
 
 
 
INTERVISTA A CHRISTIAN PIRCHER 
 
Tema di grande attualità: il risparmio energetico nell’edilizia. Quali elementi costruttivi utilizza Planit per 
raggiungere la miglior prestazione termica? 
 
- il legno, il miglior isolante esistente in natura, capace di mantenere a lungo temperatura ideale e umidità 
all’interno dell’edificio, indipendentemente dalle condizioni esterne, con basso dispendio di energia; 
- gli elementi vetrati a taglio termico; 
- la stratigrafia delle varie parti costitutive, ovvero i materiali di derivazione naturali utilizzati nel pacchetto 
costruttivo di parete (gesso fibra, OSB, fibra di legno, DWD), tale da eliminare ponti termici dall’esterno 
verso l’interno, riducendo il fabbisogno energetico della casa. 
 
Planit: benessere e qualità di vita. Perché? 
 
Chi sceglie Planit, sceglie di vivere secondo una filosofia di vita che rispetta l’ambiente e soprattutto difende 
la propria salute. Grazie agli elementi costruttivi di Planit, al suo interno si creano le condizioni ideali per 
una temperatura idonea, senza sprechi. L’utilizzo di materiali aperti alla diffusione, inoltre, produce un 
equilibrio igrometrico, capace quindi di trattenere o rilasciare umidità a seconda delle condizioni 
dell’edificio. Per Planit abbiamo scelto solo materiali naturali anche per un perfetto isolamento acustico 
(fibra di legno); Planit offre la possibilità di utilizzare sistemi elettrici a basso campo magnetico e di 
integrare il sistema di riscaldamento con la ventilazione controllata, che consente un ideale ricircolo e 
filtraggio senza necessità di arieggiamento e quindi senza dispersione energetica. L’impianto di 
riscaldamento, inoltre, può essere integrato ad esempio ad una pompa di calore ecologica, avvalersi della 
geotermia, del gas naturale o degli impianti fotovoltaici come generatori d’energia o degli impianti solari per 
la produzione d’acqua calda. Ultimo punto, ma non di minor importanza, Planit è integrabile con l’impianto 
per il recupero e il riutilizzo dell’acqua piovana. 
 
Quali garanzie offre Pircher? 
 
È doverosa una premessa: uno dei punti fondamentali da cui nasce Planit è la ricerca. La struttura modulare 
è il risultato di un ingente investimento nella ricerca dei materiali, nell’accuratezza dei dettagli e nella 
qualità garantita e certificata dagli standard internazionali. Pircher Oberland investe in ricerca e sviluppo e 
ha fatto si che negli anni la ricerca qualitativa diventasse un must della sua produzione. Planit è un prodotto 
certificato CE per la struttura in legno lamellare e Pircher è tra le prime aziende ad aver ottenuto il marchio 
CE, obbligatorio dal 2009, per tutti gli elementi strutturali. L’azienda ha inoltre le seguenti certificazioni: 
FMPA, per la produzione di legno lamellare con emissioni 0 di formaldeide, PEFC per l’utilizzo del 
legname secondo i criteri di gestione forestale sostenibile, ISO 14001 per la tutela dell’ambiente. 
 
I vantaggi di Planit? 
 
- la velocità esecutiva 
- il sistema costruttivo antisismico 
- la possibilità di sostituire il rivestimento esterno dell’edificio nel corso degli anni 
- abitabile da subito (trattandosi di una costruzione a secco) 
- modulare e “facile” da costruire 
- aperto verso l’esterno grazie alle ampie superfici vetrate e quindi estremamente luminoso 
- utilizzabile sia per uso pubblico che privato 
- alto design 
- prodotto italiano 
- la sicurezza del marchio Pircher 
 



 
 
Perché scegliere Planit? 
 
Perché Planit è un oggetto di altissimo design, uno stile di vita consapevole e responsabile verso l’ambiente, 
una costruzione che garantisce un altissimo comfort abitativo, un sistema costruttivo 
integrabile dal grezzo avanzato al chiavi in mano, secondo la preferenza del progettista e del committente. 
Planit dà vita ad un sogno, perché non sceglierlo? 
 


