


Il progetto di  
specificatamente costruito per gli interventi
di demolizione e ricostruzione (Sismabonus),

al servizio dei professionisti dell’edilizia.



Specializzata nella 
progettazione e realizzazione 
di strutture in legno e di 
edifici a elevata efficienza.
Progetta e realizza edifici 
in legno a livello «grezzo 
avanzato».



La tua casa in legno, 
esattamente come la vuoi, 

progettata e realizzata 
dai professionisti 

dell’edilizia del tuo 
territorio.



La  offre ai progettisti  
i seguenti specifici servizi:
>  disponibilità del «Progetto WBS» (immagine,  

spazi operativi e competenze tecniche)
>  computo metrico estimativo dell’opera in legno  

allo stato grezzo o grezzo avanzato, sulla base  
del progetto architettonico

>  eventuale assistenza alla progettazione  
strutturale.



Il Progetto WBS ha lo scopo di promuovere un’edilizia:
>  ad alta efficienza energetica basata sull’impiego di 

materiali naturali, a cominciare dalla realizzazione 
della struttura in legno; 

>  basata sui moderni concetti della progettazione 
integrata e sulla scomposizione strutturata del 
processo di realizzazione:

>  fortemente collegata al territorio in cui si realizza 
l’edificio, attraverso l’impiego delle competenze 
tecniche e realizzative del territorio stesso.



I vantaggi per il cliente finale sono:
>  Progettazione integrata a partire dalle sue 

specifiche esigenze
>  Progettazione e realizzazione «su misura»
>  Sviluppo dell’opera a fasi non vincolanti
>  Un unico «spazio» di coordinamento del progetto 

con contratti diretti con Professionisti, Imprese 
Edili,  Artigiani e Fornitori del territorio

>  Qualità e Prestazioni certificate.
+776.10

+776.10



I punti di forza sono:
>  qualità ai massimi livelli e certificata
>  tempi di realizzazione certi
>  costi di realizzazione certi
>  garanzia di sicurezza in cantiere
>  unica interfaccia commerciale.



Sei un professionista dell’edilizia?
Apprezzi i vantaggi del costruire in legno?
Sei specializzato negli interventi di demolizione e ricostruzione?
Stai gestendo richieste di interventi secondo il SISMABONUS 110%?

SAPPIAMO ESSERE  
AL TUO FIANCO,
CONTATTACI!
Arch. Giuliano Gariglio | Telefono 0172 371115 
Mobile 320 0486939 | e-mail: giuliano@mozzonebs.it
www.mozzonebs.it/wbs/

http://www.mozzonebs.it/wbs/
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