
Carpentieri 
per natura

Un tetto… è tutto
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Rispettare la natura per 
tutelare le persone

Da sempre, la filosofia di Laube è improntata all’impiego di 

materiali ecocompatibili e di tecnologie d’avanguardia che 

possano garantire un’elevata qualità di vita, in perfetta 

armonia con la natura e il territorio. 

Per fornire sempre la soluzione più indicata, Laube offre 

con la massima trasparenza una consulenza tecnica e 

ingegneristica personalizzata.

Sviluppo costante attraverso le evoluzioni tecniche, economiche e sociali

Oltre 70 anni di naturale 
esperienza costruttiva

Attiva dal 1939 e divenuta una SA nel 1998, Laube si è 

mantenuta in costante sviluppo nel campo della carpenteria 

e della bioedilizia, passando attraverso oltre 70 anni di 

evoluzioni tecniche, economiche e sociali. Oggi, con i suoi 

100 collaboratori occupati presso le sedi di Biasca, Losone  

e Melano, punti strategici del Canton Ticino, Laube continua 

a mettere la sua esperienza al servizio del territorio e 

della bioedilizia. 

Esperienza, qualità operativa e affidabilità costanti.

 

La lavorazione della materia prima viene svolta diretta-

mente a Biasca, dove il laboratorio Laube, dotato di  

moderni macchinari a controllo numerico digitale, prepara 

il legname per l’assemblaggio in cantiere secondo elevati 

livelli qualitativi e quantitativi di produzione. La  

competenza e l’affidabilità hanno ormai conferito a Laube 

una posizione leader tra le aziende di punta del settore.
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A sinistra: Il laboratorio di Biasca.



Massima duttilità progettuale e realizzativa per strutture di ogni tipo.

Carpenteria

Laube realizza interventi su misura per edifici residenziali, 

industriali, agricoli e di qualsiasi altro tipo. La duttilità 

della materia prima utilizzata e il nostro potenziale 

tecnologico ci permettono di progettare e portare a 

termine strutture di ogni forma e configurazione. Questo 

grazie alla resistenza meccanica uniforme garantita dal 

legno lamellare, privo di fenditure e svergolature, e al 

fascino suggestivo offerto dal legno massiccio, destinato 

alle coperture e alla realizzazione di tetti. 

Con perizia e accuratezza creiamo strutture di estrema 

precisione tecnica e di alto valore estetico: partendo da 

singoli componenti di carpenteria assembliamo capriate 

ed elementi complessi di qualsiasi dimensione, lavorandoli 

poi a seconda dei gusti e delle richieste. 

Prestazioni carpenteria:

- carpenteria, tradizionale e innovativa

- sviluppo ingegneristico

- costruzione, con relativi calcoli statici, 
 di ponti e passerelle

- pareti antirumore per strada e ferrovia

- finestre panoramiche in legno con vetratura 
 isolante per locali e mansardati

- realizzazione di scale interne ed esterne

- tetti autorimesse, carport ecc.

Soluzioni completamente su misura per ogni richiesta 5

Il nostro personale specializzato effettua ogni taglio e ogni 

incasso nel rispetto delle regole certificate, utilizzando 

prodotti a norma per la tutela dell’ambiente, la salute e 

la sicurezza. I nostri interventi, sia di nuova costruzione 

che di restauro, prevedono la possibilità di inserimento 

di raccordi e sostegni in acciaio come protesi, staffaggi 

e ancoraggi, proponendo così soluzioni adatte a ogni 

esigenza.

Il laboratorio di Biasca.



Controllo qualitativo attento e costante per ogni realizzazione

Copertura tetti

Protezioni impermeabili di ogni tipo nei materiali più 

appropriati per tetti di edifici privati e pubblici, rifacimenti 

di coperture esistenti e miglioramenti termici secondo le 

nuove norme in vigore: 

forti della nostra esperienza specialistica, garantiamo 

un controllo qualitativo attento e costante al fine di 

assicurare la migliore realizzazione. Il tutto adeguando 

sempre il nostro operato alle forme e alle configurazioni 

delle strutture da ricoprire.

Lavorazioni con materiali tradizionali e d’avanguardia

Pannelli fotovoltaici integrati negli elementi costruttivi. 

I vantaggi del Fotovoltaico:

- perfetta integrazione in tetti e facciate

- prodotti di qualità da fornitori svizzeri

- elevato risparmio energetico

- ammortamento dei costi in pochi anni

- incentivi federali

- assistenza tecnica

Fotovoltaico

Mettiamo a vostra disposizione personale altamente quali-

ficato per la realizzazione di impianti fotovoltaici a regola 

d’arte, consentendovi così di investire consapevolmente  

in queste tecnologie innovative e intelligenti. 

Offriamo in particolare impianti integrati, in cui l’elemento 

fotovoltaico fa parte della costruzione. I moduli sono  

creati per integrarsi armoniosamente con la struttura 

dell’edificio, sostituendo elementi di copertura o strutturali 

quali tegole, pensiline, frangisole, parapetti e persino 

intere facciate. Gli impianti fotovoltaici contribuiscono alla 

protezione, alla regolazione termica e all’impermeabilizza-

zione della struttura, e la loro tenuta meccanica è compa-

rabile a quella dell’elemento edilizio sostituito. 
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Strutture in legno, senza limiti di forma e dimensione 9

Studi RSI, Comano
Pista di ghiaccio  Siberia - Ascona

Uscita galleria Vedeggio - Cassarate, Canobbio



Facciate ventilate 

Laube può “vestire” ogni tipo di edificio con facciate 

ventilate, rivestimenti in legno a doghe o in cotto 

Tonality, lamiere termolaccate, lamiere striate, pannelli 

in fibrocemento, pannelli da intonacare e altri materiali 

performanti. Ogni progetto prevede lo studio degli 

scambi termici, degli elementi costruttivi e di soluzioni 

personalizzate ed estetiche.

Alcuni vantaggi delle facciate ventilate:

- lo strato termoisolante è protetto 
 dall’umidità esterna.

- il movimento dell’aria nell’intercapedine 
 allontana l’eccesso di calore solare accumulato nel 
 rivestimento.

- la buona ventilazione e l’isolamento delle facciate 
 contribuiscono al comfort abitativo e alla riduzione 
 dei consumi.

Rivestimenti ideali e riduzione dei consumi grazie ai giusti materiali

Lattoneria e 
impermeabilizzazione

Laube offre sempre le soluzioni giuste di lattoneria tra-

dizionale, con materiali standard o specifici (come rame, 

acciaio inox, alluminio, ecc.) e impermeabilizzazioni di 

tetti piani, verdi, zavorrati e non. Inoltre, realizza anche 

isolamenti termici e fonici e manti impermeabili sintetici 

in bitume o in caucciù.

Solo i materiali migliori per ogni realizzazione

Centro al Castello, Bellinzona
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Realizzazioni speciali in ambito edile e urbano

Ampliamento della superficie abitativa grazie al rialzamento di un piano

Ponte sul fiume Isorno, Loco-Niva

Scale interne per abitazioni

Marché, Bellinzona Nord

Lavori speciali 

Laube si occupa anche di lavori fuori dall’ordinario in 

campo edile, della viabilità e della riqualificazione urbana, 

realizzando per esempio ampliamenti di edifici, creando 

barriere di protezione fonica e costruendo ponti su corsi 

d’acqua e strade. I nostri tecnici specializzati sono a 

disposizione di privati ed enti pubblici per offrire la loro 

consulenza dalla fase progettuale alla messa in opera, 

garantendo così sempre l’utilizzo dei materiali più indicati 

e delle tecniche più idonee.

  

Laube è rappresentante esclusivo per il Canton Ticino del 

sistema di sollevamento Dino. Questo impianto permette di 

sopraelevare il tetto di una casa con risparmio di tempo e 

costi inferiori di circa il 35% rispetto ai metodi tradizionali.

Lavori speciali e altri prodotti:

- realizzazione di scale interne, ampliamenti e 
 sopraelevazioni

- costruzione di passerelle e ponti su corsi d’acqua 
 e strade

- esecuzione di protezioni foniche

- finestre panoramiche in legno con 
 vetratura isolante

- autorimesse, carport ecc
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 Padiglione in abete realizzato in occasione della mostra  “Mario Botta. Spazio Sacro”  a Casa Rusca - Locarno.



Laube, un partner affidabile dai primi studi di fattibilità alla realizzazione.

Il legno: un materiale nobile per una soluzione abitativa moderna

Tutti i motivi per proporre case modulari:

- flessibilità progettuale, anche in abbinamento a 
 costruzioni già esistenti

- soluzioni architettoniche moderne, 
 con design e scelte personalizzabili

- tempi di costruzione inferiori alla media

- ottimo isolamento termico e risparmio energetico

- strutture sicure contro fuoco e acqua e 
 perfettamente antisismiche

- materiale nobile e robusto

- accuratezza di rifiniture 

Case modulari

Laube mette tutta la sua competenza e la sua affidabilità 

al servizio di chi progetta edifici modulari. 

Forte di un’esperienza maturata direttamente sul campo 

nel settore della carpenteria, della copertura tetti e delle 

costruzioni in legno, Laube è oggi specializzata nella 

realizzazione di case modulari e prefabbricati in legno. 

Il suo metodo costruttivo, perfezionato attraverso 

oltre settant’anni, prevede l’accostamento dei sistemi 

tradizionali a quelli della più moderna bioedilizia.

15



Lu
ca

sd
es

ig
n.
ch

LAUBE sa

6710 Biasca
Tel. 091 873 95 95
Fax 091 873 95 00

6616 Losone
Tel. 091 791 29 55 / 091 791 72 28
Fax 091 791 29 57

6818 Melano
Tel. 091 648 28 55 / 091 648 15 03
Fax 091 648 11 94

www.laube-sa.ch / info@laube-sa.ch
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