
à i ì impresa etica 

Le case che investono 
SUL CAPITALE UMANO 
DI MARIA CHIARA VOCI 

Essere un'azienda sostenibile significa, innanzitutto, mettere in pratica ciò che si propone 
ai clienti. A Prato allo Stelvio la storia di una carpenteria che costruisce fabbricati in puro 
legno, senza colla, chiodi e additivi. Con un sogno: lavorare in un mercato più qualificato 

Tutto si gioca intorno a 

una parola: rispetto. 

Del bosco: dove gli 

alberi nascono, si sviluppano 

e muoiono, senza inquinare. 

Del legno, in secondo luogo: 

un materiale 100% naturale 

che non ha bisogno di 

essere trattato con additivi 

per resistere all'attacco di 

parassiti e alle intemperie, 

ma ha già in se stesso tutti 

gli elementi per garantire le 

migliori performance. Terzo: 

del capitale umano. L'uomo, 

che ha diritto a vivere in un 

ambiente sano e per cui è 

stato brevettato un sistema 

ad incastro unico in Italia. 

La casa, in legno massiccio, 

sta in piedi senza l'uso di 

colle o chiodi di metallo. Con 

l'unica eccezione dei raccordi 

necessari a collegare i moduli 

parzialmente prefabbricati e 

che corrispondono, ciascuno, a 

un piano dell'edificio. 

La soluzione è stata inventata 

da Herbert Niederfriniger e 

Armin Strickner a Prato allo 

Stelvio. Prima è nata un'idea. 

Poi, per metterla in commercio, 

è arrivata l'adozione di Rubner, 

gruppo altoatesino leader nel 

mercato italiano degli edifici in 

legno. Il brevetto prima è stato 

proposto come Soligno. Oggi 

come Holzius. A settembre, 

la piccola azienda di Prato 

allo Stelvio (rimasta nella 

governance in capo ai creatori) 

ha festeggiato dieci anni di 

vita. Ora sta per compiere un 

nuovo salto e aumentare la 

produzione insieme al grado di 

prefabbricazione degli elementi 

Una sfida che promette di non 

tradire la mission. Perché - tutti, 

a Holzius, ne sono convinti -

l'economia è al servizio 

dell 'uomo e non il contrario. 

www.holz ius .com 
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innanzitutto. Quelle che ci forniscono le 
materie prime: alcuni collaborano con noi da 
anni. Poi, ovviamente, i clienti che acquistano 
le nostre case e scommettono sul proprio 
benessere». 
Lei vive, lavora e viaggia in modo 
sostenibile? 
«Credere a ciò che si fa vuole dire applicarlo 
in ogni aspetto' della vita, privata e lavorativa 
Per ciò che è possibile, tutti nella nostra 
impresa vivono in modo sostenibile. È un 
passaparola gli ultimi arrivati imparano 
dagli altri che è possibile un nuovo modello di 
consumo». 
Da dove arriva il legno che usate? 
«Tutto dall'arco alpino. Italia, Austria, 
Germania. Nulla da più lontano». 
Prestate attenzione al "verso" con cui 
vengono applicati gli elementi. È così? 
«Nel bosco gli alberi sono in piedi. Noi, per 
rispetto, li rimettiamo nella medesima 
posizione. Basta prestare attenzione ai nodi 
e ricreare ciò che la natura ci ha dato». 
Oggi producete circa 70 costruizioni l'anno. 
Non avete paura di crescere? 
«No. Pensiamo ci si possa espandere tenendo 
alta la nostra mission. Non temiamo la 
concorrenza Anzi, vorremmo essere un 
esempio per altre imprese. Per dare vita 
a un mercato più consapevole». 

CREDERE IN CIÒ CHE SI FA 

Esistono aziende in cui la differenza si 
misura a partire dal profilo di chi le guida. 
Una caratteristica tanto più importante 
quando il prodotto finale è una casa il 
benessere nel focolare domestico è "uno 
dei valori su cui giocherà il futuro. Herbert 
Niederfriniger non è solo l'inventore (insieme 
ad Armin Strickner) del sistema costruttivo 
che sta alla base di Holzius. Ma, soprattutto, 
è un costruttore che vive secondo il ritmo di 
ciò che ha creato. Non per nulla, il progetto 
numero zero è stata casa sua 
Il primo incontro con il legno? 
«Ero una guardia forestale e ho imparato a 
conoscere le piante come parte integrante 
dell'ecosistema. Gestire bene il bosco significa 
saper guardare sul lungo termine. Lo stesso 
concetto l'ho applicato in edilizia Quando 
si realizza un fabbricato, bisogna pensare 
al suo intero ciclo di vita. Dalla nascita allo 
smaltimento. Solo partendo dalla fine è 
possibile impostare l'inizio». 
Perché ha fondato Holzius? 
«Volevo costruire un'abitazione per la mia 
famiglia senza l'uso di colle e additivi. Dalla 
mia ricerca personale è nato il sistema a 
incastro che abbiamo brevettato nel 2005». 
Il primo valore della sua azienda? 
«Le persone. Quelle che ci lavorano, 

Lo slogan dell 'azienda recita "case 

in puro legno". Il s is tema prevede 

l 'accoppiamento di pannelli in legno 

massiccio che vengono bloccati a t t raverso 

u n elemento a incastro a coda di rondine. 

Le assi vengono accoppiate pres tando 

attenzione al verso del legno: le case sono 

costruite con i nodi dell 'albero rivolti così 

come si presentavano in na tura . 
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