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   Il buongiorno si vede dal mattino 
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Pareti verticali a telaio 

DESCRIZIONE TECNICA 

VERSIONE II 

 

La prova dell’altissima qualità dei nostri prodotti ci viene fornita 
dalla soddisfazione dei nostri clienti  

 

 
La parete esterna divide gli ambienti abitati dall’esterno. 

Le prestazioni si valutano con le misure del K termico e dello sfasamento termico delle 
pareti che indicano rispettivamente l’isolamento termico d’inverno e lo sfasamento termico delle pareti 
d’estate.  

L’isolamento termico 
E’ uno dei requisiti prioritari da considerare nelle costruzioni: si misura con il valore del K termico. 
Indica il flusso di calore che passa attraverso un metro quadrato di superficie. Più il K termico è basso, migliori 
sono le prestazioni della parete, che aumentano quindi le capacità di evitare le dispersioni di calore. 

Lo sfasamento termico 
Si intende il tempo necessario affinché una certa quantità di calore esterno, accumulata nella parete, fluisca 

all’interno. Lo sfasamento termico dipende dalla massa della parete e dalla capacità termica degli elementi 

che la compongono. In generale, si considera che lo sfasamento termico dovrebbe essere di minimo 8 ore, 

per permettere il raggiungimento del benessere. 

  

PARETI ESTERNE 

 

La nostra struttura è costituita da un’intelaiatura di travi verticali in legno, che, unitamente alle 
solette, formano uno schema statico, di un’eccezionale robustezza ed elasticità; questo consente 
una struttura antisismica di primo livello. 
La nostra tecnologia di costruzione prevede che sia le pareti esterne, che le pareti interne, siano 
portanti. Quando il calcolo statico lo richiede, possono essere inserite all’interno della struttura delle 
travi in acciaio a doppia T. 
Queste ultime, nei casi di solaio a vista, sono mascherate con un rivestimento in legno, al fine di 
confonderle con le travi. Eventuali travi in acciaio sono coibentate con la lana minerale, ad alta 
densità, per evitare i ponti termici. 
Il legno impiegato per le strutture è abete o pino essiccato. 
Viene impregnato con una soluzione naturale ai sali di boro, per garantirne la protezione dai tarli, 
dalle muffe e dai batteri. Questo trattamento permette inoltre di ottenere un’elevata resistenza al 
fuoco (le nostre pareti sono almeno REI 60) 
Per assicurare elevatissime prestazioni di isolamento termico, lo spessore dei muri esterni (in 
funzione della zona climatica e dell’esposizione solare dell’edificio) varia da un minimo di circa 24 
cm ad un massimo di circa 50 cm. Le pareti consentono una luce netta interna di 270 cm  
(considerando un pavimento completo costituito da: massetto, riscaldamento a pavimento se 
previsto da capitolato di finitura, impianto elettrico, impianto idraulico e piastrellatura finale). 
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La ns. parete esterna, dello spessore totale di 

 30,5 cm, ad esempio, 

ha le seguenti caratteristiche: 
 

Le facciate interne delle pareti sono lisce, da rasare e tinteggiare. 

Le pareti hanno la seguente stratigrafia: 

(dall'esterno verso l'interno) 

1. Rasatura minerale  
 da scegliersi nella tinta fra   
 quelle disponibili. Spessore   
 mm 2 

2. Strato base con rete di armatura 
effettuato in stabilimento.  Spessore 
mm 2,5 

3. Isolamento termico e acustico  
In EPS. Spessore mm 100 

4. Pannello in “fibracell”.  
Spessore mm 15, con il pH 5,5  

5. Struttura portante in travi verticali  
di pino/abete (secondo il calcolo statico, 
spessore minimo mm 140) 

6. Isolamento termico e acustico  
 in fibra minerale di roccia. Spessore mm 140 

7. Guaina barriera al vapore  
 Sd = 5-8M mm 0,2 

8. Predisposizione dell’impianto elettrico.  

 Tutte le pareti esterne ed interne sono già  integrate con i corrugati in PVC e le   

 scatole di derivazione, predisposte per l'installazione dell'impianto elettrico   

 (secondo il progetto redatto dalla nostra società e approvato dal ns cliente).   

9. Pannello in “fibracell”.  
 Spessore mm 15, con il pH 5,5  

Dati tecnici: 

• Isolamento acustico  ≥ 46 dB 

• Trasmittanza termica  0,14 W/m2K 

• Resistenza al fuoco  60 min 

• Sfasamento   11,70 ore 

 
Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento:  
altezze maggiori di 2,70 m, predisposizione canna fumaria (compresa nella versione III “casa chiavi in mano”), 
rivestimenti esterni o zoccolature in pietra, paramano in mattoni o legno a vista, rivestimenti metallici tipo Rheinzink, 
pergolati, eventuali irrobustimenti della struttura (che il calcolo statico potrà evidenziare nel caso di particolari condizioni 
geografiche ad esempio per carico vento, neve). 
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PARETI INTERNE 

Le pareti interne sono realizzate con lo stesso sistema costruttivo di quelle esterne (con uno 

spessore minore), ma prive di cappotto termico e barriera al vapore (pur avendo l’isolamento 

interno). 

Le pareti interne hanno la seguente stratigrafia: 

(dall'esterno verso l'interno) 

Spessore: 13 cm 

1. Pannello in “fibracell”. 
 Spessore mm 15 con il pH 5,5  
2. Struttura portante in travi verticali  
 di pino/abete (secondo il calcolo statico) 
3. Isolamento termico e acustico  
 in fibra minerale di roccia. Spessore mm 50 

4. Pannello in “fibracell”.  
 Spessore mm 15 con il pH 5,5  

 

“FIBRACELL” 
Omologato secondo IBR, composto da fibra di cellulosa  grezza 
pressata sotto vuoto in autoclave.  
A differenza del cartongesso, generalmente impiegato, garantisce: 
grande durezza superficiale, resistenza antintrusione o 
antieffrazione, capacità di reggere carichi appesi notevoli senza sottostrutture aggiuntive (60 kg/tassello), 
capacità di assorbire e cedere umidità senza deteriorarsi, eccellente stabilità dimensionale, antincendio e 
idrorepellente. 
 
Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento:  
rivestimenti in legno a vista, in cristallo, in alluminio. 

 
 

PARETI SANITARIE 

Hanno la seguente composizione: 

1. Pannello in “fibracell”.  
 Spessore mm 15 con il pH 5,5  
2. Struttura portante in legno.  
 Spessore mm 120 

3. Pannello in “fibracell”.  
 Spessore mm 15 con il pH 5,5  

 
 
 
Le pareti sanitarie verranno chiuse in cantiere secondo il piano di lavoro. Si consideri che le contro 
pareti sanitarie, a discrezione del cliente, potranno non arrivare fino al solaio. 
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PARETI INTERNE FRA LOCALE RISCALDATO E VANO SCALA 

Le pareti interne sono realizzate con lo stesso sistema costruttivo di quelle esterne, ma prive di 
cappotto termico e barriera al vapore.  
Le pareti interne fra locale riscaldato e vano scala hanno la seguente stratigrafia:  

(dall'esterno verso l'interno) 

Spessore: 15 cm 

1. Pannello in “fibracell”.  
 Spessore mm 12,5 

2. Pannello di legno di irrobustimento.  
 Spessore mm 12,0 

3. Struttura portante in travi verticali  
 di pino/abete (secondo il calcolo statico) 
4. Isolamento termico e acustico  
 in fibra minerale di roccia 

5. Pannello di legno di irrobustimento.  
 Spessore mm 12,0 

6. Pannello in “fibracell”.  
 Spessore mm 12,5 

 

SOLAIO PORTANTE 

Il solaio portante separa due piani abitabili. Presenta la seguente stratigrafia:  

(dall'alto verso il basso) 

Spessore: 34 cm circa 

1. Pannello in legno  
di irrobustimento. Spessore mm 18 

2. Struttura portante in travi  
di pino/abete spessore mm 240 di interasse variabile (secondo il calcolo statico).  

3. Isolamento termico e acustico  
in fibra minerale di roccia. 
Spessore mm 100 

4. Listelli.  
Spessore mm 22 

5. Pannello di chiusura GKP. 
Spessore mm 12.5 
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SOLAIO NON PORTANTE ISOLATO 

(in caso di sottotetto ispezionabile) 
Il solaio non portante separa i locali abitabili (riscaldati) dal sottotetto ispezionabile (generalmente non 
riscaldato). 
Ha la seguente stratigrafia: 

(dall'alto verso il basso) 

Spessore: 34 cm circa 

1. Pannello in legno  
 di irrobustimento. Spessore mm 18 

2. Struttura portante in travi  
  di pino/abete spessore mm 240 di interasse               
 variabile (secondo il calcolo statico).  

3. Isolamento termico e acustico  
in fibra minerale di roccia. 
Spessore mm 240 

4. Freno al vapore 
5. Listelli.  
      Spessore mm 22 

6. Pannello di chiusura GKP.  
     Spessore mm 12.5 

Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento: travi a vista nelle varie tinteggiature, false travi a vista su soffitto 
bianco. 

TETTO NON ISOLATO 

Il tetto non isolato viene impiegato in combinazione con il solaio non portante isolato. Si crea un 
sottotetto ispezionabile non riscaldato. Da capitolato è previsto uno sporto in pianta fino ad 80 cm. 
Con la seguente stratigrafia: 
(dall'alto verso il basso) 

1. Manto di copertura in tegole di cemento  
 con elementi combinati di colmo,   
 finale, duevie, trevie, con la possibilità  
 di scegliere tra diversi colori, compresi  
 gli elementi  
2. Fermaneve in lamiera  
 preverniciata 

3. Listelli per il supporto del manto  
 di copertura  mm 48 

4. Listelli di aerazione  
 Spessore mm 48 

5. Guaina impermeabilizzante 

6. Tavolato grezzo 
7. Struttura in travi di legno  
 di pino/abete mm 120x220 

 
Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento:  
lato esterno: tegole fermaneve, tegole canadesi, scandole, lose, coperture in lamiera, tetto isolato su sottotetto non 
abitabile. 
lato interno: travi a vista o falsi travi a vista. 
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TETTO ISOLATO A VISTA (Extra-capitolato) 

 
Con la seguente stratigrafia: 
(dall'alto verso il basso) 

1. Manto di copertura in tegole di cemento  
 con elementi combinati di colmo, finale, duevie, trevie,  
 con la possibilità di scegliere tra diversi colori, compresi gli elementi  

2. Fermaneve in lamiera  
 preverniciata 

3. Listelli per il supporto del manto  
 di copertura mm 48 

4. Guaina antigoccia  
5. Listelli di aerazione  
 Spessore mm 48 

6. Tavolato grezzo 
7. Isolante in fibra minerale di roccia spessore mm 220 
8. Guaina barriera al vapore  
 Sd = 5-8M mm 0,2 

9. Perline di abete a vista spessore cm. 2,00  
10. Struttura in travi di legno  
 di pino/abete mm 120x220 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento:  
lato esterno: tegole fermaneve, tegole canadesi, scandole, lose, coperture in lamiera, tetto isolato su sottotetto non 
abitabile. 
lato interno: travi a vista o falsi travi a vista. 
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COMIGNOLO 

Consegniamo nella Versione II il comignolo montato (la canna fumaria viene inserita solo nella 

Versione III “casa chiavi in mano”). Il comignolo è compreso di faldaleria ed è fornito dalla stessa 

casa madre produttrice delle tegole o dei coppi da noi utilizzati. 

 
 

SPORTO DEL TETTO E PORTICATI 

L’intradosso dello sporto del tetto è realizzato con tavolato e travi in legno a vista, con la possibilità 

di scegliere tra le diverse tinte del legno. 

Costruzione classica in pendenza, preparata per la copertura con: 

1. Puntoni da mm 120x220  
2. Perline da mm 19 
3. Tegole in cemento di copertura 
4. Gronde di finitura 
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LATTONERIA 

Le opere di lattoneria sono realizzate con elementi in lamiera preverniciata testa di moro (spessore 
8/10) e includono i canali di gronda, le discese di scarico, le converse, i frontalini di testata (in caso 
di tetto a capanna). Più precisamente: 

1. Gronde con sviluppo di cm 30  
 (comprensive di tiranti, fissaggi e testate) 

2. Scossaline da cm 33 
3. Soprategole e converse  
 con sviluppo di cm 50 

4. Struttura forata per l’areazione  
 con uno sviluppo di cm 15 

5. Discese di gronda  
 diametro cm 10  
6. Collari e gomiti  
 dove necessario 

 
Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento:  
Qualora non si volessero le discese delle grondaie a vista, le stesse si possono incassare nei muri esterni perimetrali. 
Le gronde in tinta testa di moro fornite da capitolato possono essere verniciate in base alla scelta del Cliente su diverse 
colorazioni RAL. Le stesse gronde possono essere fornite in: rame, alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato. 

 

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO O PVC 

A scelta del Cliente, i serramenti potranno essere forniti in legno o in 

PVC bianco. Le pareti esterne arrivano in cantiere già provviste di tutti i 

serramenti esterni, completi di vetri termo camera forniti in rapporto ad 

1/8 della superficie apribile rispetto a quella calpestabile. La 

struttura standard degli stessi è la seguente: 

1. Finestre e portefinestre con triplo vetro,  
 struttura da 78 a 92 mm realizzata con 3 profili in  legno 
 lamellare incollati tra loro, profili arrotondati e bordi 
 spianati, cerniere, listello profilato, doppia tenuta con 
 guarnizione elastica profilo a gronda in alluminio. 

2. Vetro satinato  
 laddove necessario. 
3. Finestre a 1 o a 2 ante, a battente e vasistas,  
 come da nostro catalogo.  
4. Portefinestre a 1 o 2 ante a battente,  
 con vetro di sicurezza ESG 

5. Apertura anta-ribalta  
 con doppia guarnizione e sgocciolatoio 

6. Maniglie di pregio  come da nostro catalogo.  
Le finestre e le porte finestre in legno, possono essere 
verniciate nei vari colori presenti sul nostro catalogo.  
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Caratteristiche fisico tecniche: trasmissione termica del triplo vetro Ug = 0,95 
W/m2K con interposto gas Argon e profilo a prova di dispersione. 
 

Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento:  
In PVC colorato, portefinestre e finestre di dimensioni maggiori di 1/8 della superficie calpestabile, vetri blindati, 
portefinestre scorrevoli, finestre in legno rivestite in alluminio, finestre in alluminio, persiane esterne in legno o in 
alluminio con lamelle mobili o fisse, antoni esterni ciechi, zanzariere, struttura all’inglese all'interno dei vetri, veneziane 
esterne manuali, inferriate esterne, serrande esterne scorrevoli frangisole, avvolgibili in alluminio manuali oppure 
motorizzati (posizionati all’interno o all’esterno). 
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PORTA D'INGRESSO IN LEGNO O PVC 

Portoncino d'ingresso ad 1 anta con chiusura multipunto, come da nostro catalogo. 

 

Fornitura e posa di un portoncino d'ingresso in legno o in PVC bianco misura 90 x 210 cm, 

comprensivo di maniglia e serratura, con la possibilità di scegliere tra diverse tipologie, con inserti 

in vetro.  

Vi offriamo anche la possibilità di partecipare alla progettazione delle stesse vostre porte d’ingresso. 
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Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento: 
porta in PVC colorato, porta in legno con combinazione di alluminio e vetro, a doppio o triplo battente, dimensioni fuori 
catalogo, porta con isolamento interno maggiorato. Possibilità di chiusura e apertura con impronta digitale o 

meccanismo elettrico.  
 
PORTA BLINDATA: abbiamo reputato non necessaria o addirittura controproducente e aleatoria la porta 
blindata per tutte le costruzioni a piano terra (ci sono sempre le finestre per entrare furtivamente!). la nostra 
porta a chiusura multi punto svolge egregiamente il suo lavoro di difendere l’ingresso. 

 

PORTE GARAGE O MAGAZZINI 
 

Quando il progetto architettonico lo prevede, il nostro capitolato contempla il portone in lamiera 
basculante per il garage. Per i magazzini o i locali caldaia esterni forniamo porte in lamiera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento:  
porte sezionali a scomparsa elettriche: in legno, PVC, alluminio, a due battenti in legno, con inserti in vetro. 

 
 

DAVANZALI 

Davanzali esterni in granito con rompi goccia ed interni in marmo (oppure in legno da 3 cm.). 

Vengono forniti sia i davanzali interni che esterni. 
I davanzali interni sono in marmo bianco di Carrara, lucidato e bisellato o in legno, mentre quelli 
esterni sono in granito, dotati di gocciolatoio intagliato. 
 
Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento:  
Materiali a scelta del Cliente. Il nostro consiglio è di non scegliere materiali porosi ed assorbenti umidità (che possono 
sembrare, solo apparentemente, con finitura migliore a quanto da noi fornito). 
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BALCONI (CON SPORGENZA TOTALE ESTERNA) 

Travi strutturale di sostegno del balcone come da calcolo statico. 
 
Con la seguente stratigrafia: (dal basso verso l'alto) 

1. Struttura di travi in legno a vista  
 spessore mm120x220 

2. Listoni aperti,  
 spessore 3 cm. 
3. Ringhiera in ferro o legno  
 come da disegno a capitolato 

 

Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento:  
ringhiere e mancorrenti su disegno del Cliente in legno, ferro, alluminio o acciaio inossidabile, ringhiere in vetro con 
cornice in acciaio o alluminio. 
 

TERRAZZI 

Aperti con sovrastante solaio o tetto di copertura. 
Sono comprensivi di: 
(dall’alto verso il basso) 

1. Guaina catramata granulata di copertura  
(su cui dovrà essere posato il massetto di cemento da noi 
previsto solo in Versione III) 

2. Pannello in legno di irrigidimento. 
3. Travi della struttura portante,  

di interasse variabile in funzione dei calcoli statici. Spessore mm 120x220. 
4. Ringhiere esterne in ferro 

a disegno lineare con corrimano piatto, comprensive di antiruggine e colorazione finale a 
scelta. 
 

Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento:  
ringhiere e mancorrenti su disegno del Cliente in legno, ferro, alluminio o acciaio inossidabile, ringhiere in vetro con 
cornice in acciaio o alluminio. Parapetti esterni al terrazzo con pareti di spessore cm 30 e di altezze variabili, sovrastati  
da pietre o lose di finitura. 

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO 

Un nostro tecnico abilitato elaborerà il progetto dell’impianto elettrico, che verrà 
sottoposto al Cliente, per l’approvazione.  
Dopo le necessarie correzioni, si procederà (in stabilimento) all'inserimento dei 
corrugati vuoti (Ø 21 mm) e delle scatole nelle pareti. E’ prevista l’installazione di un 
numero congruo di scatole per punti luce (a discrezione del Cliente) e 
predisposizione per l’allarme volumetrico. Dopo la firma per approvazione del 
progetto dell’impianto elettrico, le modifiche eventuali, ancora gratuite, dovranno 
essere comunicate con precisione entro il 30° giorno prima dell’inizio del montaggio.  
 

 
Lavori extra-capitolato, eseguibili con supplemento:  
Spostamento e l’aggiunta, in cantiere, delle scatole per i punti luce e di ogni altra precedente predisposizione approvata. 
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MONTAGGIO IN CANTIERE  

Il fissaggio delle pareti alla platea di fondazione in cemento armato avviene tramite squadre in 
acciaio zincato (con interasse variabile in base ai calcoli statici) che sono fissate tramite tasselli 
appositi. L’unione delle singole pareti avviene in tre punti di 
ogni elemento, tramite viti d'acciaio ad incastro su boccole 
filettate.  
Le solette vengono fissate alle pareti verticali tramite appositi 
chiodi in acciaio inox di 8 mm di diametro ed una lunghezza di 
330 mm ad aderenza migliorata.  
Il tetto è ad incastro, inchiodato e tassellato alla struttura 
portante verticale. 
La struttura in questo modo è resa stabile, antisismica ed 
interamente portante nel suo complesso.  
 

 
 SPESE MONTAGGIO 

Sono comprese tutte le spese inerenti l’intervento, il vitto e l’alloggio della squadra dei montatori e 
dei nostri incaricati che si occupano della verifica e della correttezza dei lavori. 
Eventuali  costi aggiuntivi derivanti da una prolungata permanenza dei montatori per cause 
attribuibili al Cliente o alla direzione lavori, potranno essere addebitati. 
 
Per ogni predisposizione (anche extracapitolato), non determinate in fase di progettazione, che 
implichi dei fori negli elementi costruttivi (es. predisposizioni sfiati, canne fumarie, solare termico, 
fotovoltaico), queste devono essere indicate con precisione (considerando il vincolo della struttura) 
e comunicate entro e non oltre il terzo giorno dall’inizio del montaggio. Questo per permettere alla 
squadra di montatori di poterle realizzare. Nel caso in cui non venisse rispettata tale scadenza, il 
costo aggiuntivo, per la realizzazione, sarà addebitato. 

Nel caso in cui NON si sottoscriva con Sangallo S.r.l. il contratto 

Versione III “chiavi in mano”, il Cliente dovrà assicurare l’intervento 

del suo elettricista e del suo idraulico e di tutti gli addetti alle altre opere 
di installazione (che prevedono predisposizioni incassate nelle pareti) 
entro e non oltre la data comunicata dal programma lavori; 
generalmente il 3-4° giorno dall’inizio del montaggio. Questo per 
permettere alla squadra di montatori di “chiudere” le pareti interessate 

dalle installazioni.  
Nel caso in cui non venissero rispettate tali scadenze, i costi per la “chiusura” delle pareti potranno 
essere addebitati. 
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TRASPORTO E GRU 

Il trasporto franco cantiere e i sollevamenti dei materiali vengono eseguiti con nostri mezzi. 
A cura del Cliente, il cantiere dovrà essere accessibile ai nostri mezzi di trasporto: autocarri di peso 
totale fino a 38 tonnellate, larghezza 2,5 m, lunghezza fino a 18 m ed altezza di 4,20 m. 

Qualora il basamento in cemento armato, sia che si tratti di piattaforma con Igloo 
che struttura comprendente garage e cantina, non fosse stato eseguito dalla 
Sangallo s.r.l., lo stesso basamento dovrà comunque essere di facile accesso ai nostri mezzi di 

trasporto. 
Particolare attenzione dovrà essere prestata alle: massicciate stradali, salite, curve, altezze minime 
di passaggio per agevolare lo scarico del materiale. 
È altresì importante che nell’area operativa della gru non ci siano ostacoli (cavi elettrici, telefonici, 
alberi...). 
Nel caso in cui non fosse possibile garantire l’accesso ai nostri mezzi, si dovrà effettuare l’operazione 
di trasbordo. I costi relativi al trasbordo saranno addebitati al Cliente (con in preventivo di massima 
non vincolante, non conoscendo i problemi che potranno intervenire). 
Il direttore dei lavori del Cliente dovrà provvedere ad ottenere, qualora necessarie, le 
autorizzazioni dalle autorità competenti per il transito dei nostri mezzi, per l’eventuale chiusura 
temporanea della strada o per l’eventuale scarico del materiale dai mezzi. 
Eventuali costi aggiuntivi derivanti da una prolungata permanenza dei mezzi e delle persone, per 
cause attribuibili all’inaccessibilità al cantiere, saranno addebitati. 
 
 

PONTEGGIO 

È compresa la fornitura e la posa del ponteggio esterno. 
Il ponteggio è conteggiato da quota “zero”, vale a dire dal 
piano finale del cemento fino all’altezza necessaria alla 
struttura, conforme alla normativa sulla sicurezza del 
cantiere D.Lgs del 9 aprile 2008 n. 81. 
Gli oneri per la sicurezza che interessano eventuali spazi 
sottostanti rispetto al livello del basamento e gli stessi oneri 
per il ponteggio sotto quotato saranno a carico del Cliente.  
Sono altresì a carico del Cliente: i servizi igienici mobili, la 
recinzione totale del cantiere, n°1 contenitore per la raccolta 
differenziata ed il relativo smaltimento. 
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PRESCRIZIONI PER LE OPERE A CARICO DEL COMMITTENTE 

 
BASAMENTO 

La società Sangallo s.r.l. può occuparsi, su richiesta del Cliente, dell’esecuzione delle 

opere in cemento armato: calcoli ingegneristici dei cementi armati, scavi, platea con 

Iglù, garage e cantine, muretti di cinta, ecc. 

Qualora invece la realizzazione di queste opere in muratura, fosse eseguita da Impresa edile scelta 
dal Cliente, la nostra società fornirà i calcoli dei pesi della casa in bioedilizia da costruire. 
Nella fase di realizzazione è molto importante che le misure delle diagonali e del perimetro esterno, 
stabilite nel progetto del basamento, siano rispettate con precisione. 
E’ ammesso solo un margine d’errore di 1 cm sulla quota di livellazione del piano d’appoggio. 
Qualora si rilevasse una differenza di quota sulla platea, superiore al margine d’errore consentito, 
sarà necessario livellare il piano stesso con la posa di uno strato di cemento autolivellante. 
Prima dell’inizio del montaggio, il Cliente dovrà provvedere a far posare, a proprio carico, una guaina 
di protezione contro l’umidità (guaina bituminosa) sulla platea in cemento armato o almeno in 
prossimità delle pareti esterne ed interne. 
Entro il terzo giorno dall’inizio del montaggio si dovrà garantire l’intervento di artigiani per il 
riempimento degli spazi tra basamento e parete (mediante malta cementizia). In caso di mancato 
tempestivo intervento, si potrebbero causare crepe sulle pareti in fase di assestamento della casa. 
Le aperture nella platea per le opere di canalizzazione, passaggi di tubazioni per l’acqua o  il gas, 
raccordi a scalinate devono essere realizzati in ottemperanza al progetto di realizzazione del 
cemento armato. 
 

ALLACCIAMENTI 

Sarà a carico del Cliente il garantire la fornitura di acqua potabile (adiacente al basamento) e di 
energia elettrica da 220 Volt, 3 Kw, per tutta la durata dei lavori. 
Se questa non sarà presente, al momento del montaggio, tutti i costi per il noleggio di un generatore 
sostitutivo, le pratiche necessarie e i costi di consumo, saranno addebitati. 
Qualora necessario, e solo per casi eccezionali la Sangallo S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere la 
fornitura da 380 Volt (garantibile anche attraverso un generatore). 
Nel caso in cui i nostri artigiani debbano tardare l’inizio dei lavori, a causa della mancanza di una 
delle suddette voci, si potranno verificare ritardi sulle consegne ed eventuali penali. 
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VARIAZIONI E CONTROVERSIE 

 

Il cliente, su sua specifica indicazione, può decidere di richiedere alla nostra società tutte le altre 
lavorazioni desiderate, non contemplate dal presente capitolato. 
Nel caso in cui si apportino delle modifiche rispetto al capitolato, ai progetti operativi o a quanto 
concordato, queste possono essere accettate solo in forma scritta.  
 
Le modifiche potranno determinare delle maggiorazioni, rispetto all’importo concordato da 
contratto. 
L’acquirente, avvalendosi della consulenza del direttore dei lavori e dei professionisti da lui 
direttamente incaricati, si impegna a comunicare alla nostra società tutte le informazioni inerenti 
le eventuali disposizioni di legge specifiche, vigenti sul territorio in cui si opera. 
 
 

CONTESTAZIONI 

Ad ogni avanzamento lavori, l’Acquirente, o meglio il suo direttore dei lavori, ha il dovere di indicare 
eventuali difetti riscontrati per i quali la nostra società è responsabile. Eventuali contestazioni 
dovranno pervenire direttamente a mezzo raccomandata RR o e-mail certificata, al nostro ufficio: 
direzione@bioediliziasangallo.it. 
All’atto della consegna dell’edificio non potranno essere avanzate contestazioni, che non siano state 
fatte pervenire con le sopracitate modalità, se non in qualità di difetti nascosti. 
L’eliminazione di eventuali difetti dovrà essere eseguita direttamente dalla nostra società, oppure 
da terzi solo su esplicita autorizzazione scritta da parte nostra. 
 
 

OPERE COMPRESE 

Tutte le spese inerenti: il vitto e l'alloggio della squadra dei montatori e dei nostri incaricati (che si 
occuperanno della verifica e della correttezza dei lavori). Trasporto, gru, ponteggio, montaggio della 
casa comprensiva di: tetto (posa e fornitura di tegole), gronde (scossaline di testata, discese di 
scarico e converse), rasatura esterna con finitura minerale colorata, tutti i serramenti esterni 
completi di vetri termo camera, soglie e davanzali, tutte le pareti divisorie interne.  

Sono altresì compresi: il progetto dell’impianto elettrico, i calcoli statici e i calcoli 
antisismici. 
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La Sangallo Bioedilizia si riserva di variare e/o modificare la stratigrafia e la consistenza dei materiali 

di costruzione sulla base di esigenze tecnico progettuali migliorative, mantenendo inalterati il 

prezzo convenuto e le caratteristiche tecnico-prestazionali del prodotto. 

 

 
 
 

Sangallo S.r.l. 
L’Ufficio tecnico 


