabbricato 
rurale esistente, demolito e ricostruito in 
Legno.
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Ampliamento e ristrutturazione in prov. di Pordenone.
Costruzione di notevole cubatura abitata                  

da due famiglie.
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Casa realizzata in collina in prov. di Vicenza. Caratteristico il rivestimento in 
eco-pietra della torre fronte strada.
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Sopraelevazione del 2° piano di un condominio a Valdagno (VI). 
La leggerezza della struttura in legno, è stata la scelta fondamentale del progettista. 
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 Bifamiliare in provincia di Vicenza.

 Rivestimento esterno in Larice.

 Villetta di campagna in provincia di Ferrara.

Bifamiliare in provincia di Vicenza.  

 Villetta di campagna in provincia
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Realizzazioni in provincia di Vicenza.  
Villa singola molto moderna, e sopraelevazione di Sarcedo.
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Il sistema costruttivo, prevede l’utilizzo della struttura portante in 
legno massiccio a pareti piene.  Il tetto viene realizzato mediante 
una doppia orditura di travi portanti e travi sovrapposte, in modo 
da contenere l’isolamento del tetto in fibra di legno ad alta 
densità. Un’attenzione particolare viene rivolta alla sigillatura delle 
pareti e del tetto con particolari nastrature.
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 Le pareti divisorie interne, sono costruite in 
cantiere mediante intelaiatura sia metallica 
che in legno.

 Tutto il legno a vista è trattato con impregnanti 
protettivi ecologici.  La fibra di legno è priva di 
residui di corteccia ed è idrofobizzata.
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  L’impiantistica è particolarmente curata e realizzata in opera in modo da permettere al cliente una visione chiara 
dei materiali utilizzati. In genere proponiamo il riscaldamento a pavimento, con caldaia a condensazione pannelli 
solari e pompa di calore eventualmente alimentata dall’impianto fotovoltaico.

  L’impianto di riscaldamento a pavimento.
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 L’impianto elettrico viene agevolmente installato nel 
vano tecnico interno alla parete, il tutto con materiali di 
alta qualità. 
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 Possiamo installare impianti di VMC Ventilazione 
meccanica controllata, necessari al ricambio d’aria 
giornaliero. Il Fotovoltaico viene generalmente  realizzato 
con il sistema a tripla giunzione cosiddetto Amorfo. E’ uno 
dei sistemi più tecnologicamente avanzati, dal sicuro 
rendimento. 
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 Scale interne e parapetti.

31



I Materiali: Fibra di legno idrofobizzata,
pannelli in legno massiccio X-LAM.
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