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“BIO-BIOS-VITA”
“ La vita di un edificio deve essere concepita 
come quella di una pianta: Sviluppo e forma 
dipendono dall´ambiente circostante, dalle 
condizioni climatiche e l´interazione con il 
sole”.

“ Un edificio in legno ti garantisce efficienza 
energetica, ecosostenibilita`, sicurezza nei 
confronti di eventi sismici, comfort abitativo, 
rapidita´ con certezza dei tempi e dei costi. 
Campigli Legnami garantisce la durata nel 
tempo delle sue realizzazioni”.

“ Costruire in legno significa curare i detta-
gli costruttivi in maniera accurata evitando 
punti critici quali ristagni d´acqua, eccessive 
esposizioni all´umidita´ e agenti patogeni. Per 
questo motivo, nell´edilizia in legno, risulta 
fondamentale affidarsi ad aziende con espe-
rienza che conoscono la materia prima, sanno 
come trattarla e farla durare nel tempo”.



PRESENTAZIONE AZIENDALE
Da oltre 80 anni la Campigli Legnami e´presente sul mercato del 
legno e dei suoi derivati. Da oltre 4 generazioni, partendo da una 
segheria elettrica, l´azienda si e´evoluta fino ad occupare una su-
perficie di 12.000 MQ di cui 8.000 coperti e destinati allo stoccag-
gio della materia prima. La lavorazione delle travi viene eseguita 
tramite pantografo a controllo numerico ed i trattamenti tramite 
macchina impregnatrice automatica con l´utilizzo esclusivo di pro-
dotti ecologici a base d´acqua.

Il ritorno nell´edilizia di un materiale storicamente utilizzato per 
costruire come il legno, ha offerto l´occasione all´azienda di inser-
irsi in un mercato nuovo e stimolante come quello delle costruzioni 
in legno. Nell´ultimo decennio la Campigli Legnami e´andata af-
fermandosi ai vertici del mercato Toscano dell´edilizia sostenibile 
in legno grazie ad un costante impegno e ad una ricerca affinatasi 
nel corso degli anni.

La formazione di un ufficio tecnico interno, la dotazione di un sofis-
ticato centro di lavorazione a controllo numerico e la costituzione di 
squadre interne di montatori specializzati, hanno favorito lo svilup-
po dell´azienda nel settore dell´edilizia pubblica e privata offrendo 
alla clientela un valido supporto tecnico e progettazioni altamente 
performanti, secondo i piu´recenti standard energetici dell´edilizia 
sostenibile.





CREATIVITA´PROGRETTUALE E 
COSTRUTTIVA CON SOLUZIONI 
TECNICHE ALĹAVANGUARDIA
Lo staff tecnico della Campigli Legnami e´in grado di fornire un 
servizio di assistenza completa, sviluppando una progettazione 
appropriate e calzante le esigenze di ogni singola committenza ed 
improntata al rispetto dei principi della bioedilizia- bioarchitettura - 
bioclimatica per ideare una struttura ad elevato comfort abitativo 
ed ecosostenibile.
La Campigli Legnami e´in grado di realizzare edifici al “grezzo” o 
“chiavi in mano”, partendo dalla progettazione esecutiva fino alla 
realizzazione e al montaggio eseguito da specializzate squadre di 
carpentieri in cui siano garantiti costi certi e certificazioni per pre-
sentazioni antisismiche, energetiche ed acustiche.

LA QUALITA´CERTIFICATA DI 
CAMPIGLI LEGNAMI
Per misurarsi al meglio con le sfide rappresentate dal futuro e si-
curi che la strada della massima soddisfazione del cliente sia quella 
da seguire, l ázienda ha deciso di continuare il suo impegno verso 
l´innovazione e la ricerca per poter garantire materiali e servizi cer-
tificati.

In ottemperanza alle nuove norme techniche per le costruzioni 
(DM 14/01/2008), che impongono la certificazione di tutto il legno 
utilizzato per fini strutturali, dal 1o Settembre 2009 la Campigli 
Legnami si e ´ dotata del direttore tecnico di produzione.

Qualifica ministeriale di centro di trasformazione del legno ad 
uso strutturale rilasciato dal consiglio superiore dei lavori pubblici, 
servizio tecnico centrale.

Certificazione CE per la norma EN 14081 per la marchiatura degli 
elementi in legno massiccio ad uso strutturale valida per l ábete 
spigolo vivo e uso fiume oltre al castagno spigolo vivo.

Certificazione SOA per gli appaliti pubblici per la qualifica OS 32 
(realizzazione strutture in legno) Categoria V per lavori pubblici fino 
a 6.200.000 €.

Certificazione ISO 9001:2008 ottenuta presso l ágenzia 
internazionale bureau veritas.

Ĺecosostenibilita´del materiale viene garantita dalla Campigli 
Legnami mediante l ápprovvigionamento di materia prima da 
foreste che aderiscono alla certificazione PEFC “Pan- European 
forest certification council”,  o FSC.



SCUOLA DELL`INFANZIA
CASCINA (PI)



Efficienza energetica in una realizzazione chiavi 
in mano all´insegna di una concenzione moderna 
della progettazione architettonica che rispetti i 
piu śeveri principi della bioarchitettura, bioedilizia 
e bioclimatica.





CANTINA “LA REGOLA”
RIPARBELLA (PI)



Comfort ambientale per 
crescere sani grazie alle 
proprieta´igrometriche e 
di eccompatibilita´del legno.



B&B LA MATASSINA
 CASTELLINA M.MA



Costruire in legno è la miglior soluzione per chi 

cerca tempi rapidi nella costruzione delĺ edificio e 

vuol garantire comfort agli ospiti della struttura 

ricettiva.



CASA PRIVATA
CANTON TICINO (CH)



Spazi caldi e accoglienti per un maggior 
comfort abitativo.



CASA PRIVATA
ROSIGNANO M.MO



Struttura a telaio, veloce, sicura, rapida ed 
economica.
Pur nella sua leggerezza garantisce standard 
di sicurezza e prestazioni termiche elevate.



Realizzazioni d´autore grazie al perfetto 
connubio tra elementi in legno e materiali 
freddi come acciaio e vetro. 



BORGO
VOLTERRA (PI)



Strutture portanti con pannelli in legno 
“XLAM”, rivestimento con geopietra 
e finiture tipiche toscane.



CASA SPA “ALLOGGI 
TEMPORANEI E.R.P”

FIRENZE



2 Condomini “18 alloggi” montati in soli 
50 giorni ed ultimati in altri 20.
Industrializzazione del processo costruittivo 
per una rapidita´d´esecuzione ed una certezza 
dei tempi.



STABILIMENTO BALNEARE
SAN VINCENZO (LI)



Il legno. l´unico materiale che necessita solo 
di aqua, aria e sole per crescere mantenendo 
in equilibrio il bilancio di anidride carbonica. 
(CO2) fra quella assorbita durante la crescita 
e quella restituita solo dopo la combustione.

Edifici ecosostenibili per soddisfare i bisogni 
dell´attuale generazione senza peró limitare le 
capacita´delle generazioni future.



MULTIPIANO NZEB
FIRENZE



Strutture portanti con pannelli in legno 
“XLAM” per la realizzazione di multipiani 
che si sviluppano sempre piu verso l´alto.

Construire un futuro sicuro con edifici in legno 
resistenti agli eventi sismici.

In legno per avere la libertà di realizzare edifici
legati all’architettura tradizionale
o contemporanea seguendo la fantasia
del committente o l’estro dell’architetto.



MULTIPIANO NZEB
PISA



Edifici NZEB, comfort eccellente e consumi 
energetici quasi zero. Sarà dal 2021 il requisito 
minimo di legge per tutte le nuove costruzioni.





SISTEMA COSTRUTTIVO CON PANNELLI X-LAM SISTEMA COSTRUTTIVO PLATFORM FRAME
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