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DESCRIZIONE TECNICA
“GREZZO AVANZATO”

Certificazione antisismica
La struttura sarà corredata da relazione tecnico strutturale NTC08 ( in osservanza delle vigenti
normative antisismiche) a cura del Ns. ingegnere progettista .

Pareti perimetrali e tramezzi
Pareti e tramezzi portanti con sistema di collegamento Blockhaus in abete rosso spessore
70mm. a doppia maschiatura .
Ancoraggio alla platea di fondazione ( platea non oggetto del presente preventivo ) con
squadrette in acciaio zincato a caldo.
La perlina di base a contatto con la platea di fondazione verrà trattata con elastomero liquido atto
a prevenire eventuali danni dovuti all’umidità di risalita.

Trattamento protettivo
Tutte le componenti esterne in legno saranno trattate con impregnante ecologico a base di acqua
colore a Vs. scelta con proprietà antitarlo, antimuffa, fungobattericide e filtro per raggi UVA ,
colore a Vs. scelta su ns. cartella colori.

Ferramenta e Giunzioni
Ferramenta e giunzioni saranno realizzate ove possibile a scomparsa mediante prodotti e
sistemi certificati in base alla vigente normativa in materia.
Ancoraggi e giunzioni da realizzarsi ad hoc in carpenteria metallica saranno realizzati in acciaio
S235 JR UNI EN 10027 e corredati di certificato di abilitazione per centro di trasformazione di
elementi strutturali in ferro.
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Pacchetto di copertura coibentato
Tavolato in doghe di abete piallate e maschiate su ambo i lati spessore mm.20nominali qualità
AB (prima scelta) , telo freno vapore, isolamento termico in lana di roccia a doppia densità (
90-110kg/mc.) spessore mm.100, impermeabilizzazione in membrana bituminosa ardesiata
rossa adesiva armata al poliestere 3,5Kg./mq. con flessibilità a freddo -15 ° .

Pavimento
Pavimento in doghe maschiate e piallate di abete spessore mm. 28 ancorate meccanicamente
con sistema a scomparsa su sottostante listellatura in abete opportunamente trattata con
prodotto fungobattericida .
Il pavimento verrà fornito completo di battiscopa in abete .

Opere di lattoneria
Opere di lattoneria in lamiera zincata e verniciata testa di moro spessore 6/10 : canale di gronda
a bordo tondo sviluppo 28+aletta , scossaline sv. 24 cm. e discendente tondo diametro 80mm.
( 2 pz.).

Porte e serramenti
Porte interne in abete lamellare complete di maniglie , infisssi in abete lamellare completi di vetro
camera (4/12/4 ), maniglie e sportelloni esterni, porta di ingresso senza vetri in abete lamellare
con serratura di sicurezza .
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Termocappotto esterno
Termocappotto esterno costituito da telo freno vapore , isolante termico in polistirene espanso
estruso spessore mm.60 ancorato meccanicamente alla struttura in legno rasatura con rete
armata al poliestere , finitura e tinteggio con tonachino colore a Vs. scelta .

A carico del committente : accessibilità al cantiere , energia di cantiere , livellamento piano di
posa ns. struttura.

srls

Strada Pieve San Sebastiano 5b - 06134 - Perugia - P.I. 03477960540 - Tel: +393923645069 - info@legnomontaggi.com
www.legnomontaggi.com

