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BAUTEC
HAUS
BAUTEC progetta e realizza case e ville ecosostenibili 
di qualità in laterizio. L’azienda nasce dalla passione 
imprenditoriale e dalla profonda conoscenza del settore 
delle costruzioni per proporre edifici evoluti, sostenibili, 
ad energia quasi zero.

Il benessere abitativo e il rispetto delle risorse sono i principi 
ispiratori di BAUTEC che ha scelto di costruire in modo 
diverso dagli altri per garantire una migliore qualità della 
vita e un futuro realmente sostenibile.

BAUTEC mette a disposizione ingegneri ed architetti, 
professionisti di alta competenza e si avvale di squadre 
specializzate per ogni tipologia di lavorazione necessaria 
in cantiere per la realizzazione finale. 

BAUTEC costruisce e vende edifici di proprietà oppure 
progetta e realizza case chiavi in mano direttamente per il 
cliente. Si occupa anche dell’acquisizione di aree edificabili 
ed immobili in posizioni strategiche per assicurare ad ogni 
investimento immobiliare un valore garantito nel tempo.

BAUTEC opera prevalentemente nel Nord-Est, ha sede 
strategicamente nel cuore del Friuli Venezia Giulia ed è 
presente anche in Austria a Vienna.

Competenza, specializzazione e organizzazione sono la 
chiave del successo di BAUTEC sia nelle costruzioni ex novo 
sia negli interventi di restauro.

Il nome BAUTEC racchiude significato, filosofia e visione 
dell’azienda. BAUTEC è edilizia tradizionale evoluta 
ed ecosostenibile.

Affidabilità e capacità logistica tipiche del mondo delle 
costruzioni d’oltralpe consentono a BAUTEC di ottimizzare 
ogni attività, garantendo tempi e costi. 

L’esperienza, la cura per i dettagli e la scelta dei materiali, 
unite a una continua ricerca a livello internazionale di 
soluzioni tecnologiche avanzate, portano a livelli qualitativi 
molto elevati e assicurano notevoli benefici in termini di 
comfort e di risparmio energetico.

BAUTEC, IL NOME
Dal tedesco Bau = costruzione
Technologie = tecnologia*

*Approccio innovativo alle costruzioni fatto di 
efficienza, sostenibilità, etica d’impresa.

“MT HAUS”
TRICESIMO

Design L. Iaconeta



La prOgEttazIONE
cOMpLEta
E pErsONaLIzzata

Il team BAUTEC comprende professionisti di elevata 
competenza e specializzazione per formare una squadra 
esperta e organizzata che affronta ogni progetto 
rispondendo con tempestività e capacità alle aspettative 
del cliente che così beneficerà di un interlocutore unico 
per realizzare la casa dei propri sogni.
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“Quando progettiamo, pensiamo ad una casa che non dovrà 
mai dare preoccupazioni a chi la abita: soluzioni intelligenti di 
progettazione, materiali e finiture che limitino ogni intervento di 
manutenzione”.

IL MEtOdO
cOstruttIvO

BAUTEC ha scelto di costruire esclusivamente in laterizio (mattone) ma in modo 
EVOLUTO, ECOSOSTENIBILE, SANO e VELOCE con l’obiettivo di accogliere le nuove 
regole comunitarie in materia di efficienza energetica.
Il nuovo standard progettuale stabilisce, infatti, i requisiti dell’Edificio ad Energia quasi 
Zero (NZEB) che, grazie ad un attento equilibrio tra involucro, impiantistica e produzione di  
energia da fonti rinnovabili, dovrà permettere una sostanziale riduzione delle emissioni di CO2.

I professionisti BAUTEC si occupano di ogni fase della 
progettazione, dalla prima bozza fino ai calcoli strutturali e 
ai collaudi finali.
Il cliente non è mai solo: è seguito e ascoltato in ogni passo, 
anche nella scelta del terreno per garantire sia le condizioni 
ideali di abitabilità sia risparmio sui costi di realizzazione. 

COSTRUIRE
CON BAUTEC

BAUTEC HAUS / 5

Nel caso di zone geografiche particolari, è 
prevista anche la consulenza preliminare di un 
geologo per l’analisi geologica e geotecnica del 
suolo, allo scopo di evitare al cliente “sorprese” 
dovute a un aggravio delle opere strutturali.

“Per noi la progettazione rappresenta un atto 
evolutivo che trova le sue premesse in una 
considerazione complessiva delle esigenze non solo 
funzionali, ma anche ambientali ed ecosostenibili, in 
stretta connessione tra tecnica ingegneristica, sensibilità 
architettonica e consapevolezza culturale.”
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Alla pari del legno, il mattone è un materiale nobile e 
naturale, estratto direttamente dalla terra e dall’argilla. 
MA NON TUTTI I MATTONI SONO UGUALI.

BAUTEC utilizza esclusivamente i mattoni prodotti da 
Wienerberger, azienda austriaca nata nel 1819, oggi 
gruppo leader internazionale nella produzione di soluzioni 
per l’involucro edilizio.

Le soluzioni innovative in laterizio Porotherm offrono 
molteplici vantaggi: si tratta di speciali mattoni in cui le 
microporosità sono generate dall’utilizzo di farine di legno 
vergini che durante la cottura subiscono il processo di 
combustione generando dei “pori” naturali che lasciano 
respirare le pareti garantendo un efficace isolamento 
termico ed un elevato comfort interno.

Inoltre, con Porotherm BIO M.A. Evolution® la 
muratura portante armata si evolve eliminando i ponti 
termici del telaio in cemento armato.

In più, la soluzione con facce di appoggio superiori ed 
inferiori “rettificate” Porotherm BIO PLAN® fa sì che 

la malta speciale utilizzata per i giunti sia molto più sottile 
rispetto alla tradizionale (solo 1mm) rendendo la muratura 
un corpo unico senza elementi di discontinuità.

Questo significa:
- Consumo di acqua e di energia elettrica ridotti fino al 90%
- Isolamento termico superiore del 20%
- Tempo di posa inferiore del 50%
- Resistenza a compressione superiore del 30% rispetto agli
altri materiali

- Resistenza al fuoco (materiale in classe A1)
- Ottimo isolamento acustico 

- BENESSERE ABITATIVO: isolamento termico sano e di
durata illimitata che favorisce la riduzione dei consumi 
di energia sia per il riscaldamento invernale sia per il 
raffrescamento estivo.
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gLI aLtrI MatErIaLI

COPERTURE E SOLAI
La struttura portante della copertura ed i solai delle case BAUTEC 
sono realizzati in legno.
Il legno utilizzato viene fornito esclusivamente da filiere produttive 
che garantiscono la tracciabilità della provenenza del legname 
da boschi certificati PEF C, trattati e gestiti secondo il sistema di 
governo in selvicoltura naturalistica che assicura conservazione totale 
dell’ecosistema e sicuro presidio per la conservazione degli ambiti 
montani.

PARETI
Il delta termico indoor (cioè la differenza tra la temperatura dell’aria 
interna e quella della parete) è fondamentale per vivere bene e per 
percepire il comfort 
della propria casa. 

La stratigrafia proposta da Bautec è finalizzata a garantire il miglior 
benessere abitativo: le pareti Bautec, infatti, riducono il delta T creando 
la cosiddetta “quiete termica” e riducendo anche il circolo delle polveri 
che si muovono con i flussi d’aria interni.

Porotherm BIO PLAN 45 T

Foto Wienerberger

I MATTONI
SCELTI
DA BAUTEC

Porotherm PLANA+Porotherm BIO M.A. Evolution 30



Foto Weishaupt
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GLI IMPIANTI

Le case BAUTEC sono autosufficienti dal punto di vista energetico: non 
utilizzano alcuna fonte di energia proveniente da combustibili fossili non rinnovabili, 
non hanno bisogno di essere allacciate alla rete del gas e riducono al minimo le  
emissioni di anidride carbonica. 

FOTOVOLTAICO
BAUTEC progetta l’impianto fotovoltaico ad hoc per ogni abitazione affinché 
garantisca le migliori performance e renda l’edificio quasi totalmente autonomo per la 
produzione dell’elettricità, per il riscaldamento e per la produzione dell’acqua calda 
sanitaria.
Nel caso in cui la produzione di elettricità superi il fabbisogno dell’abitazione, 
l’impianto immette l’energia in eccesso nella rete pubblica.

RISCALDAMENTO
BAUTEC utilizza un sistema di riscaldamento a pavimento: si tratta di pannelli 
radianti a pavimento, tubi in materiale resistente che vengono inseriti sotto il pavimento 
diventando così invisibili e garantendo il migliore sfruttamento degli spazi. 
L’impianto radiante garantisce un notevole risparmio energetico rispetto ai sistemi 
tradizionali in quanto funziona a basse temperature.

HOME AUTOMATION
BAUTEC propone sistemi “intelligenti” di gestione della casa, tramite impianti integrati 
di tipo domotico, per migliorare il comfort, la sicurezza e i consumi di chi vi abita.

SICUREZZA
Bautec propone sistemi antintrusione e di videosorveglianza innovativi, dotati anche 
di controllo remoto per la protezione della casa e la serenità delle persone che la 
abitano.

VENTILAZIONE MECCANICA
Se si pensa che si può resistere 3 giorni senz’acqua ma 
solo 3 minuti senza ossigeno, anche la qualità di ciò che 
respiriamo nelle nostre case è fondamentale per la nostra 
salute.
Conosciuta con l’acronimo VMC (Ventilazione Meccanica 
Controllata), consiste in un impianto che espelle l’aria 

carica di inquinanti domestici ed immette aria pulita negli 
ambienti interni in modo automatizzato, controllato e senza 
il bisogno di aprire porte o finestre.
Non aver bisogno di aprire le finestre per cambiare 
l’aria interna comporta sia il risparmio energetico, sia il 
riparo dai rumori esterni per un miglior comfort acustico e 
abitativo. 

Immagine  Zehnder

BAUTEC HAUS, case salubri per l’ambiente e per chi le abita



APE FVG
BAUTEC è azienda accreditata da APE FVG, 
l’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, 
referente CasaClima per la Regione.
Inserita nella rete “Energia Intelligente per l’Europa” 
sostenuta dalla Commissione Europea a cui appartengono 
circa 380 agenzie in 30 diversi Stati Europei, APE FVG  
è un’organizzazione no-profit attiva nel promuovere 
l’utilizzo intelligente dell’energia in Friuli Venezia 
Giulia. 

Il sistema di accreditamento di APE attesta il livello di qualità 
delle aziende che si impegnano con competenza nel settore 
dell’efficienza energetica, promuovendo in modo sempre più 
efficace i temi relativi al risparmio energetico e all’impiego 
delle fonti rinnovabili.

BAUTEC opera secondo i criteri di CasaClima, l’Agenzia 
che esegue la certificazione energetica degli edifici e 
persegue un concetto di edilizia sostenibile, impegnata nel 
rispetto dell’ambiente per garantire luoghi salubri e con un 
elevato comfort abitativo.
Il “marchio” di qualità CasaClima di una BAUTEC HAUS 
documenta le prestazioni energetiche e la sostenibilità 
dell’edificio, in particolare:
• efficienza termica dell’involucro
• efficienza energetica complessiva (esprime il fabbisogno 
di energia primaria e relative emissioni di CO2 equivalente) 
• sostenibilità ambientale (eco-compatibilità di materiali e 
sistemi impiegati)
Costruire secondo i parametri CasaClima significa fare 
parte di un network di aziende leader nel settore delle 
costruzioni di qualità. 

LE CERTIFICAZIONI
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LA CASA CHE SI
AUTOALIMENTA

BAUTEC realizza la casa che si autoalimenta e 
ricarica l’auto, sfruttando l’abbondante energia del 
sole grazie all’impiego di tecnologie evolute.
 
Un sistema integrato tra batteria d’accumulo e 
pannelli fotovoltaici permette di immagazzinare l’energia 
in esubero generata durante il giorno per renderla 
disponibile quando necessario, riducendo al minimo la 
dipendenza dalla rete elettrica.

Un ulteriore passo avanti nello sviluppo della 
sostenibilità, dell’economia e dell’ecologia, che 
rende la casa sempre più intelligente e green. 
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BAUTEC INVESTE NELLA RICERCA
E NELLO SVILUPPO DI SOLUZIONI
PER UN’ARCHITETTURA SOSTENIBILE

Questa tendenza investe anche altri importanti settori come 
quello della mobilità. Nei prossimi anni infatti circoleranno 
sempre più vetture elettriche. Con una BAUTEC HAUS, già da 
ora, ricaricare la propria automobile direttamente con 
l’energia prodotta dalla casa stessa non è più un sogno.

VIVERE IN UNA CASA BAUTEC HAUS SIGNIFICA 
ABITARE IL FUTURO. 



  PRIMA               

 PRIMA      DOPO
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RESTAURI E
RISTRUTTURAZIONI

cOMpEtENza cOstruttIva
E rIcErca EstEtIcO-fOrMaLE

Il restauro degli edifici richiede grande conoscenza, 
esperienza e competenze altamente specializzate nella 
progettazione e nella realizzazione. Come un ponte 
tra antico e contemporaneo, BAUTEC unisce il know- 
how del costruttore alla delicata arte del restauro, della 
conservazione e del recupero grazie all’esperienza 
acquisita in numerosi interventi. In ogni progetto di 
restauro, BAUTEC si documenta attraverso ricerche 

sul luogo e sull’edificio, sui materiali da utilizzare per 
rispettarne storia ed eredità culturale, operando con i 
migliori metodi e tecnologie di intervento. 

BAUTEC offre un servizio chiavi in mano anche per 
interventi di ristrutturazione edilizia completa, per 
garantire il migliore risultato in termini di efficientamento 
energetico e antisismico.

  DOPO

“FP HAUS”
UDINE

“UDM HAUS”
MARTIGNACCO
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ULTIME 
REALIZZAZIONI

“VILLA PARK”
UDINE
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Le finiture inserite nel capitolato BAUTEC sono di alta 
gamma, rispecchiano la qualità della struttura, dei materiali 
costruttivi e contribuiscono a garantire il comfort abitativo. 

LE FINITURE
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“VILLA PARK”
UDINE
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“EF HAUS”
UDINE

“VILLA
GRAONET”
UDINE
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RISPARMIO 
ENERGETICO

TEMPI VELOCI DI 
REALIZZAZIONE 

VALORE 
IMMOBILIARE 
NEL TEMPO 

COSTI CERTI

PERCHÈ
BAUTEC

LA CASA CHE SI 
AUTOALIMENTA
La casa in cui viviamo influisce sulla qualità 
della nostra vita. BAUTEC si impegna nella 
continua ricerca di soluzioni innovative per 
il benessere di chi abita, all’insegna della 
sostenibilità ambientale, dell’economia e 
dell’ecologia. Da questa filosofia è nata 
la casa intelligente autoalimentata, 
che offre la possibilità di ricaricare 
un’auto elettrica a bolletta zero.

Tutto è realizzato direttamente in cantiere 
e secondo una rigida schedulazione 
dell’organizzazione dei lavori coordinata 
da BAUTEC. La posa dei mattoni garantisce 
il 50% di tempo in meno rispetto al laterizio
tradizionale rendendo possibile consegnare 
la casa chiavi in mano in 6 MESI 
dall’ottenimento della concessione edilizia.

SOLO 
PROGETTI 
SU MISURA

La casa che hai in mente, 
progettata su misura 
direttamente da chi 
la costruisce consente 
la scelta migliore per 
ottimizzare soluzioni, 
tempi, costi.

BAUTEC è in grado di elaborare tutti i costi 
di realizzazione: l’ammontare complessivo 
di spesa viene determinato e concordato 
fin dall’inizio e mantenuto fino alla fine del 
cantiere in modo che il cliente non possa 
avere sorprese, salvo cambiamenti nelle 
soluzioni di progettazione o nelle finiture 
scelte.

SICUREZZA 
ANTISISMICA
Il sistema Porotherm BIO Muratura Armata, 
utilizzato da BAUTEC, rappresenta una delle 
soluzioni ideali in laterizio per realizzare 
edifici di elevata sicurezza in zona sismica e 
al tempo stesso altamente prestazionali dal 
punto di vista dell’isolamento termico.

CERTIFICAZIONI 
Qualità ed ecosostenibilità di BAUTEC sono 
garantite da un’importante riconoscimento: 
BAUTEC, infatti, è azienda accreditata da 
APE FVG, l’Agenzia per l’Energia del Friuli 
Venezia Giulia.
Inoltre, gli edifici realizzati da BAUTEC sono 
certificati Casa Clima.

Una casa BAUTEC è costruita per ridurre 
al minimo l’impatto ambientale ma anche 
per essere il più possibile autosufficiente dal 
punto di vista energetico. Gli impianti e le 
soluzioni per il risparmio energetico proposte 
da BAUTEC sono scelte tra le migliori del 
mercato.

COMFORT
ABITATIVO
Abitare deve essere sinonimo di vivere 
bene e in salute: grazie alla progettazione 
e alla scelta di materiali e strutture, ogni 
casa BAUTEC crea un ambiente domestico 
ideale dal punto di vista bioclimatico, 
nell’isolamento dai rumori esterni e nella 
qualità dell’aria che si respira.

Una casa ecosostenibile 
di qualità realizzata in 
laterizio ha un valore 
immobiliare che dura nel 
tempo.

SOSTENIBILITÁ 
AMBIENTALE
BAUTEC costruisce in mattoni, materiale 
naturale che nasce dalla terra. I mattoni 
dell’azienda Wienerberger sono realizzati 
con processi produttivi ad alta efficienza 
ambientale certificata ISO 14001:2004.
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COSTRUZIONI 
INNOVATIVE 

DI ALTA QUALITÀ 
PER UN VALORE 

CHE DURA 
NEL TEMPO

BAUTEC SRL 
Via Nazionale 21
33010 Reana del Rojale 
Udine
T  +39 0432 297016
M +39 347 1934403

bautec@bautec.it
www.bautec.it


