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Forte di una consolidata esperienza pluriennale 

nel campo delle costruzioni in legno lo studio EW 

fornisce ogni tipo di prestazione tecnico-profes-

sionale dalla fase progettuale a quella esecutiva, 

per edifi ci prefabbricati e realizzati in opera se-

condo le più svariate tipologie edilizie (a telaio 

tipo “platform frame”, Xlam, massiccio…).

L’approfondita conoscenza delle potenzialità 

ma anche delle problematiche legate al materi-

ale legno consente allo studio EW di fornire un 

puntuale supporto tecnico per la concezione e 

ottimizzazione di sistemi costruttivi al fi ne di 

bilanciarne le prestazioni strutturali, termiche e 

acustiche nel rispetto delle economie aziendali.

Tra le varie attività nell’edilizia in legno possiamo 

elencare:

•  Calcolo strutturale di centinaia di edifi ci 

residenziali prefabbricati in legno di varie 

tipologie costruttive;

•  Calcolo strutturale di edifi ci produttivi e 

commerciali di varia natura e destinazione;

•  Calcolo strutturale di coperture in legno 

lamellare e massiccio, a grandi luci e con-

venzionali;

•  Progetto di sopraelevazioni di edifi ci pro-

duttivi e residenziali;

•   Modellazione 3D e redazione dei disegni di 

produzione con distinta elementi.

Mit seiner mehrjährigen Erfahrung im Bereich der 

Holzbauweise bietet das Studio EW alle techni-

schen Leistungen von der Planungs- bis zur Aus-

führungsphase, für jeden Typ von Holzgebäuden 

(Platform Frame, Xlam, Massiv ...). 

Unser Wissen um die Leistungsfähigkeit, aber 

auch um die Schwierigkeiten im Umgang mit 

dem Baustoff Holz ermöglicht uns eine genaue 

technische Beratung sowohl in der Planung als 

auch in der Optimierung der Holzbausysteme, mit 

dem Ziel, betriebswirtschaftlich ausgewogene 

statische, thermische und akustische Leistungen 

zu erbringen.

Auf folgende Tätigkeiten im Bereich Holzbau 

können wir verweisen:

• statische Berechnung von Hunderten von 

Wohngebäuden in Fertigbauweise;

• statische Berechnung von verschiedenen 

Handels- und Gewerbegebäuden unterschied-

licher Art und mit unterschiedlicher Zweck-

bestimmung;

• statische Berechnung von Abdeckungen 

aus Leim- und Massivholz, auch mit großer 

Spannweite;

• Planung von Aufstockungen von Gewerbe- 

und Wohngebäuden;

• 3D-Modellierung und Erstellung der Werk-

pläne mit Materialliste.

Thanks to a long, well-established experience in 

the wood construction fi eld, the EW engineering 

fi rm provides any kind of technical-professional 

performance, ranging from the design to the exe-

cution stage, for both prefabricated and on-site 

buildings according to different construction 

types (“platform frame”, Xlam, solid…).

The in-depth knowledge of the potentialities, 

but also of the problems connected to the wood 

material allows us to provide a specifi c technical 

support for the conception and optimization of 

construction systems, aimed at balancing the 

structural, thermal and acoustic performances 

in compliance with the business budget.

Among the various wood construction activities, 

we can list:

•  Structural calculation of hundreds of wood 

prefabricated residential buildings with se-

veral construction types;

•  Structural calculation of manufacturing and 

commercial buildings of various nature and 

destination;

•  Structural calculation of laminated and solid 

wood covers, large span and conventional;

•  Design of manufacturing and residential 

building raisings;

•  3d modeling and preparation of production 

drawings with related part list.

EDILIZIA IN LEGNO
HOLZBAUWEISE
WOOD CONSTRUCTION

Abilitazioni e specializzazioni
• Consulente Casaclima
• Tecnico competente in acustica L. 447/95
•  Docente  e membro del Comitato Tecnico Scientifi co Lignius, Associazione 

Italiana Case Prefabbricate in Legno

Qualifi zierungen und Spezialisierungen
• KlimaHaus-Berater
• befähigter Akustiktechniker laut G. 447/95
• Dozent und Mitglied des technisch-wissenschaftlichen Komitees Lignius, 
   der italienischen Vereinigung für Holzfertighäuser

Qualifi cations and specializations 
• KlimaHouse consultant
• Acoustic technician L. 447/95
• Teacher and member of the Lignius Technical 
   Scientifi c Committee, Italian Association 
   of Wood Prefabricated Houses 

Abilitazioni e specializzazioni
• Esperto Casaclima
• Tecnico antincendio ex L. 818/84
• Coordinatore sicurezza in fase di progetto ed esecutiva
•  Master per consulente tecnico d’uffi cio e di parte nei procedimenti civili e penali
•  Tecnico Blower Door Test iscritto all’albo dell’agenzia CasaClima

Qualifi zierungen und Spezialisierungen
• KlimaHaus-Experte
• Brandschutzexperte laut G. 818/84
• Sicherheitskoordinator in der Planungs- und Ausführungsphase
• Master als amtlicher Sachverständiger sowie in Zivil- und Strafverfahren
•  Blower-Door-Test-Techniker, eingeschrieben in das 
  Verzeichnis der KlimaHaus Agentur

Qualifi cations and specializations
• KlimaHouse expert
• Fire prevention technician L. 818/84
• Safety coordinator design and execution stage
•  Master for court-appointed and defense technical 
   consultant during civil and criminal proceedings
• Blower Door Test technician registered with 
   the KlimaHouse agency
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PRESENTAZIONE 
EW – Engineering Works, fondato dagli ingegneri Andrea Simoni e Stefano Moravi, è il nome che identifica il gruppo di 

progettazione che comprende professionisti attivi da anni nel campo dell’edilizia e delle infrastrutture nato in Alto Adige e 

attivo su tutto il territorio nazionale ed estero. 

Il punto di forza dell’offerta EW è la completezza delle prestazioni fornite che consentono al cliente di avere un unico 

interlocutore per ogni aspetto della progettazione ed esecuzione delle opere. 

Il core business EW è rappresentato dall'edilizia prefabbricata in legno, per la quale possiamo vantare una vastissima 

esperienza in ambito nazionale ed europeo. 

In tale ambito lo studio EW ha sviluppato conoscenze approfondite nei settori strategici delle strutture, fisica tecnica e 

prevenzione incendi, ponendosi come partner ideale non solo in ambito di progettazione ma anche di consulenza. 

 

 

 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 

1. Progettazione esecutiva 

o Progettazione architettonica esecutiva 

o Progettazione BIM 

o Computi, capitolati, contratti 

2. Progettazione antincendio 

o Progetto prevenzione incendi 

3. Progettazione strutturale 

o Strutture in legno, acciaio, c.a. 

o Verifiche di resistenza al fuoco 

o Opere geotecniche 

4. Ingegnerizzazione opere prefabbricate 

o Modellazione esecutiva 3D 

o Distinte di produzione e taglio 

o Elaborati di montaggio 

5. Progettazione acustica 

o Elaborati e relazioni previsionali per requisiti 

acustici 

o Verifiche di clima acustico 

o Verifiche di impatto acustico 

6. Progettazione energetica 

o Verifica del bilancio energetico (L10) 

o Certificazione energetica degli edifici (APE) 

o Progettazione per certificazioni energetiche 

specifiche (es. CasaClima) 

7. Progettazione impiantistica 

o Progetto impianti elettrici 

o Progetto impianti termoidraulici 

8. Direzione lavori 

o Direzione lavori generale 

o Direzione lavori strutture 

9. Collaudi 

o Collaudi strutturali 

o Collaudi antincendio 

10. Verifiche in cantiere 

o Prove di tenuta all’aria (Blower Door Test) 

o Prove acustiche 

o Prove termografiche 

11. Perizie 
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