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Florian e Erwin Thoma...la casa diventa 
un ´oasi che ci protegge.
Può una casa essere un luogo di rifornimento di energia vitale e 
 salute? Sì, ed è sempre più importante il fatto che le case siano delle 
vere e proprie  oasi protettive. Per realizzare questo obiettivo 
 lavoriamo con i nostri collaboratori nell ´azienda Thoma.
Il brevettato sistema costruttivo Thoma Holz100 avvolge i suoi 
 abitanti con puro legno massiccio. In case realizzate senza parti 
 chimiche e metalliche, v´immergerete nell ´energia e nella magia 
 degli alberi e sperimenterete allo stesso tempo l ´eccezionalità del 
“legno high tech”.
Solo pochi anni fa questo sistema era considerato ironicamente come 
un miraggio, oggi sono disponibili studi medici che confermano gli 
effetti salutari delle nostre case. Grazie all ´involucro di legno 
 massiccio senza uso di collanti la casa Holz100 assicura le migliori 
prestazioni anche nei riguardi di:  bilancio energetico,   clima  abitativo 
interno,  schermatura dalla calura, dal freddo, dalle onde della 
 telefonia  mobile, dal rumore, sicurezza antincendio e antisismica. 
Perché non costruirvi allora anche voi una casa piena di salute e di 
gioiosa  vitalità? Apprendete da queste pagine quali sono gli enormi 
benefici che otterrete costruendo una casa Holz100.

Una casa interamente di legno? Se costruita bene, vi  assicurerà 
una vita sana e più lunga, come confermato scientificamente 
di recente. 
Immagini a sinistra: interno ed esterno di una casa 



La regola di purezza 
del legno

...sostenibile 
e senza chimica. 
Noi di Thoma vogliamo che i nostri committenti siano avvolti solo da 
sano legno. Il nostro primo brevetto prevedeva un sistema  costruttivo 
allora completamente nuovo. Al posto di collanti inquinanti o di 
metalli le case sono realizzate come involucri di legno massiccio, 
senza registrare particolari cedimenti o permeabilità  al vento. Come 
materiale di collegamento sono impiegati pioli di legno, pratica 
costruttiva molto valida e nota da migliaia di anni. Se infissi  in 
 numero adeguato e della lunghezza corretta, essi collegano i  singoli 
strati di legno in un blocco di legno massiccio molto resistente.
Da allora questa tecnologia ha dato buona prova di sé in oltre mille 
edifici in tutte le zone climatiche del nostro pianeta. Le possibilità di 
impiego sono imprevedibili: record mondiale nell ´isolamento 
 termico, miglior difesa dall ́ afa, sicurezza antincendio, schermatura 
dalla radiazioni elettromagnetiche, protezione dai terremoti, 
 sicurezza garantita al 100% contro condensa e formazione di muffa. 
E insieme a tutti questi aspetti tecnici, rimangono inalterati la 
 magia e l ́ energia degli alberi. Nessuna meraviglia, che da ciò sia 
 derivato un successo mondiale. Chi non vorrebbe vivere nella miglior 
casa possibile? Le nostre case al 100% in legno prendono il nome di 
case Holz100.

Enorme casa Holz100 con un ´elegante 
combinazione di facciate intonacate e di 
legno faccia a vista. 

La natura ci insegna: quanto più una cosa è 
 semplice, tanto più essa è geniale. I pioli di legno, 
che tengono insieme il nostro materiale, furono 
introdotti dall ´uomo ancora migliaia di anni fa. 

la regola holz100: quanto più inalterato viene 
lavorato il legno, tanto migliore è il suo effetto su di 
noi. i collegamenti meccanici con pioli  sostituiscono 
colle velenose. 







La salute viene 
dalla natura

...un cuore tranquillo vive 
più a lungo.
Le facoltà universitarie di medicina hanno di recente 
 scientificamente confermato i vantaggi  di una casa in puro legno: 
la casa Thoma ha un effetto così rilassante  da rallentare il battito 
cardiaco e  far risparmiare al cuore un ́ ora intera di lavoro per 
notte. Il sistema nervoso vegetativo risulta rinforzato in maniera 
comprovata, il sistema immunitario viene aiutato  favorevolmente: 
dalle allergie fino ai problemi di sonno, dalle difese immunitarie 
basse fino alle nevrosi da stress tipiche del nostro tempo- 
impieghiamo  il legno nella sua miglior forma, così da rafforzare la 
vostra salute grazie alla piena ed indistruttibile forza vitale degli 
alberi.
Costruite casa vostra con questo dono della natura. Abbiamo 
 realizzato e  realizziamo anche ambienti di lavoro, asili, scuole.: 
rivolgetevi a noi e creiamo insieme una vita più sana e un  futuro 
migliore!



 Autosufficiente 
senza isolamento

...l ´originale 
dall ´inventore.
Con  i brevetti Holz100 la ditta Thoma ha raggiunto 
non solo il nuovo record mondiale dei valori di 
 isolamento termico: anche lo sviluppo dei primi  edifici 
energeticamente indipendenti  senza isolanti e senza 
una tecnologia complicata (vedi esempi nelle foto) è 
un risultato del nostro centro di ricerca. Il futuro delle 
costruzioni per i nostri nipoti si basa su una  semplicità 
geniale. Le nostre abitazioni in legno massiccio sono 
impermeabili al vento ma anche traspiranti e 
 consentono un confort abitativo in tutte le stagioni 
dell ’anno. In questo modo non si deve ricorrere  a 
 tecnologie costose risparmiando costi anche elevati 
di riscaldamento e di raffrescamento.
Holz100- la tecnologia climatica più intelligente e 
sana-  proviene dalla natura.

Casa privata con un fabbisogno energetico minimo 
– L´involucro in legno massiccio rende tutto ciò 
 possibile. 

L´archivio cinematografico austriaco è stato 
il nostro primo edificio energeticamente 
 autosufficiente.  Soluzione su piccola scala, 
si raffredda e si riscalda in autonomia da 
anni –senza apporto di energia dall ´esterno 
– senza costi per il gestore. 







La casa è la nostra terza pelle. La soluzione 
 abitativa più sana è il nostro legno puro tagliato 
secondo la luna.

Portate la forza degli alberi a casa vostra....pensare alla 
prossima generazione.
Il  legno massiccio lavorato senza colla richiede, per la sua  produzione, 
una frazione dell ´energia necessaria  per la produzione dei mattoni 
cotti,  del cemento o del calcestruzzo armato. Inoltre Holz 100 dopo il 
suo impiego non deve essere smaltito come rifiuto edile speciale. 
Rimane anzi legno sano – un materiale pregiato per i nostri  posteri. 
Così da una vecchia casa può avere origine una nuova costruzione.
Impiegare Holz100 rappresenta un insieme di valori per generazioni.
Nell`industria delle costruzioni il certificato internazionale “Cradle to 
cradle” Gold (letteralmente “dalla culla alla culla”) è stato  consegnato 
finora solo alla azienda Thoma: si tratta di un certificato che 
 garantisce il sicuro e potenzialmente infinito reimpiego dei materiali 
in diverse attività. Thoma è il precursore del costruire ecologico nel 
mondo.

Costruire secondo 
un ciclo rinnovabile



...il legno nella 
sua forma migliore.

Il legno a taglio lunare è raccolto nel periodo di riposo 
vegetativo (inverno) con luna calante. Il maggiore 
 vantaggio del legno a taglio lunare è stato oggetto di 
ricerca e documentato scientificamente solo  all`inizio 
del nuovo millennio al politecnico ETH di Zurigo.
Il legno a taglio lunare è per sua natura conside-
revolmente più duraturo contro funghi ed insetti. Grazie 
ad esso possiamo costruire case che durano per secoli. 
Vengono così evitati additivi velenosi di protezione del 
legno. Non a caso sono state costruite con il legno a 
 taglio lunare anche le più antiche costruzioni in legno 
dell ́ umanità, come un tempio in Giappone eretto 1.600 
anni fa.
Erwin Thoma ha pubblicato per primo libri sull ´argo-
mento e ha impostato la sua azienda all ´impiego del 
legno  tagliato secondo la luna. Oggi l ´azienda Thoma 
gestisce la più grande segheria al mondo che impiega 
legno  lunare. Approfittate di un antichissimo sapere e 
del  legno nella sua forma migliore: il legno a taglio lu-
nare di Thoma.

Con il “legno lunare”

la ditta thoma gestisce oggi la segheria di legno a taglio  lunare 
di gran lunga più grande d´europa ed oltre: gli alberi vengono 
tagliati esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo e con 
luna calante







Moderna, rustica 
o molto semplice

...ogni architettura 
è possibile.. 

Molte persone credono che una casa in legno debba avere  
sempre un aspetto rustico oppure al contrario moderno...
Dal circolo polare fino al mediterraneo, da Tokio fino a 
San Francisco ci sono case Holz100 in ogni angolo del 
mondo e  con i più vari design. Case passive e fattorie, 
case verdi e “High end villas”, stalle per cavalli e una 
 residenza per principi, scuole e asili, affascinanti hotel in 
legno e,  in città,  condomini multipiano già proiettati al 
futuro...
Case energeticamente autosufficienti e costruzioni 
 attorno ad una stube. Uffici  ad alta protezione dall ´afa - 
e abitazioni, che da -40 °C con poca legna diventano 
 completamente calde. Le costruzioni sostenibili in legno 
non conoscono ostacoli.

Sopra: una fattoria di montagna Holz100 in una 
posizione da sogno.
Pagina a sinistra in alto: moderna casa di legno 
in Voralberg (Austria) dalla creatività del noto 
architetto di fama internazionale Oskar Leo 
Kaufmann.



La Vostra 
sicurezza

...grazie alla geniale 
semplicità della natura.
Le case Holz100 hanno resistito al fuoco, superato indenni 
 allagamenti e sopportato in Giappone i terremoti più duri 
 senza danni. Come? Pareti, tetto e solaio sono in  legno massic-
cio – un blocco di materiale spesso. Holz100 ha aumentato di 
6 volte la resistenza al fuoco. Holz100 è  resistente ai terremoti, 
come dimostra la nostra esperienza in Giappone. Holz 100 fa 
da schermo alle onde della telefonia mobile. Edifici sicuri nei 
confronti delle onde elettromagnetiche sono stati perciò 
costruiti con Holz100.
Holz100 fa da schermo al rumore. Il più silenzioso hotel in 
 legno del mondo è stato realizzato da noi. Holz100 significa 
high tech e sicurezza allo stesso tempo grazie alla geniale 
semplicità della natura.

Holz100 è un materiale costruttivo certificato: 

•	 Autorizzazione tecnica europea (ETA) – Holz100 è 
 autorizzato a livello europeo con certificato  Eta-13/0785

•	 Certificato PEFC – Holz100 è prodotto da legno  certificato 
PEFC proveniente da una gestione  sostenibile dei boschi

•	 Cradle to cradle – Holz100 è l ´unico materiale da 
 costruzione a livello mondiale che ha ottenuto la 
 certificazione Cradle to Cradle oro

•	 Isolamento del calore: migliori valori di durata al 
 raffreddamento (Fraunhofer Insitut Stuttgart; TU Wien)

•	 Schermo dalle onde elettromagnetiche (Università 
 militare di Monaco di Baviera)

•	 Resistenza statica (Technische Universität Wien; 
 TH-Karlsruhe)

•	 Impermeabilità all ´aria, impermeabilità al vapore 
 (TU-Graz; Ecolabor)

•	 Difesa dal rumore (FH Rosenheim, TU Graz) 
•	 Sicurezza al fuoco (Istituto per la difesa antincendio e 

tecnica di sicurezza, Linz)
•	 Legno certificato tagliato secondo la luna da casa Thoma

Thoma garantisce sicurezza al 100%, dalla casa 
unifamiliare fino alla grande costruzione in 
 legno: l ´hotel Forsthofalm a Leogang (Austria).







Oltre 1000 Case Sane 
in Tutto il Mondo

...l ´originale 
dall ´inventore.
La qualità di una casa in legno è determinata dalla qualità del legno e 
dall ´esperienza in tutti i dettagli. Thoma nel 2002 ha costruito il primo 
Grand-Hotel in legno nell ´Alpe di Susi.
Thoma è l ´unica impresa  al momento a costruire case energetica-
mente autosufficienti senza isolamento e con garanzia anti muffa. 
Quando costruite con il legno, procuratevi il partner migliore. Legno 
rinnovabile massiccio e puro, lavorato nella sua forma migliore.  Questo 
è Holz100, l ´originale dall ´inventore.



I vantaggi 
di Holz100

Ambienti salubri – pulsazioni del cuore rilassate, 
 miglior salute, una vita più lunga grazie alla forza 
degli alberi. Dimostrato scientificamente e realizzato 
da Holz100.  

Stare a proprio agio – Il legno nella sua forma più 
pura offre il migliore clima abitativo.

Isolamento del calore – I costi di riscoldamento 
più bassi possibile-  grazie al record mondiale di 
 isolamento termico.

Climatizzazione – L´involucro in legno massiccio 
 garantisce un fresco naturale come il bosco d’estate, 
senza costi. Case energeticamente autosufficienti in 
puro legno rappresentano il futuro delle antiche case 
in legno massiccio. 

Il legno tagliato secondo la luna – il taglio al 
 momento giusto è la migliore e più naturale difesa 
del legno stesso.

Costi – Non è necessario ricorrere a una costosa 
 tecnologia, le spese di esercizio sono più basse.

Bilancio della CO2 – Il legno fissa l ́ anidride  carbonica 
– Holz100 è privo di collanti ed ha chiaramente un 
migliore bilancio ecologico dei legni incollati.

Ecologia – Thoma è l`impresa di riferimento nelle 
costruzioni sostenibili  (per esempio Mostra  mondiale 
IBA, Amburgo (GER) e Biennale Architettura,  Venezia).

Con uno spessore delle pareti da 12 a 36 cm e diverse 
realizzazioni per tetto e solai, Holz100 offre una 
soluzione costruttiva completa. 

Così appare una casa completamente in legno: 
 pareti, solai e tetto in legno massiccio Holz100. 



Tempo di montaggio e umidità dell ´edificio – Brevi 
tempi di costruzione aiutano a risparmiare;  nessuna 
umidità durante e a fine costruzione significa 
 nessuna formazione di muffe.

Schermo dalle onde elettromagnetiche – la miglior 
difesa contro le onde elettromagnetiche ad alta 
 frequenza.

Adatto alle persone allergiche – il legno tagliato 
 secondo la luna è resistente ai funghi ed essendo 
massiccio riduce in modo naturale la formazione di 
polvere in casa.

Difesa dal rumore – il più silenzioso hotel in legno del 
mondo è stato costruito con Holz100.

Sicurezza – i più alti valori di difesa dal fuoco così 
come sicurezza  nei confronti di terremoti, danni 
ridotti da  tempeste e allagamenti ... sono provati e 
certificati

Stile costruttivo – De gustibus non est disputandum 
– Holz100 è adatto per ogni stile architettonico.
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Il percorso verso una casa 
in legno da sogno

...con forti partner.
Ogni buona casa comincia con una idea. Vi siete 
decisi per un modo di costruire sostenibile e avete 
le più alte pretese per quanto riguarda  la salute 
abitativa e il benessere? Allora Holz100 è la scelta 
migliore che potete fare. Con i nostri validi partner 
avrete a disposizione le migliori aziende artigiane 
e la più alta qualità costruttiva per la realizzazione 
del vostro sogno di vita.
 Accanto a più di 100 collaboratrici e collaboratori 
nei nostri stabilimenti di produzione lavorano a 
questo progetto oltre 100 imprese partner in una 
rete di ricerca molto ramificata. 

Più veloci non si può! Dopo la finitura nel nostro impianto, 
le varie parti della costruzione vengono portate in cantiere. 
Già alla fine del primo giorno di montaggio la casa è al 
 coperto – asciutta e protetta dalla pioggia: una casa in un 
giorno – ciò consente di risparmiare tempo e denaro e 
 garantisce sicurezza e riparo dal brutto tempo durante la 
costruzione.



Una prova abitativa in 
modo semplice

...in una atmosfera 
di benessere unica. 

Un ´atmosfera abitativa naturale, un sonno sano, un modo di 
vivere consapevole – sperimentate tutto ciò in modo  semplice 
presso l ´hotel Mattlihüs, l ´hotel Alpi di Susi (in Alto Adige) o 
il Forsthofalm – il primo hotel d´Europa di sette piani in legno 
massiccio con la piscina sul tetto.
Gli Hotel Holz100 sono molto ricercati e rinomati, infatti, 
 registrano il tutto esaurito per il 90% del tempo dell ´anno. La 
lista completa e aggiornata di tutti gli hotel Holz100 la 
 trovate su www.thoma.at. 
Rivolgetevi al responsabile Thoma per l ´Italia e richiedete un 
buono per una prova abitativa. 



La natura del legno
“La vita e I segreti del  più antico materiale da costruzione“.
Il libro è rivolto alle persone interessate a una lavorazione del 
legno rispettosa della natura, alle costruzioni ecologiche con 
il legno, desiderose di  lasciare un mondo sano ai propri figli. 
Agli artigiani, che riflettono sulle tradizioni tramandate, che 
vogliono mantenerle e tramandarle. Con una lunga parte 
dedicata alle informazioni e all’assistenza, molti consigli 
pratici per l’acquisto della materia prima corretta e per un uso 
naturale del legno nelle costruzioni e nelle abitazioni.

Il linguaggio segreto degli alberi
“Guida completa alle meraviglie del bosco e del legno”.
Gli alberi ci accompagnano attraverso la vita. Nuove 
 conoscenze scientifiche mostrano ancora una volta in più 
quanto essi influenzino il nostro corpo. Attraverso il nostro 
subconscio riceviamo il loro messaggio. Chi legge questo li-
bro, vedrà gli alberi e il legno con altri occhi.

Ulteriori libri in tedesco ed inglese possono essere ordinati  
sul sito www.thoma.at

I libri di 
Erwin Thoma





Nostro 
nonno

...ha costruito tutta la vita 
case in legno massiccio.
Con ascia, strumenti artigianali e gli alberi giusti furono creati 
 capolavori in legno, che, come questa casa di agricoltori (vedi pagina 
precedente) , dopo 450 anni acquistano ancora più valore  considerato 
che furono costruiti senza impiego di sostanze chimiche protettive.
Dal nonno  abbiamo imparato quale importanza ha per la salute e il 
benessere abitativo una simile casa priva di sostanze velenose.
Oggi noi di Thoma facciamo attenzione perciò non solo al taglio 
 degli alberi, ma anche a una produzione artigianale meticolosa 
 attraverso un sistema puramente meccanico, continuando la 
 tradizione custodita da secoli nella costruzione delle case in legno. 

A sinistra. Una  secolare casa blockhaus nella 
zona dell’Oberpinzgau, Austria.
Sopra: Gottlieb Brugger. 



I nostri orari di visita sono:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e  dalle 
13 alle 16. Per consulenze e visite  guidate 
Vi preghiamo di concordare prima un 
 appuntamento.

Ing. Erwin Thoma Holz srl
Hasling 35, 5622 Goldegg, Austria
Tel: +43 6415 8910
Fax: +43 6415 89204
info@thoma.at
www.thoma.at

Per le immagini dal mondo della natura 
di questa brochure ringraziamo Rachele Z. 
 Cecchini.

...nel centro di ricerca 
Thoma.
Qui confluiscono da una parte le antiche tradizioni, i segreti 
 degli alberi e delle costruzioni in legno, dall’altra la moderna 
 tecnica applicata e nuove tecnologie. Trattieniti all’interno del 
centro per percepire quale forza vitale e che qualità provengono 
dal legno dei nostri boschi. Ci farebbe piacere che tu venissi a 
farci visita e trascorressi alcune ore preziose in questo edificio.

Vieni a farci visita


