
 

  

 
Con il presente documento intendiamo fornire 
informazioni aggiuntive riguardo il preventivo 
stilatovi, indicando alcune delle prerogative che 
contraddistinguono il nostro operato. 
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PRODUZIONE SU MISURA E REVISIONE DEL 
PREVENTIVO 
La prerogativa di Artigiana Coperture è fornire al cliente un prodotto realizzato su misura in tutti i suoi aspetti. Non 
fornendo quindi prodotti standardizzati, le variabili possono essere numerose e non sempre specificate dal cliente.  

Di conseguenza il primo preventivo viene stilato con l'obiettivo di fornire un manufatto di qualità estetica e funzionale 
medio-alta e correttamente dimensionato. Proprio per l'esiguo numero di vincoli a fronte di numerose variabili in fase 
di progettazione, il primo preventivo inviato presenta la possibilità di alcune variazioni che, pur mantenendo la qualità 
estetica e funzionale della realizzazione, possono far variare il prezzo in modo significativo. 

Esempio  

Preventivo di importo Euro 3000. Agendo su alcune variabili sono possibili variazioni di prezzo, ad esempio fino al 10%, 
con un intervallo come segue:  

variazioni con risparmio economico prezzo base variazioni con sovrapprezzo 
2700 3000 3300 

 

Conclusioni 

Anche di fronte al capitolato di fornitura, non sempre il cliente è in grado di percepire cosa può facilmente far variare 
il prezzo di alcuni punti percentuali; per questo vi invitiamo IN CASO DI QUALSIASI DUBBIO di contattarci ANCHE per 
ridiscutere il preventivo, CERTI  di poter  venire incontro a TUTTE le vostre esigenze e aspettative. 

 

SERVIZI PRE-VENDITA 
SERVIZI GRATUITI 

Il nostro ufficio tecnico in fase di preventivo può fornire a richiesta i seguenti servizi: 

 Fornitura di fotografie di realizzazioni simili a quella preventivata; 
 Disegno tecnico quotato in pianta della realizzazione, utile anche per la presentazione di pratiche comunali; 
 Dimensionamento e disegno della disposizione di eventuali plinti di fondazione. 

SERVIZI A PAGAMENTO 

 RENDERING 3D 
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per la fornitura di rendering 3D. Questo servizio per noi ha un costo 
significativo, per cui richiediamo un contributo pari ad Euro 250+IVA; somma che verrà restituita in caso di 
conferma d'ordine. 
 

 CALCOLI DI STATICA STRUTTURALE 
Artigiana Coperture può fornire su richiesta calcoli di statica strutturale redatti da studio di ingegneria, oltre 
alla redazione di pratiche da presentare al Genio Civile, ecc.   
Queste richieste vanno effettuate tassativamente prima della conferma d'ordine. 
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DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA 
Nel nostro sito internet è visibile, scaricabile e stampabile la seguente documentazione: 

 tabella colori per l'impregnazione delle travature; 
 tabella sagomature su travature; 

 
 certificazioni di travature in legno; 

 
 DURC aziendale (codice d'accesso fornito alla conferma d'ordine); 
 Visura camerale (codice d'accesso fornito alla conferma d'ordine). 
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TRATTAMENTI DEL LEGNO, ACCORGIMENTI DI 
PROTEZIONE COSTRUTTIVA E MANUTENZIONE 
 

TRATTAMENTI DI IMPREGNAZIONE E FINITURA FILMOGENA IMPERMEABILE 

Ogni elemento di legno che sia direttamente esposto all'azione diretta delle intemperie (acqua, ma anche irraggiamento 
solare) è soggetto ad una forma di degrado, che si potrebbe definire di superficie, che ne altera l'aspetto o più 
semplicemente il colore. Più precisamente, la superficie del legno privo di adeguato trattamento diventa col tempo 
grigia, con la tendenza a una tonalità  molto più scura, fino al nero, quando sia bagnata. In caso di clima molto secco si 
può anche assistere ad una colorazione di tipo bruno; per arrivare a ciò occorre pero che all'effetto dell'irraggiamento 
solare non si sovrappongano condizioni di umidità  elevata e frequente.  

Di regola il legno esposto alle intemperie diventa grigio, indipendentemente dalla specie legnosa. Per evitare questo 
fenomeno di colorazione grigia occorre impedire l'azione diretta dell'irraggiamento e della pioggia sulla superficie, per 
esempio tramite l'applicazione di un trattamento della superficie.  

Tale trattamento può essere più o meno trasparente ed avere effetti diversi sia dal punto di vista estetico, sia da quello 
del rallentamento dei fenomeni di degrado. Questi trattamenti sono a loro volta soggetti a degrado a causa dell'azione 
delle intemperie e dell'irraggiamento solare, e necessitano quindi una regolare manutenzione.  

Per prolungare il lasso di tempo tra la realizzazione del manufatto e la prima manutenzione del trattamento (parti 
esposte alle intemperie), Artigiana Coperture consiglia di effettuare un trattamento filmogeno oltre al trattamento base 
di impregnazione. Questo trattamento aggiuntivo consiste nell'applicazione di una mano di vernice all'acqua 
trasparente, la quale forma sulla superficie del legno un film protettivo ed impermeabile. 

Artigiana Coperture utilizza esclusivamente impregnanti e vernici ecologici all'acqua, atossici. Una scelta che 
impegna molto l'azienda dal punto di vista economico, ma che garantisce notevoli vantaggi per l'ambiente esterno e di 
lavoro: riduzione drastica delle emissioni nocive, estrema sicurezza per gli addetti, garanzia di atossicità per il 
consumatore e recupero dei residui di vernice. 

 

LA SCELTA DEL LEGNO LAMELLARE 

In genere questi  trattamenti hanno un effetto prevalentemente superficiale e non impediscono la formazione di fessure 
da ritiro o la deformazione degli elementi di legno: il degrado dello stesso non può quindi essere escluso.  

L'applicazione di sostanze protettive di superficie permette di allungare la durata di vita del legno, a condizione di 
provvedere alla necessaria manutenzione. Nel caso di travi, quindi di elementi portanti di una certa dimensione, il solo 
trattamento della superficie ha un effetto limitato dall'inevitabile aperture di fessure, che permettono un contatto diretto 
fra le intemperie e il legno, mentre nel caso di elementi di piccole dimensioni e meno soggetti a deformazioni e ritiro 
questo tipo di trattamento ha un effetto comunque più efficace. Questo è il motivo principe per cui Artigiana 
Coperture adotta quasi esclusivamente travature in legno lamellare, in quanto molto meno soggetto alla 
formazione di fessure rispetto al legno massello. 

La possibilità  di trattare tutta la sezione delle travi con sostanze preventive esiste ed è basata sull' impregnatura in 
autoclave, trattamento che impiega sostanze tossiche per definizione e che in ogni caso non offre garanzia di durata di 
vita illimitata, o di impedimento totale del degrado. Inoltre è un trattamento utilizzato per sezioni di travatura non 
idonee a strutture di una certa importanza (il legno impregnato in autoclave viene impiegato per lo più per la 
realizzazione di staccionate, giochi per parchi pubblici, gazebi di struttura esile). 
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ACCORGIMENTI COSTRUTTIVI 

La tendenza attuale tende a privilegiare l'applicazione di misure di protezione costruttiva del legno, cioè ad evitare 
che le condizioni favorevoli al degrado si presentino, tramite una concezione adeguata della costruzione.      

Occorre ricordare che il degrado del legno avviene, nella maggior parte dei casi, a causa di una umidità  (del legno) 
troppo elevata. Perché ciò avvenga è condizione praticamente indispensabile che il legno entri in contatto diretto con 
dell'acqua.  La prima ed essenziale misura di manutenzione, al fine di assicurare la durabilità  delle travi di legno, è 
quella di assicurarsi che non entrino in contatto con l'acqua. 

ANCORAGGIO DEI PILASTRI IN LEGNO 

Una tra le più importanti misure di protezione costruttiva del legno adottate da Artigiana Coperture riguarda 
l'ancoraggio dei pilastri in legno, realizzato mediante particolari cassette di base con elevate caratteristiche funzionali. 

 

Cassetta realizzata su misura in acciaio sabbiato, zincato 
micalizzato spessore base 100/10, lati 60/10 non soggetta a 
ruggine 

Modalità di posa autopiombante e particolarmente stabile 
 
Pilastro rialzato da piano terreno di 3,5 cm al fine di garantire 
la naturale circolazione dell'aria tra base del pilastro stesso e 
base della cassetta  
 
Fissaggio a terra con nr. 4 prigionieri ancorati con resina 
chimica (no tasselli a secco) 
 
Fissaggio cassetta-pilastro con viti torks e rondelle svasate  
 
Verniciatura standard grigio grafite 
 
Sigillatura superiore di rifinitura 

 

Le cassette realizzate da Artigiana Coperture sono concepite per garantire un ancoraggio ideale per i pilastri in legno, 
dai punti di vista della stabilità, dell'estetica e della durata del legno e della cassetta stessa. 

Diversamente, di seguito vengono presentate le soluzioni più comuni (essenzialmente prodotti commerciali), molto più 
economiche ma ognuna con una o più caratteristiche contro il concetto di stabilità e protezione costruttiva del legno. 

 

ESEMPIO 1. 

Questa cassetta non ha uno spessore di base/laterale adeguati per l'autopiombatura; non 
consente un fissaggio stabile del pilastro anche  dovuto alla presenza di soli due fori 
laterali per viti. Non presenta inoltre rialzi e/o prese d'aria inferiori contro le condense 
ed eventuali infiltrazioni di acqua, lasciando il pilastro soggetto all'assorbimento di 
umidità e, di conseguenza, a rapide marcescenze. 
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ESEMPIO 2. 

Questi staffaggi commerciali non consentono l'autopiombatura del pilastro, il quale 
non sarà autonomamente stabile dopo l'ancoraggio 

 

 

 

 ESEMPIO 3. 

Questi staffaggi  non consentono 
l'autopiombatura del pilastro, il quale non 
sarà autonomamente stabile dopo 
l'ancoraggio. Inoltre il legno è a diretto 
contatto con la pavimentazione e soggetto 
all'assorbimento di umidità e, di conseguenza, 
a rapide marcescenze 
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PROFILATI PROTETTIVI 

Altri accorgimenti di protezione costruttiva del legno, di cui se ne presentano di seguito alcuni esempi,  riguardano la 
protezione di parti sensibili della struttura con profilati protettivi, atti ad evitare il ristagno di acqua sulla superficie del 
legno o ad evitarne il contatto diretto. 

 

ESEMPIO 1. 

Profilati copri-trave evitano il ristagno di acqua sulla superficie superiore delle travature esposte. 

   

 

ESEMPIO 2. 

Testine e profili di protezione evitano il contatto diretto degli agenti atmosferici sulle parti più sensibili della struttura. 

a) Testina a protezione del trave a parete.                   b) Profilo a protezione della trave di banca 
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MANUTENZIONE ED ESTENSIONE DI GARANZIA 

Si può affermare che, nel caso di elementi direttamente esposti all'azione delle intemperie, il degrado è inevitabile, 
anche se il trattamento della superficie lo può significativamente  rallentare. La manutenzione riguarda quindi questo 
trattamento che dovrà  essere tenuto sotto controllo e ripristinato non appena necessario. È praticamente impossibile 
indicare degli intervalli di tempo in modo generico, in quanto i fattori di influenza sono decisamente tanti (tipo di trave 
o elemento ligneo, dimensioni, clima, tipo di trattamento, esposizione, ...): si tratta comunque, in generale, di un lasso di 
tempo di qualche anno.  

Nel caso di travi a vista, poste all'esterno e non esposte alle intemperie, la manutenzione è di tipo prevalentemente 
estetico: il trattamento di superficie eventualmente applicato è infatti comunque soggetto a invecchiamento, che di 
regola è piuttosto lento.  

.L'ispezione della struttura è quindi la misura di manutenzione più semplice, ma anche quella più importante ed efficace.  

Artigiana Coperture offre un programma di manutenzione ordinaria della struttura diretta o a distanza che consente di 
ottenere una garanzia fino a 20 anni. 
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GARANZIA BASE A NORMA DI LEGGE (2 ANNI) 
Condizioni per la validità della garanzia: 

1. Non sono coperti da garanzie i seguenti fenomeni:  
 la non perfetta corrispondenza della tinta delle travi ai colori campione;  
 gli effetti degli ambienti salini sulle componenti metalliche;  
 la non assoluta tenuta all'acqua dei tessuti impermeabili / idrorepellenti diversi da "telo in tessuto spalmato in 

PVC 650 gr. mq.; 
  il normale logorio od inevitabile deterioramento delle parti in legno (nodi, fessure e piccole deformazioni del 

legno sono del tutto naturali, minime nel lamellare e più evidenti nel massello); 
  il decadimento naturale della verniciatura;  
 la normale usura delle componenti meccaniche. 

2. Le componenti in legno sono coperte da garanzia contro il deterioramento dovuto a putrefazione del legno causata da 
funghi e dall'attacco di insetti e contro i difetti imputabili ai materiali o al processo produttivo. 

3. La garanzia sulle componenti in legno è valida esclusivamente alle seguenti condizioni:  
 che le travi non siano poste a contatto con il suolo o immerse in acqua, ovvero non venga superata la classe di 

rischio 3 come indicata dalla normativa UNI EN 335-1 inerente la durabilità del legno e le classi di rischio di 
attacco biologico;  

 che le travi non siano state piallate, levigate, segate o fresate in senso longitudinale;  
 che le travi non siano installate in prossimità di pacciame;  
 che fessure o spaccature naturali nel legno siano state stuccate o sigillate al momento della loro comparsa;  
 che la struttura non sia stata sovraccaricata; 
 che non siano state fatte modifiche,riparazioni, sostituzioni o comunque manomissioni eseguite o fatte eseguire a 

terzi senza autorizzazione da parte di Artigiana Coperture snc; 
  che non sia stato seguito il programma di manutenzione indicato nella scheda di manutenzione;  
 che non esistono cause di forza maggiore. 

4. La presenza di nodi, fessure e piccole deformazioni del legno è del tutto naturale conseguenza dei trattamenti subìti; tali 
fenomeni non pregiudicano la funzionalità delle strutture e non possono essere oggetto di contestazione per merce ritenuta 
non conforme all'ordine. 

5. La mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione, come riportate nella scheda liberamente scaricabile nel sito 
internet www.artigianacoperture.com fa decadere la garanzia. 

La garanzia decade in caso di: 

 Installazione effettuata da personale non autorizzato. 
 Manomissione del prodotto. 
 Mancato rispetto dei pagamenti. 

ESTENSIONE DI GARANZIA: ANNI 20 SULLA STATICITA' 
DEL MANUFATTO 
Artigiana Coperture offre un'estensione della garanzia: è possibile avere una garanzia di 20 anni sulla staticità strutturale del 
manufatto con il rispetto delle condizioni "garanzia base" e con l'aggiunta delle sotto descritte condizioni: 

1. adesione al programma di manutenzione ordinaria mediante versamento di una somma pari ad Euro 200+IVA con rilascio 
di CERTIFICATO; 

2. manutenzione ordinaria eseguita da nostro personale (costo tutto compreso 5% (min. Euro 200+IVA) rispetto all'importo 
totale del manufatto + spese di trasferta quantificate in euro 1,2+iva al km sola andata) o in alternativa, manutenzione 
documentabile eseguita da terzi con utilizzo di nostri prodotti (impregnanti, vernici), secondo le modalità da noi indicate e 
secondo le seguenti tempistiche: 

a. primo intervento di manutenzione: entro 25 mesi dall'installazione del manufatto 
b. successivi interventi: ad intervalli di massimo 36 mesi 

3. il manufatto deve avere una copertura impermeabile su tutta la superficie 
4. il manufatto deve essere fornito/installato con entrambi i trattamenti di impregnazione e finitura con vernice 

impermeabilizzante. 

La garanzia decade in caso di: 

 inosservanza delle condizioni sopra indicate. 


