2 . Tetti e Solai in Legno

Una casa con tetto in legno regala a chi l’abita una sensazione unica di calore e un fascino senza tempo che crea
ambientazioni suggestive ed accoglienti Il tetto in legno conferisce protezione dagli agenti atmosferici, dal caldo in
estate e dal freddo in inverno, crea un ottimo isolamento acustico ed elimina l’umidità in eccesso dagli ambienti.
Migliaia sono i tetti in legno italiani rmati da Grosso Legnoarchitetture. Soluzioni che fanno la differenza, anche nella
rapidità, nelle facilitazioni costruttive e nell’offerta di servizi mirati a soddisfare le attese di clienti, designer e progettisti.

La grande essibilità d’impiego raggiunta dal legno permette di realizzare qualsiasi tipologia
di copertura che può andare da quella più semplice del tetto a due falde (per la classica
villetta o casa a schiera) a quella più complessa a più falde ed eventuali abbaini che troviamo
anche nelle ristrutturazioni (edilizia residenziale), sino ad arrivare alle coperture di grandi
luci di 25 / 30 ml. che contraddistinguono gli edi ci ad uso terziario/industriale o ad uso
pubblico quali scuole, palestre, piscine (grandi strutture).
La pluriennale esperienza maturata nella costruzione di tetti in legno, estremamente
diversi cati per tipologia e dimensione, ha portato Grosso ad essere il precursore in Italia
del sistema “pretagliato”: una scelta costruttiva importante, per l’accuratezza della
progettazione. Il taglio e il preassemblaggio evitano le imprecisioni e le conseguenti perdite
di tempo che si avrebbero eseguendo le stesse operazioni in cantiere. Solo le so sticate
apparecchiature disponibili in azienda possono garantire la massima qualità e sicurezza per
la realizzazione di tetti a struttura portante e capriate architettonicamente perfette. Inoltre
proponiamo un pacchetto di copertura composto da uno strato di isolamento e di
ventilazione adeguato, indispensabile se i sottotetti sono abitabili.

Lavorazioni
TETTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE

Personalizziamo ciascun tetto sulla base delle richieste ed esigenze del
cliente, sia in termini di fattibilità tecnica che in termini di tipologia di
pacchetto di copertura.
L’attento studio del particolare costruttivo e la connessione con materiali
diversi quali l’acciaio (capriate con catena in ferro ecc..) o il cemento armato,
permettono di trovare soluzioni originali dal punto di vista architettonico
nel rispetto di un corretto impiego e lavorazione del legno.

TETTI PER GRANDI STRUTTURE – INDUSTRIALE E AGRICOLO

Realizziamo coperture per edi ci con grandi luci per l’edilizia industriale ed
agricola. Che siano capannoni, locali artigianali, magazzini o qualunque altro
tipo di realizzazione, l’attenzione massima è rivolta alla funzionalità e al
rispetto delle normative di sicurezza vigenti.
Con edi ci di tali dimensioni possono essere utilizzati elementi strutturali
speciali come ad esempio capriate lunghe oppure travi boomerang, reticolari
o curvi.

IL TETTO PREMONTATO GROSSO

Per precorrere i tempi e mantenere un elevato standard di niture e qualità, Grosso
propone un sistema di tetto prefabbricato.
Si tratta di premontare presso i nostri stabilimenti un sistema di pannelli per
coperture e solai trasportabili.
Come lo realizziamo? Un tecnico incaricato, prima di procedere con la progettazione
esecutiva, si recherà presso il vostro cantiere per prendere le misure esatte del
vostro edi cio, con le quali predisporrà il progetto esecutivo di cantiere.
A disegni completati, la produzione, tramite l’ausilio di una macchina a controllo
numerico ad alta precisione, pre-taglierà la travatura principale e secondaria e
preparerà tutto il materiale necessario. Con il materiale organizzato, i nostri addetti
lo assembleranno per realizzare dei pannelli (comprensivi di pacchetto) pronti per
essere montati. Questi pannelli assemblati, saranno caricati su un mezzo di trasporto
che lo porterà in cantiere e così allestito verrà montato sulla struttura preesistente.

