COPERTURE IN LEGNO

“Ogni materiale non è altro
che ciò che noi lo rendiamo.”
Mies van der Rohe
Il legno è il più antico materiale da costruzione utilizzato dall’uomo.
Infonde un’atmosfera calda e piacevole agli ambienti, è versatile nella forma
e si inserisce con armonia nel paesaggio.
Alle sue caratteristiche estetiche e strutturali, si aggiungono i suoi vantaggi di
isolante termico, dielettrico ed acustico.

Ad oggi, la massima evoluzione tecnologica del legno è il lamellare.
I progettisti lo scelgono sempre più spesso, da solo o in combinazione con vetro,
acciaio, pietra o cemento, per soluzioni innovative e adeguate ai parametri della
moderna bioarchitettura ad “impatto zero”.

Edilizia2000 progetta e realizza sistemi costruttivi in legno, funzionali,
tecnologicamente avanzati e attenti al design.

PORTICATI

L' esperienza nel settore, la qualità dei materiali e i valori delle risorse che operano
in Edilizia2000, contraddistinguono la nostra azienda, rendendo prodotti e servizi
elementi che valorizzano al meglio l'architettura degli ediﬁci, l'arredamento degli
ambienti e del paesaggio.

Continuiamo a crederci così tanto da essere convinti che sarà protagonista
dell’architettura di domani, sempre più bella e sostenibile.
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Edilizia 2000 è in grado di progettare, produrre e fornire la posa in opera della struttura del

ELENCO SAGOME:

tetto in legno, ponendosi come obiettivo la qualità come parte integrante di ogni realizza-
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zione e oﬀrendo il massimo livello sia per quanto riguarda i materiali utilizzati, sia per i
montaggi, eseguiti da squadre artigiane altamente specializzate.
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LEGNO MASSICCIO
Il legno Massiccio è l’ideale incontro tra valore ed eleganza, tradizione e innovazione.
Solo il legno massiccio regala quella particolare sensazione tattile di legno naturale,
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unita a profumo, calore e classicità.
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LEGNO LAMELLARE
Il legno Lamellare rappresenta la massima evoluzione tecnologica del legno.
Si contraddisstingue per la sua solidità, unita a grande elasticità e facilità di lavorazione,
risultando inoltre essere 5 volte più leggero del cemento armato e 15 volte più dell‘acciaio.
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E’ il legno tecnico per eccellenza, che unisce perfettamente le sue doti teconologiche ad un
aspetto moderno e pregiato.
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Tra le sue tante caratteristiche ricordiamo:
- Libertà e leggerezza delle forme
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- Fascino tradizione del legno unita ad alti risultati tecnologici
- Elevato comfort acustico e potere fonoassorbente
- Isolamento elettromagnetico
- Basso carico sulle fondazioni
- Ottimizzazione bilancio igrometrico

FINITURE:
Naturale

- Antisismicità

Sbiancato

Spazzolato
LAVORAZIONI PARTICOLARI
SPAZZOLATURA: Finitura realizzata grazie ad un’apparecchiatura all’avanguardia
in grado di spazzolare il legno e conferire ad ogni struttura un aspetto autentico.
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UN TETTO CHE RESPIRA
>CAMERA DI VENTILAZIONE
Consente l’espulsione dell’aria riscaldata prima che il calore si trasmetta agli ambienti
sottostanti; rende l’abitazione confortevole e la mantiene fresca ed asciutta.

>ISOLANTE
Protegge dal caldo in estate e dal freddo in inverno, viene posato in soluzione
di continuità, evitando la creazione di ponti termici.

>TAVOLATO NATURALE
Aumenta l’eﬃcacia della ventilazione e della coibentazione, creando un’ulteriore massa
apportata a tutto il pacchetto di copertura.
GUAINA TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

>PERLINATURA

TAVOLATO OSB.12 / TAVOLATO GREZZO

Materiale igrometrico che assorbe l’umidità in eccesso rilasciandola lentamente nei periodi

ISOLANTE
LISTELLO PER POSA SOTTOCOPPO
O TEGOLE
CONTROLISTELLO DI VENTILAZIONE

più secchi. Ha inoltre un importante risultato estetico d’arredo interno.
LISTELLO DI RITENZIONE
ISOLANTE
FRENO AL VAPORE
PERLINATO
TRAVETTI

STRATIGRAFIA
DEL PACCHETTO
DI COPERTURA

SFIATO
DI VENTILAZIONE
SUL COLMO

CAMERA
DI VENTILAZIONE
E PERLINATURA

CORDOLO IN C.A.

MURATURA

SEZIONE TIPO
COPERTURA VENTILATA
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UFFICIO TECNICO

TETTO IN LEGNO LAMELLARE
CON TRAVI A “BOOMERANG”
[SHOWROOM EDILIZIA2000 DI PILASTRO]

Edilizia 2000, sulla base delle indicazioni o degli elaborati graﬁci forniti dal committente,
è in grado di predisporre celermente un preventivo dettagliato dei costi di ogni struttura.
Alla conferma dello stesso, viene eseguito il rilievo in cantiere e viene redatto un progetto
con disegno esecutivo, sviluppato attraverso l’utilizzo di programmi CAD 3D.

SERVIZI FORNITI
- Sopralluogo in cantiere per rilievi e misure
- Progettazione con calcoli statici ﬁrmati da ingegnere secondo normativa antisismica
- Predisposizione di disegni esecutivi con sistemi computerizzati di tipo
CAD/CAM e DIETRICH’S
- Realizzazioni strutture con centro di taglio automatizzato
- Impregnatura, rusticatura e antichizzazione delle strutture
- Realizzazione e posa orditura principale e secondaria
- Realizzazione e posa di pacchetti isolati
33

LISTELLI
100

CORRENTI

TERZERA
PUNTONI

TEGOLE
IN LATERIZIO
O COPPI
MONACO

CATENA
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CASE IN LEGNO
Edilizia 2000, in aﬃancamento ai suoi partner, si propone con un prodotto molto innovativo
nel campo dell’edilizia tradizionale; ediﬁci con struttura portante in legno che adottano
tecniche di ediﬁcazione all’avanguardia, già utilizzata da parecchi anni in vari stati Europei.
Tale tecnica consiste nell’utilizzo di pareti massicce auto-portanti in legno lamellare,
sistemi di isolamento realizzati con materiali naturali e soluzioni innovative per la
realizzazione degli impianti elettrici ed idraulici, che garantiscono delle prestazioni sopra la
media se si analizzano i dati legati al confort-benessere ed ai consumi energetici di gestione.
Il sistema è sostanzialmente a secco con tempi di realizzazione rapidi, costi precisi e certi.

VANTAGGI DI UNA CASA IN LEGNO
- Consegna in 4 mesi
- Architettura e Design personalizzati
- Semplicità negli ampliamenti e sopraelevazioni
- Ecologica e ad alto risparmio energetico
- Studiata per l’utilizzo di fonti rinnovabili
- Calda d’inverno e fresca d’estate
- Ottimo sfasamento termico

SEZIONE MURO
CLASSE A+

- Adatta ai climi umidi
- Intaccabile da insetti grazie all’utilizzo del lamellare
- Antisismica
- Prezzo certo

STRATIGRAFIA / materiale
A

PANNELLI DI CARTONGESSO

A

B

LANA DI ROCCIA MINERALIZZATA

B

C

PANNELLO MULTISTRATO STRUTTURALE

C

D

CAPPOTTO TERMICO CON ISOLANTI NATURALI

D

E

FINITURA INTONACO CIVILE / FACCIA VISTA

E

CASE IN LEGNO

