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Nel 1997 la nostra passione per il legno e il de-
siderio di metterci in gioco andando oltre la fa-
legnameria tradizionale ha spinto il gruppo Ve-
ragouth ad investire su Xilema, creando la prima 
azienda ticinese per la prefabbricazione in legno 
su misura.
L’abbiamo fatto da subito investendo in macchine 
all’avanguardia per il nostro centro di taglio, in-
stallando per primi il sistema Weimann (all’epoca 
il più avanzato sul mercato), in grado di garantire 
volumi, tempi e precisione di taglio incomparabili 
rispetto ad altri sistemi.
Siamo cresciuti quindi senza bruciare le tappe, 
partendo dai progetti meno complessi e crean-
do un passo alla volta un team specializzato che, 
grazie a questa esperienza costruita solidamente, 
è oggi in grado di dare risposte tecniche e creati-
ve di livello avanzatissimo.
La realizzazione di progetti sempre più complessi 
testimonia questa crescita: dalle sopraelevazioni 
e ampliamenti, particolarmente esigenti in termi-
ni di soluzioni tecniche; fino alla realizzazione di 
complessi pubblici con grandi metrature, come la 
scuola dell’infanzia di Bardengo (Lugano), un edi-
ficio di circa 1500 mq interamente in legno certi-
ficato Minergie P e consegnato in chiavi in mano 
alla cittadinanza nel 2014.
Convinti della scelta da cui siamo nati, abbiamo 
rinnovato ulteriormente il nostro centro di ta-
glio con l’acquisto (primi non solo in Ticino, ma 
in tutta la Svizzera) del Kundeger Robot Drive, 
strumento di eccezionale livello tecnologico in 
grado di offrire una precisione di taglio unica al 
mondo, per la realizzazione di lavorazioni sempre 
più precise e sempre più in grado di rispondere ad 
esigenze complesse.

UNA STORIA VISSUTA 
ALL’AVANGUARDIA
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Xilema ha un ufficio tecnico e tecnico-commerciale all’avanguardia con uno 
staff di ingegneri del legno ed architetti pronti a rispondere a tutte le esigenze 
del cliente. I nostri tecnici sviluppano i progetti sotto tutti i punti di vista: sta-
tica, estetica, funzionalità, fisica della costruzione.
I progetti sono sviluppati mediante modellazione 3D e finiti ai piani di produ-
zione per la lavorazione all’interno della nostra sede.

Progettazione senza limiti

Ufficio Tecnico
Disegno CAD e 3D
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Supporto alla
progettazione

disegni CAD
simulazioni 3D
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Sogna la casa che vorresti, noi la costruiremo!

La “facciata ventilata” è un procedimento che permette di rivestire le fac-
ciate esterne di un qualsiasi edificio, utilizzando delle lastre personalizza-
bili messe in opera successivamente.
La particolarità di queste lastre è la loro forma ondulata che possiede 
un’intercapedine tra la facciata esterna ed il muro stesso, utilizzando una 
camera d’aria che isola sia termicamente l’edificio che acusticamente.

I vantaggi sono innumerevoli:
maggiore isolamento acustico all’interno dell’edificio;
protezione da agenti esterni atmosferici quali pioggia e vento, quindi mi-
nor umidità sulle pareti esterne e minori infiltrazioni d’acqua;
riduzione dell’aumento di calore dell’edificio in estate, con conseguente ri-
sparmio energetico di raffrescamento dei condizionatori;
evita la dispersione del calore dall’interno nella stagione fredda;
miglioramento estetico dell’edificio con la possibilità di svariate persona-
lizzazioni.

FACCIATE VENTILATE
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Casa Malckow
2011 - Solduno
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Casa Malckow
2011 - Solduno
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Scuola Elementare
2015 - Camorino
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Scuola Elementare
2015 - Camorino
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Scuola media
2006 - Camignolo
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Cucine
Cucine su misura e costruite seguendo gli 
standard energetici e di progettazione
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CUCINE
SU MISURA

MOBILI
SU MISURA

FINESTRE 4B

PORTE

COSTRUZIONI
IN LEGNO

TECNOLOGIA


