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Uno stabilimento moderno
in continua evoluzione
Produzione, ufficio tecnico, showroom:
un’unica grande area dove progettualità, alta
tecnologia ed elevata professionalità
rispondono ad ogni esigenza tecnica, etica ed
estetica.
Le strutture e le case in legno Subissati si distinguono per
i numerosi fattori d’eccellenza che caratterizzano
l’azienda e la sua organizzazione: abilità artigianale, alta
tecnologia, squadra qualificata di tecnici e professionisti,
controllo costante di tutte le fasi lavorative, presenza e
affiancamento sul territorio prima, durante e dopo la
costruzione.
I risultati di anni di esperienza, ricerca e innovazione
sono sintetizzati all’interno di un importante spazio
espositivo adiacente allo stabilimento produttivo. Uno
showroom ideato per consentire a Tecnici e Clienti di
vedere, toccare e capire i numerosi vantaggi di
un’abitazione che rispetta i canoni della bioedilizia e
scegliere in modo consapevole le soluzioni tecniche ed
estetiche più adeguate alle proprie esigenze.
Dietro una Casa Subissati c’è tutto questo...
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Precisione ingegneristica
e Qualità garantita
Alta tecnologia ed elevata professionalità
al servizio dell’eccellenza.
Ogni disegno architettonico, tradotto in progetto esecutivo
dagli esperti dell’ufficio tecnico interno, attraversa tutte le
fasi di lavorazione della falegnameria e si concretizza in
strutture curate e controllate in ogni dettaglio. I reparti
produttivi e di assemblaggio, distribuiti in oltre 10.000 mq,
sono organizzati per offrire la massima efficienza e
ottimizzazione nel rispetto delle più rigorose norme vigenti.
Il legno lamellare, preventivamente trattato nell’impianto di
impregnazione in autoclave o opportunamente nobilitato
con vernici all’acqua, viene lavorato con l’ausilio di
tecnologie ad alta automazione a controllo numerico, sotto
il controllo vigile di maestranze specializzate in costante
contatto con il direttore dei lavori e l’ufficio tecnico.
La capacità di lavorare travi e pannelli di grosse dimensioni
consente inoltre di realizzare opere di notevole portata e
complessità. Una potenzialità che si traduce in estrema
flessibilità progettuale e quindi estrema libertà nel dare
forma ingegneristica anche alle idee più originali.
L’approfondita conoscenza dei materiali e dei processi di
realizzazione permette di trasformare l’idea di progetto in
una opera unica.
Il reparto del legno è supportato da altri due reparti sempre
di eccellenza: uno per la lavorazione della carpenteria
metallica per la realizzazione di strutture miste legnoacciaio; l’altro per la lavorazione di teli in pvc per strutture
tendonate e per coperture leggere.
Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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L’azienda SUBISSATI
Oltre 50 anni di attività; oltre 500 edifici realizzati
Oltre 50 anni di attività, oltre 400 edifici in legno consegnati e più di 15 anni di qualità certificata ISO 9001
e, confermano l'importante evoluzione dell'azienda nella costruzione di edifici in legno. Ogni
realizzazione è unica, su misura e personalizzata in funzione delle esigenze del progetto. Tutti i progetti
vengono sviluppati tenendo in considerazione la destinazione d'uso (residenziale, scolastico, pubblico e
commerciale) al fine di garantire performance eccellenti, ad esempio, per resistenza al fuoco o
miglioramento prestazionale in particolari periodi dell'anno con condizioni climatiche diverse. Ogni
nostro sforzo mira al raggiungimento della migliore qualità della produzione, nel pieno rispetto della
natura e dell’ambiente. Conferma del nostro impegno sono le certificazioni ottenute e l'utilizzo per gran
parte del fabbisogno energetico di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Showroom didattico per capire a 360°
Un grande spazio organizzato per vedere, toccare e capire a 360° la tecnologia e l’innovazione della Casa
Subissati. Una gamma completa di soluzioni per la realizzazione del progetto ideale. Un percorso studiato
per offrire a clienti ed esperti la possibilità di capire, toccare i materiali e conoscere tutti gli aspetti che
concorrono alla costruzione dell’abitazione proiettata al futuro. Un modo pratico e coinvolgente per
conoscere la casa in legno in modo oggettivo, per una scelta consapevole e responsabile.

Progettazione: ufficio tecnico specializzato
Qualsiasi problema tecnico ed estetico trova la sua soluzione ottimale attraverso l’affiancamento nella
fase di progettazione. Il nostro ufficio tecnico trasforma il progetto architettonico in progetto esecutivo
verificandone tutti gli aspetti, condividendoli con il Committente ed i suoi Progettisti, fino ad elaborare i
file per i centri di lavoro e gli elaborati per la posa in opera. Precisione nel calcolo delle misure e
considerazione di tutte le variabili sono affiancate dalla possibilità di vedere in un monitor l’anteprima
della struttura architettonica all’interno di una simulazione tridimensionale.
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Falegnameria moderna
Nella falegnameria i progetti SUBISSATI acquistano concretezza; ogni prodotto è realizzato con cura e
attenzione in tutte le fasi della lavorazione.
Le moderne ed avanzate tecnologie impiegate aggiungono un indiscusso valore al manufatto, ogni
macchinario automatizzato è in grado di eseguire alla perfezione diversi tipi di lavorazioni (foratura,
fresatura, incastri, ecc.) sia per le costruzioni a telaio che a pannelli X-Lam.
L’approfondita conoscenza dei materiali e dei processi di realizzazione permette di limitare l’uso di
accessori metallici per il fissaggio, esaltando quindi le proprietà meccaniche ed estetiche del legno. Oggi
gli stabilimenti per la lavorazione del legno occupano una superficie coperta di oltre 10.000 mq ed
un’area scoperta di circa 20.000 mq; ciò consente di realizzare opere di notevole portata e complessità.
Gli impianti di produzione e di assemblaggio delle pareti permettono di consegnare in cantiere le pareti
preassemblate già pronte per l’ultima mano di intonachino con soglie ed infissi già posizionati.
Effettuare tutte queste lavorazioni all’interno degli stabilimenti garantisce una esecuzione a regola d’arte
curando i minimi dettagli.

Installazione
L’installazione delle strutture portanti in legno viene effettuata da tecnici altamente qualificati della ditta
Subissati Servizi srl, che eseguono la posa in opera delle costruzioni seguendo scrupolosamente gli
elaborati grafici predisposti dal nostro ufficio tecnico, con il quale durante il cantiere sono sempre in
contatto.
Ad ogni trave lamellare o elemento strutturale viene assegnato un codice identificativo che rende il
montaggio in cantiere estremamente semplice. Il coordinamento dei lavori è assicurato da un
responsabile tecnico che opera in stretta collaborazione con i progettisti e la committenza. La divisione
dei compiti e la costante supervisione sono il riscontro reale della professionalità e della cura che
dedichiamo ad ogni progetto.
L’attenzione per le esigenze dei clienti sono garantite anche nella fase successiva, grazie ad un’assistenza
accurata e specifica da parte dei nostri tecnici.
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Subissati
I vantaggi di affidarsi ad una grande realtà
1) TRATTAMENTO IN AUTOCLAVE
Le strutture portanti in legno lamellare vengono trattate in autoclave per contrastare l’aggressione degli
agenti atmosferici, evitare la deteriorabilità nel tempo, neutralizzare gli elementi nocivi ed esaltare il colore
del legno attraverso la verniciatura compatta e nobilitata con impregnanti all’acqua.
2 ) 20.000mq DI AREA ORGANIZZATA PER GESTIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
Una grande area di oltre 20.000mq accoglie le diverse tipologie ed essenze di legno pronte per essere
lavorate, per realizzare opere di notevole portata e complessità.
3 ) PROGETTAZIONE AFFIDATA AD UN TEAM SPECIALIZZATO
Dopo il confronto tecnico ed estetico tra l’architetto, il cliente e gli esperti Subissati il progetto viene
affidato all’ufficio tecnico, un team di 10 professionisti, che lo rende esecutivo.
4 ) PROGETTO ESECUTIVO DETTAGLIATO; MAPPATURA DI TUTTI I COMPONENTI
Nel progetto esecutivo, vengono dettagliate tutte le parti della struttura e mappati tutti i singoli
componenti; una vera e propria guida per il cliente curata in ogni minimo dettaglio.
5 ) FALEGNAMERIA MODERNA E LAVORAZIONE A CONTROLLO NUMERICO
Una moderna falegnameria di oltre 10.000 mq realizza tutti gli elementi strutturali con l’ausilio di
modernissimi macchinari a controllo numerico, garantendo una precisione millimetrica e capacità di
lavorare travi e le strutture portanti di maggiore sezione.
6 )VICINO A TE; OTTIMIZZAZIONE DI COSTI E TEMPI LOGISTICA
Subissati è vicino casa tua; si trova in una posizione strategica ed è facilmente raggiungibile da ogni parte
del Centro Italia. Questo permette al cliente si avere una notevole ottimizzazione sui tempi di cantiere e
di intervento, quindi, sui costi della logistica.
7 ) COORDINAMENTO, TIMING E RISPETTO DEI TEMPI DI CANTIERE
Il Cliente si affida ad un unico referente che condivide con lui il timing di lavoro e ne garantisce il rispetto
dei tempi di cantiere e del piano di lavori concordato.
8 ) ASSISTENZA POST VENDITA
Assistenza post vendita, disponibilità vicinanza, interventi rapidi, il tutto facilitato dalla documentazione
rilascia al pagamento del saldo: libretto uso-manutenzione e garanzie.
Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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I vantaggi di scegliere un edificio in legno Subissati
Casa Sicura
e Durevole

Casa
Ecologica

Casa
Tecnologica

Casa
Economica

Casa
Versatile

Struttura
costruttiva
antisismica

Ecosostenibile

Progetto esecutivo
dettagliato

Risparmio energetico
nel tempo

Progetto su misura

Resistenza agli
agenti esterni
ed interni

Elevato isolamento
termico

Mappatura e
tracciabilità di ogni
singolo componente

Rispetto del costo
concordato

Consegna chiavi in mano
o stadi intermedi

Durabilità nel
lungo periodo

Ridotti consumi
energetici

Simulazione 3D del
progetto

Ridotti tempi di
costruzione

Produzione
automatizzata

Trattamento
in autoclave

Materia prima
naturale, riciclabile
ed inesauribile

Monitoraggio delle
fasi costruttive

Crescita del valore
immobiliare nel
tempo

Scelta illimitata delle
finiture

Duttilità del
legno lamellare

Ridotto impatto
ambientale del ciclo
produttivo

Elevato comfort del
microclima interno

Ridotti costi di
manutenzione

Facilità di future
modifiche
architettoniche

Ottima resistenza
al fuoco

Predisposizione alle
rinnovabili

Elevato
comfort acustico
Abbattimento dei
ponti termici
Compatibile con
impianti di ultima
generazione
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Bifamiliari
e plurifamiliari
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Ampliamenti
e sopraelevazioni
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Edifici
commerciali
ed industriali
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Edilizia scolastica
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Edifici e strutture
speciali (edifici
pubblici e strutture
sanitarie)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impianti sportivi
e polivalenti
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Tecnologie costruttive utilizzate

Platformframe
X-Lam
Blockhaus
Post and Beam
Scegliere la tecnologia costruttiva più idonea per le esigenze di progetto è
determinante per il raggiungimento di un risultato ottimale.
In questa sezione presentiamo nella maniera più esaustiva e comprensibile, le
principali differenze fra le varie tecnologie costruttive di case in legno: PLATFORM
FRAME, X-Lam, Blockhaus, Post and Beam.
Ci soffermeremo con maggiore attenzione sui sistemi principalmente utilizzati per
la costruzione di edifici in legno: Platform Frame e X-Lam.
Per quanto riguarda il sistema Post and Beam, generalmente, viene utilizzato in
particolari interventi in cui la scelta del telaio a grandi luci è dettata dall’aspetto
statico, mentre il Blockhaus è sconsigliato in zone a medio-alta sismicità; in alcune
zone d’Italia il competente Ufficio Simico Provinciale ne vieta l’utilizzo.
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Platform frame
Sistema costruttivo tipico delle case in legno americane. La costruzione
procede per piani. I telai del piano terra vengono fissati al basamento, dopo
di che viene realizzato il primo solaio.
A questo punto si procede fissando a esso il telaio del primo piano e così via.
I pannelli, sia interni che esterni e l’isolamento, vengono posti in opera in
cantiere.
Le fondazioni sono generalmente realizzate con platea in c.a. (cemento
armato), oppure con piani interrati composti da setti in c.a.. La struttura in
legno, dal piano terra in poi, ha di solito queste caratteristiche: le pareti
esterne e quelle interne resistenti a taglio sono costituite da telai in legno
lamellare di sezione minima 80x160mm, posti verticalmente ad interasse
massimo di circa 60 cm, collegati al piede e in sommità con opportune piastre
metalliche con travi lamellari di identica base e opportuna altezza.
Questi telai sono poi irrigiditi mediante pannelli in legno OSB (Oriented
Strand Board) dello spessore minimo di 18 mm o altri pannelli strutturalli; gli
elementi così composti vengono assemblati fra loro in maniera da ottenere in
controventamento necessario; l’assemblaggio tra travi lamellari e pannelli è
realizzato tramite graffe, cambrette, chiodi o viti posti a un opportuno
interasse.
Le pareti portanti sono prefabbricate presso i nostri stabilimenti con impianto
a controllo numerico in modo da ottenere una precisione massima e
velocizzare le operazioni di montaggio in cantiere.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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X-Lam
Subissati.it

Sistema costruttivo a pannelli di legno massicci, a strati incrociati ed incollati
(minimo 3 strati), di spessore e dimensioni molto variabili le cui
caratteristiche geometriche dipendono in generale dalle tecnologie delle
aziende produttrici ed anche dal dimensionamento statico.
La scelta del numero degli strati che compongono ogni pannello, non è
secondaria, in quanto il numero degli strati deve essere sempre dispari a
partire da 3 (3-5-7 ecc.); SUBISSATI consiglia un numero minimo di 5 strati: in
linea di massima maggiore è il numero degli strati e maggiore è la portata e la
stabilità del pannello.
Il comportamento sismico di un edificio in legno realizzato con pannelli X-Lam
è quello di una struttura scatolare con diaframmi di piano e pareti collegati
mediante elementi meccanici. In questo caso le pareti hanno il compito di
assorbire le sollecitazioni verticali ed orizzontali (carichi verticali, sisma e
vento).
Il collegamento fra la struttura in legno e le fondazioni in c.a. viene assicurato
mediante opportune piastre e barre filettate in acciaio o tasselli a pressione. Il
fattore di struttura è molto basso (qo = 2.0) e la struttura è considerata a
bassa duttilità.
Di primaria importanza è la scelta del produttore: Subissati ha selezionato per
i propri clienti i migliori produttori europei di pannelli X-Lam che poi vengono
lavorati all’interno dei propri stabilimenti prima di essere consegnati in
cantiere.
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Blockhaus
Tipologia costruttiva tipica dell’Europa centro-settentrionale e della zona
Alpina.
Sistema costruttivo di tipo massiccio, costituito da tronchi sovrapposti o nei
sistemi più moderni da elementi orizzontali di forma tondeggiante, squadrata
e con le travi che possono anche essere in bi-lama, generalmente collegati tra
loro tramite viti, formando le pareti portanti. Il giunto d’angolo tra le pareti
viene generalmente realizzato mediante un nodo di carpenteria a vista del
tipo maschio-femmina o a coda di rondine ed eventualmente rinforzato con
barre metalliche o viti. Il suo utilizzo in zone sismiche dipende
dall’interpretazione normativa dell’Ufficio Sismico Provinciale competente, in
alcune provincie ne è espressamente vietato l’utilizzo. Altro limite è costituito
dai vincoli urbanistici che spesso vietano l’utilizzo del legno a vista .

Subissati.it

Post and Beam
Sistema a pilastri e travi che ha origini antichissime. Data la sua semplicità, è
stato spesso impiegato per la realizzazione di importanti edifici e luoghi di
culto, specie in estremo oriente.
La scelta di utilizzare tale tecnologia è dettata solo ed esclusivamente da
condizioni strutturali o particolari necessità come grandi luci o grandi
aperture, dove è difficile utilizzare i sistemi costruttivi in Platform Frame, XLam o Blockhaus. Un esempio di tale tecnologia costruttiva è rappresentato
dagli uffici e dallo showroom della nostra azienda. Altri esempi di utilizzo del
Post and Beam sono strutture commerciali ed industriali come palazzetti dello
sport, magazzini e spazi espositivi e quando si è condizionati dalla presenza di
un telaio sottostante (strutture a telaio in cemento armato) su cui si vuole
scaricare in maniera puntuale le sollecitazioni determinate dalla struttura in
legno sovrastante (es, sopraelevazioni).

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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SISTEMI COSTRUTTIVI PIU’ DIFFUSI: COMPARAZIONE
PLATFORM FRAME

XLAM

Subissati.it

A

Diffusione storica e utilizzo della tecnologia costruttiva In tutto il mondo dal 1750

✭

✭

✭

✭

In Europa dal 2000 (sperimentale)

✭

✭

✭

✭

B

Numero di costruzioni realizzate

Milioni di esempi in tutto il mondo

✭

✭

✭

✭

Qualche migliaia in Europa

✭

✭

✭

✭

C

Codice di calcolo EUROCODICE 5
(Progettazione delle strutture in legno)

Presente

✭

✭

✭

✭

Assente

✭

✭

✭

✭

D

Capacità dissipativa (Resistenze alle azioni sismiche)
Valore attraverso il fattore q0

Alta (q0 = 5)

✭

✭

✭

✭

Media (q0 = 2,5)

✭

✭

✭

✭

E

Tempi di costruzione

Rapidi

✭

✭

✭

✭

Rapidi

✭

✭

✭

✭

F

Resistenza al fuoco della struttura lignea

✭

✭

✭

✭

✭

✭

✭

✭

G

Trasmittanza (W/m2K) pareti a parità di spessore

W/m2K < 0,16

✭

✭

✭

✭

W/m2K < 0,26

✭

✭

✭

✭

H

Sfasamento a parità di spessore
delle nostre pareti

> 12 ore

✭

✭

✭

✭

> 15 ore

✭

✭

✭

✭

I

Possibilità di eventuali modifiche a costruzione
ultimata o in corso d’opera

Facile

✭

✭

✭

✭

Difficile

✭

✭

✭

✭

L

Trattamento di impregnazione a pressione in
autoclave della struttura portante in legno

SI

✭

✭

✭

✭

NO

✭

✭

✭

✭

M

Utilizzo della struttura in classe di servizio 2 (Umidità
di servizio delle strutture <20%)

SI

✭

✭

✭

✭

SI

✭

✭

✭

✭

N

Utilizzo della struttura in classe di servizio 3 (Umidità
di servizio delle strutture >20%)

SI

✭

✭

✭

✭

NO

✭

✭

✭

✭

O

Tenuta all’aria

✭

✭

✭

✭

✭

✭

✭

✭

P

Edifici Multipiano

✭

✭

✭

✭

✭

✭

✭

✭

Q

Prezzo

✭

✭

✭

✭

✭

✭
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SISTEMI COSTRUTTIVI PIU’ DIFFUSI: APPROFONDIMENTI
A. DIFFUSIONE STORICA E UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA

I. POSSIBILITA’ DI EVENTUALI MODIFICHE A STRUTTURA ULTIMATA O IN CORSO D’OPERA

Il sistema X-Lam inizia la sua sperimentazione nei primi anni 2000, la sua applicazione in Italia
inizia in modo significativo per la ricostruzione post sisma in Abruzzo, anno 2009. Il sistema
Platform frame, evoluzione industriale del sistema Ballon Frame, nasce in America intorno al
1750.

Generalmente apportare delle modifiche in corso d'opera o a costruzione ultimata risulta
essere più semplice nelle costruzioni Platform Frame, in quanto, con semplicità possono
essere sostituite, spostate, aggiunte, travi in legno lamellare.

B. NUMERO DI COSTRUZIONI REALIZZATE

PORTANTE IN LEGNO
Vista la grande dimensione dei pannelli in X-Lam non è purtroppo possibile eseguire il
trattamento di impregnazione in autoclave delle strutture portanti; trattamento che invece
viene eseguito all'interno della nostra azienda sulle travi lamellari che compongono le
strutture portanti del sistema Platform Frame.

Proprio perché la diffusione storica è completamente diversa tra i sistemi costruttivi, il numero di
edifici costruiti con sistema X-Lam è di solo qualche migliaia in Europa mentre ci sono milioni di
esempi di tecnologia Platform Frame in tutto il mondo.

C. CODICE DI CALCOLO EUROCODICE 5
Data la recente diffusione del sistema costruttivo X-Lam purtroppo attualmente non ci sono
riferimenti normativi che dettano le linee guida per un corretta progettazione strutturale.

D. CAPACITA’ DISSIPATIVA (Resistenze alle azioni sismiche)
Attualmente come previsto nel D.M. 19.01.2018 (NTC. 2018), al sistema X-Lam viene attribuito
un valore del fattore di comportamento massimo q=2,5, che corrisponde ad una media duttilità
sismica dovuta allo scarso utilizzo di collegamenti. Al sistema Platform Frame viene invece
attribuito un valore del fattore di comportamento massimo q=5, vanta quindi un'eccellente
duttilità sismica. Il valore q indica la capacità di dissipazione sismica del sistema costruttivo e
quindi della sua resistenza.

E. TEMPI DI COSTRUZIONE
Entrambe le tecnologie hanno una grande rapidità nella posa in opera, solo a condizioni che le
pareti del sistema Platform frame vengano prefabbricate in stabilimento come realizzato dalla
nostra azienda.

L. TRATTAMENTO DI IMPREGNAZIONE A PRESSIONE IN AUTOCLAVE DELLA STRUTTURA

M. UTILIZZO DELLA STRUTTURA IN CLASSE DI SERVIZIO 2
Umidità di servizio della struttura <20%
La classe di servizio 2 corrisponde alle strutture poste all'esterno e protette dalle intemperie
(es. elementi in legno coperti). Entrambe le tecnologia (Platform Frame – X-Lam) possono
essere utilizzate in questa classe di servizio.

N. UTILIZZO DELLA STRUTTURA IN CLASSE DI SERVIZIO 3
Umidità di servizio della struttura >20%
La classe di servizio 3 corrisponde alle strutture poste all'esterno e non protette dalle
intemperie (es. elementi in legno privi di copertura). Anche se da noi sconsigliato, solo le travi
lamellari possono essere utilizzate in questa classe di servizio, mentre i pannelli in X-Lam non
hanno idonea omologazione per la classe di servizio 3.

O. TENUTA ALL’ARIA

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, gli edifici in legno hanno una notevole resistenza al
fuoco, tale caratteristica viene testata in funzione dell'utilizzo di materiali schermanti ed ignifughi
utilizzati per l'intero pacchetto. Quindi un sistema può essere superiore all'altro in base alla
tipologia dei materiali utilizzati.

Per entrambi i sistemi è determinante l'attenzione nella cura dei dettagli. Generalmente nel
sistema X-Lam è più semplice ottenere risultati ottimali con piccoli accorgimenti, ma anche
con il sistema Platform Frame si riesce ad avere eccellenti risultati come dimostrano i diversi
Blowerdoor Test effettuati su nostre costruzioni. Il primo blowerdoor test eseguito nel marzo
2010, in un edificio residenziale costruito nell'anno 2007. Il test ha certificato valori molto al
di sotto del valore limite richiesto. Tale costruzione è stata la prima casa in legno certificata
nelle Marche in classe di Efficienza Energetica "Gold" dall'agenzia CasaClima di Bolzano.

G.TRASMITTANZA W/m2K DELLE NOSTRE PARETI (a parità di spessore)

P. EDIFICI MULTIPIANO

Generalmente il valore della trasmittanza (comportamento delle strutture nel periodo invernale)
risulta essere superiore nella costruzione con sistema Platform Frame.

E' generalmente conveniente utilizzare il sistema X-Lam per edifici superiori a 3 piani: lo
spessore delle pareti portanti può essere ridotto ai piani superiori.

H. SFASAMENTO DELLE NOSTRE PARETI (a parità di spessore)

Q. PREZZO

Generalmente il valore di sfasamento (comportamento delle strutture nel periodo estivo) risulta
essere superiore nella costruzione con sistema X-Lam.

I costi di realizzazione di un edificio in PLATFORM FRAME o in X-LAM sono identici, a
condizione che il telaio di riferimento sia di SUBISSATI.

F. RESISTENZA AL FUOCO DELLA STRUTTURA LIGNEA

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Committenza

Lions International
Alla c.a. Dott.ssa Francesca Romana Vagnoni
Presidente Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108°
Descrizione

N. 6 abitazioni da mq 54 cad., da realizzare nel Comune di
Arquata del Tronto (AP)
Come da Vostro progetto esecutivo
Livello 4 Casa Chiavi in Mano
Data:

17/01/2022
Numero preventivo:

N. 44/22

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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CASA CHIAVI IN MANO

Sistema costruttivo:
PlatformFrame
Descrizione delle opere principali
PARETE PORTANTE ESTERNA
PARETE PORTANTE INTERNA
PARETI DIVISORIE NON PORTANTI
SOLAIO DI COPERTURA VENTILATO
LATTONERIE

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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PARETE PORTANTE ESTERNA 327 mm
VALORI INDICATIVI PACCHETTO:
TRASMITTANZA TERMICA: 0,149 W/MqK
SFASAMENTO (ɸ=ore): 14 h e 11’

La struttura portante della parete è realizzata con travi lamellari,
impregnate in autoclave con Sali Ecologici, della sezione minima mm 80x160
e posizionate verticalmente ad un interasse massimo di cm 60 circa.
Utilizzando travi lamellari con sezione minima mm 80x160, la struttura
potrebbe avere una reazione al fuoco R60 (come previsto per gli edifici ad
uso scolastico).
Struttura dall’interno verso l’esterno:
Doppio pannello cartongesso 13+13 mm;
Pannello cementolegno per cavedio impianti da mm 50;
Pannello OSB3 spessore 18 mm prodotto con incollaggio PMDI (colle
prive di formaldeide);
Freno vapore interno USB Micro K Riwega;
Coibentazione lana di roccia 160 mm Roockwool 225 densità 70
Kg/Mc o prodotto equivalente;
Trave in legno lamellare sezione minima mm 80x160 impregnata in
autoclave;
Freno vapore esterno USB Wall 120 Riwega;
Pannello OSB3 spessore 18 mm prodotto con incollaggio PMDI (colle
prive di formaldeide);
Cappotto esterno in Lana di legno mineralizzata spessore 50 mm;
Rasatura minerale idrofobizzata in doppia mano 7 mm, rete in fibra
di vetro indemagliabile, fondo minerale uniformante pigmentato,
intonachino minerale silossanico, antimuffa e idrorepellente 1,5 mm.
300 COLORI DISPONIBILI
Il cliente può scegliere da una vasta gamma di colorazioni possibili, nel
rispetto delle norme urbanistiche del comune di costruzione.
L’applicazione del sistema a cappotto è stato studiato con i produttori dei
pannelli di supporto CELENIT e il produttore di rasanti ed intonachino STO
collezione colore Architectural Colour System granulometria 1,5 mm
(granulometria minima) nel rispetto del manuale del consorzio CORTEXA.
Facciamo presente che per tipologia di materiale e di lavorazioni del cappotto, è
possibile che le pareti esterne in particolari condizioni di luce naturale e/o
artificiale, non siano complanari e si potrebbero notare le giunzioni nei pannelli.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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PARETE PORTANTE INTERNA 272 mm
(spessore mm 222 + 50 cavedio impianti a richiesta)

La struttura portante della parete, dove necessario, è realizzata con travi
lamellari, impregnate in autoclave con Sali Ecologici, della sezione minima
mm 80x160 e posizionate verticalmente ad un interasse massimo di cm 60
circa.

Struttura vista in sezione
Pannello cartongesso 13 mm;
Pannello OSB3 spessore 18 mm prodotto con incollaggio PMDI
(colle prive di formaldeide);
Coibentazione lana di roccia 160 mm Rockwool 211 densità 40
Kg/Mc o prodotto equivalente;
Trave in legno lamellare sezione minima mm 80x160 impregnata in
autoclave;
Pannello OSB3 spessore 18 mm prodotto con incollaggio PMDI
(colle prive di formaldeide);
Pannello cementolegno per cavedio impianti da mm 50 (a
richiesta);
Pannello cartongesso 13 mm.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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PARETI DIVISORIE NON PORTANTI 125 mm – comprese solo nel
chiavi in mano

Struttura vista in sezione
Subissati.it

Pannello cartongesso 12,5 mm;
Pannello cartongesso 12,5 mm;
Coibentazione lana di roccia 60 mm Roockwool 211 densità 40
Kg/Mc o prodotto equivalente;
Montante realizzato con profilo metallico ad “U” da mm 75;
Pannello cartongesso 12,5 mm;
Pannello cartongesso 12,5 mm;

N.B. nei locali umidi sarà prevista una lastra in cartongesso
idrofuga.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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SOLAIO DI COPERTURA VENTILATO
VALORI INDICATIVI PACCHETTO:
TRASMITTANZA TERMICA: 0,195 W/MqK
SFASAMENTO (ɸ=ore): 8 h e 00’

n. 6 abitazioni - Chiavi in mano
N. 44/22 del 17/01/2022

L’orditura del solaio di copertura è interamente in legno LAMELLARE (solaio
a vista) posta ad opportuno interasse di calcolo.
Struttura:
Manto di copertura in Tegole portoghesi colore rosso;
Guaina ardesiata;
Pannello OSB3 spessore 15 mm prodotto con incollaggio PMDI (colle
prive di formaldeide);
Listello di ventilazione mm 60x50 impregnato in autoclave;
Camera di ventilazione;
Telo traspirante USB Wall 120 Riwega;
Isolante in lana di roccia 160 mm Rockwool Hardrock Energy densità
90/190 Kg/Mc o prodotto equivalente;
Listello per alloggio isolante mm 60x50 impregnato in autoclave;
Freno al vapore USB Micro K Riwega;
Perlinato impregnato abete spessore 25 mm 1a scelta.
Trave in legno lamellare.
La fornitura comprende:
 Colmo di ventilazione completo di staffe e listelli;
 Rete parapassero e para insetti;
 Accessori vari.
N.B. il preventivo prevede la realizzazione dei cornicioni e delle parti aggettanti con
struttura in legno a vista.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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LATTONERIE IN ALLUMINIO
Il manufatto sarà dotato di tutte le lattonerie in alluminio colore bianco o
testa di moro necessarie al normale deflusso delle acque: gronde spessore
6/10 sviluppo cm. 33 complete di supporti, scossaline laterali spessore 6/10
in alluminio sviluppo cm. 25 e discendenti spessore 5/10 diametro 80 mm
completi di gomiti e collari.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Descrizione serramenti
OPERE IN MARMO
INFISSI INTERNI ED ESTERNI
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n. 6 abitazioni - Chiavi in mano
N. 44/22 del 17/01/2022

Soglie alle finestre, portefinestre ed ingresso
 in marmo tecnico
 spessore mm. 30.
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INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Finestre e porte finestre
Finestre e porte finestre in PVC di produzione italiana con pellicola colore
bianco in massa, sezione minima profilo 70 mm, complete di canalina calda,
gocciolatoi
in
alluminio,
doppia
guarnizione
termoacustica,
microventilazione e ferramenta cromosatinata.
Nord vetri basso emissivo;
Est, Sud e Ovest vetri selettivi.

Persiane
Persiane a lamelle fisse in alluminio di produzione italiana colori di serie:
bianco RAL 9016, grigio chiaro RAL 7001, avorio RAL 1013, verde scuro RAL
6005, marrone RAL 8017.
I riferimenti RAL sopra riportati sono indicativi.
Ferramenta di serie colore nero.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Portone di ingresso
INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Il Portone di ingresso sarà blindato ditta Dierre modello Tablet Door, rivestito
in legno esternamente; il pannello esterno sarà pantografato; il pannello
interno sarà liscio di colore bianco. Il portone sarà munito di kit aria acqua
vento – kit insonorizzazione – defender – spioncino e kit maniglieria.
Misure portone: cm 90 x 210.
Abbattimento termico: da 1,3 a 1 W/m2.k secondo EN ISO 100771
Abbattimento acustico: da 40dB secondo EN ISO 140/3 e EN ISO 717/1
Resistenza all’effrazione: classe 3 secondo ENV 1627
Cilindro New Power (brevetto Dierre).
Tenuta al vento: fino a classe C5 secondo UNI EN 12210
Permeabilità all’aria: fino a classe 4 secondo UNI EN 12207
Tenuta acqua: fino a classe 8 secondo UNI EN 12208
Maniglieria di serie: esterna pomello e serratura, interno maniglia e serratura
colore cromosatinato (argento).
Pantografatura pannello esterno modello a scelta: 59 - ZP - ZN - EB - EL – EM.
Colori pannello esterno: Okumè tinto scuro all’acqua, Okumè tinto mogano
all’acqua, Okumè tinto medio all’acqua, Okumè tinto naturale all’acqua,
Tanganica tinto naturale all’acqua, Laccato Verde, Laccato Avorio, Laccato
Bianco neve.

Abaco infissi esterni
n. 3 finestre a due ante da cm 131 L x 110 H;
n. 1 finestra ad un’anta da cm 81 L x 110 H;
n. 2 finestre a due ante da cm 114 L x 96 H;
n. 1 portone blindato da cm 81 L x 210 H.

Porte interne
Porte interne lisce a pannello cieco laccate bianche, apertura ad un'anta a
battente complete di cerniere tropicalizzate, serratura e maniglia, con placca
in alluminio.
Misura porte interne cm 80 x 210.
Ferramenta di serie colore cromosatinato.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Descrizione impianti e finiture
Subissati.it

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI RICEZIONE TV SATELLITARE
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
TINTEGGIATURA E VERNICIATURA
SOLLEVAMENTO
PONTEGGI

Note
Tutti gli impianti di seguito descritti previsti nella costruzione si
interrompono alla parete esterna della costruzione e non comprendono
eventuali seminterrati, cantine o piattaforma di fondazione.
Tutte le linee di adduzione sono a carico del COMMITTENTE.
Il DLgs 28/2011 rende obbligatorio che una parte di energia necessaria derivi
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, pompa di calore, ecc.), che
si intendono escluse e dovranno essere valutate caso per caso da un
termotecnico o tecnico abilitato che fornirà la certificazione energetica della
costruzione.
Gli impianti consistono:
- impianto idrico-sanitario;
- impianto di riscaldamento;
- impianto elettrico.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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IMPIANTO IDRICO - SANITARIO
L’impianto sarà eseguito secondo la normativa vigente
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L’impianto idrico sanitario è costituito da tre reti distinte ed indipendenti:
- una per le acque nere (W.C.);
- una per le acque bionde (lavatoi di bagni e cucine, bidet, vasche e docce);
- una per le acque bianche meteoriche.
Ogni bagno sarà dotato di colonne di scarico per acque nere e bionde,
realizzate con tubi in polietilene aventi adeguata dimensione.
Nella zona cucina sarà prevista una ulteriore colonna dedicata, atta allo
scarico delle acque bionde, realizzata sempre con tubazioni in polietilene
aventi adeguata dimensione.
Sempre nella cucina è prevista l’aspirazione per la cappa assicurata mediante
la posa a soffitto di una colonna di ventilazione in PVC fino alla copertura.
Fumi di areazione di adeguato diametro, come da normative vigenti, in
corrispondenza delle cucine per l’esalazione di eventuali perdite di gas, con
la posa in opera di apposite griglie in PVC quadrate o rotonde, munite di
retina di protezione.
Acque reflue: il Committente dovrà provvedere alla realizzazione delle
canalizzazioni indipendenti all’esterno della costruzione: acque nere, acque
bionde ed acque bianche meteoriche. Le reti di cui sopra dovranno essere
opportunamente convogliate negli idonei sgrassatori e fosse Imhoff per poi
essere immesse nei collettori pubblici.
N. 1 bagno cad. casetta
Consiste nell’esecuzione dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda,
nonchè delle canalizzazioni di scarico e degli apparecchi igienico -sanitario e
delle relative rubinetterie.
L’impianto idrico avrà origine in corrispondenza di una parete esterna e si
intende escluso il collegamento da tale punto al contatore posto in essere
dalla società distributrice. All’interno della costruzione è prevista una
tubazione in polistirene per l’acqua calda e fredda.
Sono previste le seguenti forniture:
N. 1 bagno cad. casetta
- Lavabo, vaso completo di sedile e bidet di tipo sospeso completi di ogni
accessorio e minuteria occorrente.
- Piatto doccia completo di piletta tifoide (escluso box doccia e/o box vasca).
- Cassetta di scarico ad incasso con placca in plastica di colore bianco
completa di ogni accessorio e minuteria.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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- Rubinetteria per doccia, lavabo e bidet.
Tutti i sanitari e rubinetterie della seguente marca, sono visibili presso il
nostro showroom:
PER BAGNO PRINCIPALE
Vaso completo di sedile e bidet: Ditta Geberit serie Icon sospeso, Ditta
Geberit serie Smyle Square sospeso, Ditta Geberit serie Smyle Square non
sospeso, Ditta Simas serie Vignoni sospeso, Ditta Ideal Standard serie Tesi
sospeso, Ditta Simas serie Vignoni non sospeso;
Rubinetteria bidet: Ditta Treemme serie UP , Ditta Cisal serie Softcube, Ditta
Cisal serie CUBIC, Ditta Treemme serie Hask, Ditta Ideal Standard serie
Ceramix, Ditta Treemme serie ZIP;
Lavabo: Ditta Ideal Standard serie Extra 60 x 45 cm, Ditta Simas serie LFT 34
73 x 46 cm, Ditta Simas serie Vignoni 60 x 46;
Rubinetteria lavabo: Ditta Treemme serie Hask, Ditta Cisal serie Softcube
Large, Ditta Cisal seire Less Minimal;
Colonna doccia: Ditta Cisal serie C2C8403A21, Ditta Cisal serie QTC8613H21;
Piatti doccia: Ditta Storm serie Carpet Matt (dimensioni cm: 70x70, 70x90,
70x100, 75x75, 80x80), Ditta Geberit serie 60 mm (dimensioni cm: 90x90
(angolare o quadrato), 80x80 (angolare o quadrato), 70x90, 70x100);
Placca WC: Ditta Geberit serie Sigma 20 Bianco.
PER ALTRI BAGNI
Vaso completo di sedile e bidet: Ditta Simas serie LFT non sospeso, Ditta
Hatria serie Bianca non sospeso, Ditta Simas serie E-line non sospeso, Ditta
Hatria serie Beat non sospeso;
Rubinetteria bidet: Ditta Cisal serie Less Minimal, Ditta Storm serie Five, Ditta
Cisal serie Linea Viva, Ditta Cisal serie Nuova City;
Lavabo: Ditta Simas serie E-line 65 x 48 cm;
Rubinetteria lavabo: Ditta Cisal serie Linea Viva;
Colonna doccia: Ditta Storm serie 15045;
Piatto doccia: Ditta Ideal Standard serie Gemma2 (dimensioni cm 70x90);
Placca WC: Ditta Geberit serie Sigma 01 Bianco.
E’ inoltre previsto:
 rubinetto e scarico per attacco lavastoviglie;
 rubinetto e scarico per attacco lavatrice;
Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
L’impianto sarà eseguito secondo la normativa vigente

punto acqua calda e fredda per cucina.

L’impianto di riscaldamento sarà alimentato da una caldaia a metano a
condensazione che provveda sia alla produzione di acqua calda per gli
apparecchi igienico-sanitario, sia ad alimentare i singoli corpi scaldanti.
In particolare le principali caratteristiche dell’impianto sono le seguenti:


caldaia del tipo da incasso, capace di sviluppare la potenza



calorifica richiesta, con produzione d’acqua calda;



corpi scaldanti realizzati con radiatori in acciaio preverniciato,
costituiti da elementi componibili a due, tre o quattro colonne,
completi di mensole di sostegno;



tubazioni in rame delle sezioni adeguate, coibentate con materiale
isolante;



collettore complanare;



valvole, detentori, borchie di rifinitura ed ogni altra minuteria
necessaria;



cronotermostato (comando a distanza).

Nel bagno l’eventuale scaldasalviette è da intendersi opzionale.
Prima della posa dei pannelli radianti verrà eseguito il massetto copri
impianti dello spessore di mm 60.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto sarà eseguito secondo la normativa vigente











Circuiti alimentazioni luci e prese: realizzati con cavi in rame rivestiti con
guaina in PVC e posati all’interno di tubazioni in materiale plastico, poste
sotto traccia;
Sezione minima cavi:
o 1,5 mmq per l’alimentazione dei circuiti luce
o 2,5 mmq per l’alimentazione delle prese
interruttore e prese: da incasso con placche e frutti in PVC
quadro da incasso 24 moduli DIN- doppio isolamento;
interruttore differenziale puro 2x25A 0,03 generale quadro;
interruttore magnetotermici: 2x10A luce, 2x16A F.M., 2x16A F.M. cucina;
interruttori differenziali magnetotermici posti a valle dei contatori a
protezione delle linea di alimentazione.
prese a spina: uso elettrodomestici e illuminazione, con boccola di contatto
di terra, connessa al conduttore di protezione, distinto di conduttori
dell’impianto elettrico.
Messa a terra: garantita da apposita asta d’acciaio ramato d’opportuna
lunghezza in appropriato pozzetto ispezionabile.
Placche modello Ave Domus o similare colore bianco.

Cucina/
Soggiorno

2 punto luce interrotto, 5 punti presa 10/16,
4 punti presa 10/16A con bipolare,
1 punto luce diretta per cappa, 1 punto presa telefonica PLUG
1 punto presa TV, 1 punto presa TV sat,
1 campanello con suoneria o solo predisposizione per video citofono

Camere

2 punto luce invertito, 3 punti presa 10 A
3 punti presa 10/16 A ,1 punto presa telefonica PLUG
1 punto presa TV

Disimpegno

1 punto luce invertito,
1 punto presa 10/16 A

n. 1 Bagno

2 punti luce interrotti (di cui 1 a parete), 2 punto presa 10 A,
1 punto presa 10/16 A con bipolare, 1 punto pulsante a tirante

Esterno edificio

4 punti luce invertiti, 4 punti presa

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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IMPIANTO RICEZIONE SEGNALE TV TERRESTRE
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Centralizzato per ogni fabbricato, completo di antenna con relativo palo,
amplificatore, centralino, alimentatore.
Subissati.it

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Pavimenti interni (piastrelle in gres porcellanato antibatterico - Marazzi)
Effetto Pietra Marmo e Cemento serie:
Spazio formato 30x60 60x60
Progress formato 30x60 60x60
Block (naturale no effetto legno) formato 30x60 60x60
Memento formato 30x60 60x60
Plaster formato 30x60 60x60
Powder formato 30x60 60x60
Apparel (naturale no effetto legno) formato 30x60 60x60
Mystone Basalto formato 30x60 60x60
Marbleplay formato 60x60
Effetto Cotto: Cotti d’Italia formato 30x30 60x60 15x30 15x15 7x28
Effetto Legno serie:
Treverkway formato 15x90
Treverkmood formato 15x90
Treverkview formato 20x120
Treverkever formato 20x120
Treverkmore formato 20x120
Treverkcharme formato 10x70
Treverkheart formato 15x90
Treverklook formato 14,50x90
Planet formato 15x90

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Rivestimenti pareti bagni altezza cm 120 - zona doccia o vasca altezza cm
200 (sono esclusi eventuali rivestimenti in altri vani: cucine, lavanderie,
ecc.) Marazzi serie:
Absolute White formato 25x76 - Chalk formato 25x76 - Chroma formato
25x38 - Clayline formato 22x66,2 - Clays esagonale formato 21x18,2 - Cloud
format 20x50 - Colorplay formato 30x90 - Dover formato 30x90 - Hello
formato 7,5x15 - Interiors formato 20x50 - Marbleplay formato 30x90 - Mist
formato 25x38 - Neutral formato 25x38 - Oficina7 formato 32,5x97,7
(escluso decoro) - Outfit formato 25x76 (escluso mosaico) - Pottery formato
25x76 (escluso mosaico) - Powder esagonale formato 21x18,2 - Paint
formato 20x50 - Stream formato 20x50
Prima della posa dei pavimenti sarà effettuato idoneo massetto dello
spessore di circa 50 mm (i massetti ed i pavimenti non saranno forniti nei
marciapiedi, balconi e terrazzi).
Battiscopa in legno Ajous mm. 70x10 laccato bianco.
N.B. Da verificare la disponibilità dei materiali sopra indicati in base ad
aggiornamento produttivi del fornitore.

TINTEGGIATURA E VERNICIATURA
Pareti interne
Le pareti verticali e soffitti interni all’alloggio con tinte a tempera, bianco;
pareti verticali e soffitti eventuali garages con mani di tinta a tempera,
colore bianco.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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SOLLEVAMENTO
Automezzo gruato per sollevamento e movimentazione in quota del
materiale di nostra competenza.

Subissati.it

Il mezzo previsto dispone di un braccio gru con una lunghezza massima
di mt. 20/25 dal luogo di stazionamento.

PONTEGGI
Fornitura e posa in opera di ponteggi conformi alle normative vigenti.
Si intende esclusa la messa a terra del ponteggio.
Non sono previsti ponteggi per eventuali parti sottostanti alla nostra
costruzione (piani interrati, ecc).

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Trattamento del legname
Tutte le travi ed il perlinato utilizzati per la costruzione vengono sottoposti a dei trattamenti che ne
preservano la resistenza nel tempo e aumentano l’effetto estetico della struttura. Due sono i tipi di
trattamento a seconda se il legno rimane a vista o si inserito all’interno della parete e quindi non a vista, in
quest’ultimo caso, proprio perché non è possibile effettuare una verifica periodica del suo stato, il legno ha
bisogno di un trattamento molto più potente e viene quindi sottoposto ad un trattamento di impregnazione
in autoclave. Il legno a vista viene invece mordenzato su tutti i lati con impregnanti all’acqua, il committente
può scegliere tra circa dieci colorazioni. Con tali trattamenti, al legname vengono conferite caratteristiche di
antimuffa e antimarcescenza.

Subissati.it

Progetto esecutivo dettagliato
Per ogni livello di consegna

Subissati.it

Nel prezzo di acquisto sono compresi gli elaborati grafici esecutivi della struttura relativi alle sole parti di
competenza dell’azienda Subissati. Su richiesta del committente e/o del tecnico incaricato della progettazione
strutturale, l’azienda subissati fornisce anche la relazione di calcolo delle strutture che è completa e
depositabile presso il competente ufficio sismico provinciale, ma è da intendersi di ausilio alle eventuali
ulteriori valutazioni del progettista strutturale incaricato e può essere o meno acquisita dal medesimo che
rimane quindi unico responsabile della progettazione strutturale dell’intero intervento. Qualora invece la
progettazione ed eventualmente la d.l. dovesse essere a carico di un ns. tecnico abilitato, è prevista una
maggiorazione del prezzo di acquisto da concordare.

In mani sicure
Un’ulteriore garanzia per il cliente
Le costruzioni in legno SUBISSATI sono state valutate da tecnici assicurativi di primarie compagnie assicurative
e sono state ritenute meritevoli di particolari sconti di convenzione sul premio annuo.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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PREZZO
In relazione a quanto sopra descritto, il costo per la realizzazione
della casa completa di copertura e di montaggio effettuato dalla
SUBISSATI SERVIZI srl è il seguente:

€ 100.000,00 (centomila/00) cad. abitazione + IVA

Si intende sempre escluso, e pertanto a Vs carico:
 Opere murarie esterne: trave di rialzo - radice in c.a., scavi, fondazioni, marciapiedi completi di impermeabilizzazione, massetti e pavimentazioni, recinzione,
accessi ecc.;
 Eventuale rivestimento esterno in mattoni o listelli faccia vista;
 Eventuali camini, canne fumarie e comignoli;
 Fornitura e posa in opera di velux ed eventuale sistema anticaduta;
 Agibilità di cantiere con ns. automezzi;
 Allestimento cantiere (recinzioni, bagni, quadro elettrico di cantiere completo di dichiarazione di conformità, messa a terra dello stesso e relative
comunicazioni a enti preposti (arpam, civa, ecc. ecc.), baracca di cantiere, cassetta primo soccorso, estintore e tutto quanto altro necessario);
 Forza motrice (corrente elettrica, potenza minima 6 Kw monofase o 15 Kw trifase);
 Impianti tecnologici di energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico, ecc);
 Concessione edilizia e permessi;
 Eventuale occupazione suolo pubblico (richieste di autorizzazione, segnaletica stradale, manovrieri o addetti e quant'altro necessario);
 Custodia dei materiali in cantiere;
 Deposito presso l’Ufficio Sismico Provinciale e Collaudo Statico;
 Fornitura e posa in opera di malta cementizia tipo Emaco per livellamento fondazione;
 Prove e collaudi sui materiali;
 Quanto non espressamente indicato nella presente offerta.
Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
• Montaggio: incluso.
 Trasporto: incluso.
 Si intende escluso quanto non espressamente indicato in offerta.
• I prezzi si intendono I.V.A. di legge esclusa.
 La presente offerta ha una validità di 80 GIORNI.
• Consegna indicativa: 300 gg da inizio lavori.
• Pagamento:
 20 % all’ordine caparra confirmatoria,
 50 % a inizio consegna materiale + IVA
 20 % al primo stato avanzamento lavori (chiusura copertura con perlinato) + IVA
 10 % termine lavori.

Restando a VS completa disposizione e ringraziandoVi per averci interpellato porgiamo distinti saluti.
SUBISSATI SRL
Dott. Paolo Subissati

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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OPTIONAL
La CASA SUBISSATI è predisposta per l’implementazione di qualsiasi tipologia
di impianto di fonti energetiche rinnovabili.
Nell’ipotesi della realizzazione di una CASA IN LEGNO CHIAVI IN MANO,
affianchiamo il cliente nell’individuazione della migliore soluzione per
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per riscaldamento ed eventuali
impianti di raffrescamento.
Nelle pagine che seguono sono riportati alcuni esempi i cui costi sono solo a
titolo indicativo.
Alcuni degli impianti riportati come optional, potrebbero essere obbligatori ai
sensi della vigente normativa (DLgs 28/2011) in materia di fonti energetiche
rinnovabili.
E’ possibile inoltre valutare la possibilità di prevedere sin dall’inizio
l’istallazione di un impianto di domotica che permette di gestire da remoto
ogni impianto che l’immobile prevede.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Da una sorgente di calore naturale (aria, acqua, geotermia), viene assorbita
energia termica per produrre acqua calda sanitaria, riscaldare, raffreddare
l’abitazione ed alimentare la piastra di cottura ad induzione.
Campione di riferimento
1 anno / 4 persone
120/150 mq + 150 mq giardino
Stima orientativa
Fabbisogno energetico circa 15.500 Kwh
Produzione energia - impianto 3/6 kw circa 10.000 Kwh
Investimento - impianto 10kw € 6.000 / €10.000
Stima risparmio annuo € 600 / € 1000
N.B. I nostri impianti sono prevalentemente della ditta Viessmann.

FOTOVOLTAICO

Campione di riferimento
1 anno / 4 persone
120/150 mq + 150 mq giardino
Stima orientativa
Fabbisogno energetico circa 15.500 Kwh
Produzione energia - impianto 3/6 kw circa 10.000 Kwh
Investimento - impianto 3/6 kw € 6.000 / €12.000
Stima risparmio annuo € 600 / € 1200
N.B. I nostri impianti sono prevalentemente della ditta Viessmann.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Viene utilizzata l’energia solare per il riscaldamento dell’acqua corrente
Campione di riferimento
1 anno / 4 persone
120/150 mq + 150 mq giardino
Stima orientativa
Fabbisogno energetico circa 15.500 Kwht
Produzione energia - 2/4 pannelli circa 2.300/4.600 Kwht
Investimento - 2/4 pannelli € 3.000 / €6.000
Stima risparmio annuo €300 / €600
N.B. I nostri impianti sono prevalentemente della ditta Viessmann.

RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO

Vantaggi
- Evita l’istallazione degli apparati di condizionamento.
- Consente alla caldaia di lavorare sempre a basse temperature con
conseguente risparmio energetico.
- Non consuma l’inerzia del pavimento in caso di riscaldamento a
soffitto.
- Nessun movimento d’aria in ambiente.
- L’impianto con opportune integrazione può essere utilizzato anche per il
raffrescamento.
L’impianto di riscaldamento radiante a pavimento, solitamente è di serie,
mentre il raffrescamento è opzionale.
N.B. I nostri impianti sono prevalentemente della ditta Viessmann.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Gli addolcitori vengono utilizzati per ridurre la durezza dell'acqua fredda che
viene immessa nell'impianto idrico di casa. Questo consente di proteggere
l'impianto stesso dalla formazione di calcare, assicurando lunga vita alla
macchine e a tutti gli elettrodomestici che funzionano con l’acqua.
Campione di riferimento EDIFICIO MONOFAMILIARE
1 anno / 4 persone

Costo indicativo € 1.500 / € 2.500,00
N.B. I nostri impianti sono prevalentemente della ditta Viessmann.

VENTILAZIONE MECCANICA

Sistema di ricambio che assicura costante afflusso di aria fresca al fine di
garantire ottime condizioni igieniche all’interno dell’abitazione.
Campione di riferimento
1 anno / 4 persone
120/150 mq + 150 mq giardino
Vantaggi
- Evita l’accumulo di condensa grazie al ricambio forzato d’aria.
(Quasi indispensabile nel caso di impianto di raffrescamento a
pavimento)
- Mantiene il calore nelle fasi di ricambio aria.
- Salubrità dell’aria filtrata.

Costo indicativo €6.000 / €10.000
N.B. I nostri impianti sono prevalentemente della ditta Viessmann.
Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Vantaggi
- Impianto garanzia di igiene e silenziosità.
- Flessibilità di installazione.
- Sicuro per assenza di rischi legati alle componenti elettriche.
- Costi accessibili.

Costo indicativo €3.500 / €6.000

GEOTERMICO

Campione di riferimento
1 anno / 4 persone
120/150 mq + 150 mq giardino
Stima orientativa
Fabbisogno energetico circa 15.500 Kwh
Produzione energia - impianto 10Kw circa 10.000 Kwh
Investimento - impianto 10Kw €20.000 / €35.000
Stima risparmio annuo €1.500 / €2.500

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Trasforma il movimento delle correnti in energie elettrica
Campione di riferimento
1 anno / 4 persone
120/150 mq + 150 mq giardino
Stima orientativa
Fabbisogno energetico circa 15.500 Kwh
Produzione energia - impianto 3/6 kw circa 10.000 Kwh
Investimento - impianto 3/6 kw € 25.000 / €35.000
Stima risparmio annuo € 600 / € 1200

RECUPERO ACQUE PIOVANE

Campione di riferimento
1 anno / 4 persone
120/150 mq + 150 mq giardino
Stima orientativa
Vasca di raccolta €4.000 / €6.000
Stima risparmio annuo €1.000 / €2.000
Optional
Doppio impianto: sanitari e irrigazione esterna

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Fotovoltaico
Monitoraggio produzione giornaliera e verifica efficienza impianto.
Gestione Carichi
Monitoraggio consumi istantaneo, gestione limiti di carico ed
elettrodomestici, attivazione da remoto e avviso anomalie.
Elettrosmog
On/Off prese elettriche (elettrosmog / baby save) e funzione stand-by.
Economy
On/Off funzione economy di default per importanti risparmi
Telecamere
monitoraggio telecamere in diretta tramite interfaccia video
Irrigazione
On / off irrigazione con programmazione orari
Temperature
Gestione temperatura interna ed esterna. Termostato manuale.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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CERTIFICAZIONI
Le nostre certificazioni
e l’esperienza maturata
garantiscono un prodotto
di assoluta qualità

Nelle pagine seguenti mostriamo la documentazione ufficiale di tutte le
certificazioni ottenute nel tempo.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Tipologia certificazione

Tipologia certificazione

PARTNER CASACLIMA

CENTRO DI TRASFORMAZIONE DEL
LEGNO LAMELLARE DESCRIZIONE

Descrizione
Importante traguardo che attesta l'alto standard qualitativo, l'efficienza energetica
delle nostre costruzioni, la massima attenzione, dalla progettazione e alla
realizzazione dell’opera finita. Il raggiungimento di questo traguardo è anche il
risultato in primis della formazione del personale aziendale, oltre che del
superamento di rigidi controlli da parte dell’Agenzia su alcune nostre strutture in
legno certificate, tramite test di tenuta all’aria, test di termografia edile ed altre
verifiche.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Descrizione
La nostra azienda è stata tra le prime in Italia a ricevere questo attestato che certifica
come la nostra realtà opera secondo i requisiti richiesti dalla nuova Normativa
Tecnica per le Costruzioni.
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Tipologia certificazione

S.A.L.E. Sistema Affidabilità Legno Edilizia S.A.L.E. +
Descrizione

Descrizione

Certificazione sviluppata da AssoLegno (Associazione nazionale delle industrie delle
prime lavorazioni e costruzioni in legno) di concerto con Istituti di credito e
assicurazioni al fine di permettere ai committenti di tali costruttori certificati l’accesso
a mutui agevolati per l’acquisto dell’immobile e polizze assicurative scoppio incendio
e grandi rischi a costi inferiori rispetto a quelli presenti sul mercato.

“S.A.L.E. +” è un estensione del protocollo S.A.L.E. dedicata a tutti quei costruttori in
legno garanti di una particolare esperienza e capacità tecnica-organizzativa per la
gestione di commesse considerate complesse (quali ad esempio edifici residenziali e
non residenziali con un numero di piani fuori terra superiore o uguale a tre). Con
S.A.L.E.+, l’investitore e il committente possono avere la certezza di avere un partner
imprenditoriale affidabile per lo sviluppo dell’intera opera di ingegneria, con
particolare riferimento ai termini di ingegnerizzazione della stessa e della relativa
corretta concezione architettonica.

E’ una certificazione dedicata ai costruttori di edifici a struttura portante in legno a
carattere residenziale. Qualifica il produttore e garantisce al committente un
prodotto che rispetta standard normativi e di qualità per garantire un edificio in legno
controllato in tutte le fasi produttive, di posa e post-vendita. Il protocollo S.A.L.E. è
valido sia per le nostre costruzioni con sistema a Telaio (Platform Frame) che con
sistema CLT (Cross Lamined Timber) comunemente chiamato X-lam.
In altre parole, la nostra Azienda aderendo volontariamente al protocollo S.A.L.E.,
oltre a poter offrire ai propri clienti sicuri vantaggi in termini di accesso al credito e
risparmi per quanto riguarda i premi di polizze assicurative, anticipa i tempi per
l’applicazione della futura norma armonizzata dedicata alle pareti prefabbricate,
offrendo ai committenti realizzazioni di qualità, rispettose degli attuali
adempimenti di legge e di quelli prossimi futuri.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Tipologia certificazione

Tipologia certificazione

FEDERLEGNO ARREDO

PEFC

Descrizione

Descrizione

Fondata nel 1945, FederlegnoArredo è parte del sistema di Confindustria e
rappresenta oltre 2.700 imprese italiane del Legno e dell'Arredo.
Rappresenta gli interessi della filiera industriale che va dalla lavorazione del legno alla
produzione di arredamento e di accessori.

Il PEFC è la tua garanzia che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da

FederlegnoArredo adotta una Carta dei Valori che condivisa e rispettata da tutte le
imprese associate e da quelle che aspirano a diventare tali.
Questo documento costituisce una piattaforma di principi e di comportamenti
eticamente rilevanti ed ha lo scopo di definire con chiarezza e trasparenza i valori ai
quali FederlegnoArredo si ispira nello svolgimento delle proprie attività.
La Federazione, con senso di responsabilità e coscienza associativa, si pone l'obiettivo
di contrastare tutti quei soggetti che operano senza rispettare i principi di trasparenza
e correttezza. A tal fine, la Carta dei Valori vuole porre l'attenzione sui delicati temi
della lotta alla contraffazione e della tutela della proprietà intellettuale, della lotta
all'evasione fiscale e alla corruzione, della tutela del lavoro e dell'ambiente.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative

foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da
ispettori indipendenti. I seguenti principi sono parte integrante della gestione forestale PEFC. Il
PEFC:



Conserva la foresta come habitat per animali e piante;
Mantiene la funzione protettiva delle foreste nei confronti dell’acqua, del terreno e
del clima;

Tutela la biodiversità degli ecosistemi forestali;

Verifica l’origine delle materie prime legnose;

Prevede il taglio delle piante rispettando il naturale ritmo di crescita della foresta;

Prevede che le aree soggette al taglio vengano rimboschite o preferibilmente
rigenerate e rinnovate naturalmente;

Tutela i diritti e la salute dei lavoratori;

Favorisce le filiere corte;

Garantisce i diritti delle popolazioni indigene e dei proprietari forestali.
La certificazione per la nostra azienda riguarda la produzione di elementi strutturale per case e
strutture in legno certificati PEFC.
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Tipologia certificazione

Tipologia certificazione

UNI EN ISO 9001: UNA QUALITA’
CERTIFICATA

UNI EN ISO 14001: SENSIBILI ALLA
TUTELA AMBIENTALE

Descrizione

Descrizione

L'acquisizione della certificazione UNI EN ISO 9001 già dal 1999 definisce i requisiti di
carattere generale di un sistema di gestione per la qualità, implementabili ad ogni
tipologia di organizzazione, conferma l'attenzione e gli investimenti della nostra
azienda a precisi standard produttivi, valore dei prodotti e coerenza strategica.

L'acquisizione della certificazione UNI EN ISO 14001 conferma la nostra mission e i
nostri investimenti in tema di politiche di tutela ambientale. Identifica uno standard
completo di requisiti di gestione ambientale (SGA) e certifica l'adeguatezza del
nostro sistema di gestione, idoneo a tenere sotto controllo l'impatto ambientale
delle nostre attività.

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Tipologia certificazione

Tipologia certificazione

MARCATURA CE SECONDO EN1090-1 PER
STRUTTURE METALLICHE

CERTIFICATO CE SECONDO UNI EN
14081-1

Descrizione

Descrizione

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica
della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma UNI EN 14081-1
“Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza – requisiti
generali” nell’ambito del sistema 2+ sono applicate e che il controllo della produzione
in fabbrica soddisfa tutti i requisiti normativi

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la
verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma UNI
EN 14081-1 “Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la
resistenza – requisiti generali” nell’ambito del sistema 2+ sono applicate e che il
controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti normativi Questo
certificato si applica al prodotto da costruzione Norme di classificazione a vista
secondo la resistenza: DIN 4074-1; DIN 4074-5 Specie o combinazioni di specie: WPCA;
PCAB; ABAL; LADC; PNSY; QXCE Categorie e classi di resistenza: DIN (Provenienza CNE
qualora non specificato) WPCA: S7/C16; S10/C24; S13/C30 PCAB: S7/C18; S10/C24; S13/C30;
ABAL: S7/C16; S10/C24; S13/C30; LADC: S7/C16; S10/C24; S13/C30 QXCE: LS10/D30 –
Germania Legno fresco o stagionato/essiccato

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative
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Tipologia certificazione

Tipologia certificazione

SOA: UNA CERTIFICAZIONE PER GLI
APPALTI PUBBLICI

ISO 45001: UNA GARANZIA PER LA
SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

Descrizione
Sostituisce l’iscrizione al vecchio Albo Nazionale Costruttori. E’ necessaria per
partecipare agli appalti di Lavori Pubblici per importi superiori a €150.000,00. E’
rilasciata dopo aver verificato requisiti come: adeguata capacità economica e
finanziaria, adeguata idoneità tecnica e organizzativa, adeguata attrezzatura tecnica
ed adeguato organico medio annuo). La nostra azienda ha ottenuto le attestazioni
per le seguenti categorie: OG1 – Edifici civili ed industriali, Classifica IV - Bis
(commesse fino ad €3.500.000,00); OS32 – Strutture in legno, Classifica VI
(commesse fino ad € 10.329.000,00); OG11 – impianti tecnologici, Classifica I
(commesse fino ad € 258.000,00).

Le immagini inserite nel documento sono puramente indicative

Descrizione
Lo standard ISO 45001 si occupa di salute e sicurezza sul lavoro.
La certificazione si traduce in prestazioni ottimali del sistema di salute e sicurezza
di un'organizzazione affrontando questioni come la prevenzione degli infortuni e
definendo chiare responsabilità dei dipendenti.

