HOLZBAU 4.0 S.r.l.
Via Leoncino, 14 – 37121, Verona
Email: info@holzbau4puntozero.com

N° Richiesta:
Progressivo Generato
Automaticamente

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO
* Campo Obbligatorio

DATI DEL RICHIEDENTE - INTESTAZIONE OFFERTA
*Cognome e Nome / Azienda:
*Indirizzo Fisico:
*Posta Elettronica:
*Tipologia Lavoro:
Selezionare la tipologia prescelta

Sola copertura

*DESTINAZIONE D’USO:
Selezionare la tipologia prescelta:

Residenziale

Uffici

Ristorazione

Sportivo

Edificio completo di pareti

Commerciale
Culto

*Comune e Provincia di realizzazione
dell’opera (cantiere):

DATI TECNICI
(Selezionare la tipologia di lavoro prescelto e inserire le specifiche tecniche)

COPERTURA
Superficie in mq prevista:
(In proiezione orizzontale cioè
superficie in pianta senza decimali)

la

Pendenza:
(Pendenza media della copertura espressa
in percentuale es. 35 per 35 %)
Carico neve in kg/mq in falda:
Classe di resistenza al fuoco se richiesta:
(R 30, 60 o 90)

R 30

R 60

R 90

Scolastico
Altro

EDIFICIO
(integra di pareti e solai intermedi):
Superficie lorda complessiva in mq
prevista per i solai:
(Compreso il piano terra ed esclusa la
copertura)
Carico utile in kg/mq per i solai:
(perm.+acc.)
Classe di resistenza al fuoco se richiesta:
(R 30, 60 o 90)

R 30

R 60

R 90

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE PER LE STRUTTURE
PER LA COPERTURA
Selezionare la tipologia prescelta:

Orditura principale e secondaria in legno lamellare parallela alla gronda
(Travi e Arcarecci)

(Nota: Obbligatorio spuntare almeno una
voce se si è spuntato la casella Copertura
o e quella Edificio)

Orditura principale e secondaria in legno lamellare ortogonale alla
gronda (Travi e Correnti)
Travi principali sagomate (Bifalda o Boomerang)
Capriate tradizionali (Puntoni, Saette, Monaco e Tirante in legno)
Strutture spingenti
Abbaini (indicare il numero):
Vedi disegni allegati

SE EDIFICIO COMPLETO

Pareti con sistema a traliccio (Telaio leggero o Platform frame)

Selezionare la tipologia prescelta:
(Nota: Obbligatorio spuntare almeno una
voce se si è spuntata la casella Edificio)

Pareti con sistema a pannelli massicci (CLT o XLAM)
Solai con sistema a traliccio (Pannello Universale o Box)
Solai con sistema a pannelli massicci (CLT o XLAM)
Solai ad orditura in legno lamellare
Vedi disegni allegati

TIPO DI IMPREGNAZIONE LEGNO
IMPREGNAZIONE PER LE PARTI A VISTA
Selezionare i trattamenti prescelti:
(A pennello o a spruzzo con prodotto
protettivo a base acqua. Il legno sarà
trattato sulle facce a vista con una mano
di impregnante specifico nel colore a
scelta fra quelli della nostra gamma)

Impregnazione con prodotto pigmentato trasparente
Impregnazione con prodotto bianco semicoprente
Nessun trattamento

PACCHETTI DI COPERTURA
(Include la ferramenta necessaria)
Selezionare accessori prescelti:

Perlinato in abete da mm 25 nominali, piallato e maschiato
Membrana avente funzione di Freno al vapore, posata e nastrata
Listoni distanziatori in legno massiccio per il contenimento dell’isolante
Pannelli termoisolanti in fibra di legno o lana di roccia (se prescelti
indicare nelle note finali lo spessore in cm ed il tipo di materiale):
Camera di ventilazione
Pannellatura in OSB tipo 3 da mm 15 per la chiusura del pacchetto
Membrana traspirante, posata e nastrata
Manto di copertura (indicare il tipo di manto)
Lattonerie (indicare se acciaio prev., alluminio prev o rame)
Vedi disegni allegati

PACCHETTI DI PARETE
(Include la ferramenta necessaria)
Selezionare accessori prescelti:

Lastra di Cartongesso

di finitura sul lato interno

Lastra di Fibrogesso di rinforzo
Vano tecnico per alloggiamento impianti
Membrana avente funzione di tenuta all’aria, posata e nastrata
Cappotto termoisolante in Fibra di legno o lana di roccia (Se prescelto
indicare lo spessore complessivo in cm ed il materiale):
Finitura esterna con rasatura e intonachino colorato
Vedi disegni allegati

PROGETTAZIONE
Selezionare i servizi prescelti:

Progetto esecutivo delle strutture lignee complete dei collegamenti
secondo NTC 2018
Progetto costruttivo per le strutture, il pacchetto, i collegamenti e per
la corretta posa in opera

TRASPORTO
Selezionare i servizi prescelti:
(Nota: Spuntare una delle due tipologie)

Consegna f.co fabbrica
Trasporto f.co cantiere (fino a punto accessibile al mezzo di trasporto)

MEZZI DI SOLLEVAMENTO E MONTAGGIO
Selezionare i servizi prescelti:

Scarico del camion
Sollevamento dei materiali con autogrù o altri mezzi idonei
Posa in opera dei materiali con personale qualificato

DATA PRESUNTA CONSEGNA MATERIALI
Indicare la data presunta per l’inizio
lavori in cantiere delle parti legno:

ALLEGATI
Allegare alla mail di richiesta gli elaborati grafici, se possibile in formato DWG
Spuntare le caselle per i file Allegati
Disegni Architettonici
Disegni Strutturali
Relazione di Calcolo
Immagini

Nota: Qualora gli elaborati siano esaurienti le voci non asteriscate possono non essere compilate

NOTE AGGIUNTIVE

*LUOGO E DATA:
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 - (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Accetto (*) - Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 sulla privacy e successive
modifiche e integrazioni degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

