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Una delle nostre proposte…… 

 
 

 

Tipeco realizza strutture in legno residenziali, 
turistiche e industriali con i vari sistemi costruttivi 
previsti dalle norme vigenti. 
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PROPOSTA TIPECO PER CIVILE ABITAZIONE 
 

 

CHIAVI in MANO 98 mq a € 96.000,00 */**/***
 

 

 

 
Vista prospettica 
 
 
 
 

 

VALORI DI TRASMITTANZA E SFASAMENTO DELLA PARETE PERIMETRALE 

 

 

 
Ipotesi di arredo 

 
 
 
 
 
VALORI DI TRASMITTANZA E SFASAMENTO DELLA COPERTURA 

 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
* Opzione pareti strutturali: pannello XLAM da 98 mm a cinque strati prezzo fabbricato € 99.000,00 
 
** I prezzi si intendono esclusi di I.v.a. di legge 
 
*** Il prezzo subirà una variazione per effetto della trasferta dei dipendenti TI.PE.CO se il cantiere avrà 
una distanza superiore ai 45 km dalla sede TI.PE.CO 
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Pareti strutturali: 

Parete Strutturale: realizzate con sistema costruttivo in platform frame con montanti strutturali in profili mm. 80x140 
in KVH certificato posti ad un interasse di mm 600 circa, con travi superiori ed inferiori di mm 140x80 in KVH 
certificato. 

Stratigrafia parete strutturale (dall’esterno verso l’interno): mm 7 intonaco/rasatura armata traspirante 
imbiancata al civile + mm 40 pannelli lana di roccia da 120 kg/mc + membrana traspirante + mm 15 pannello di osb3 
+ mm 140 parete strutturale con interposti mm 140 pannelli lana di roccia da 40 kg/mc + mm 15 pannello di osb3 + 
schermo barriera vapore + mm 50 intercapedine tecnica + lastra diamant imbiancata al civile. 

Pareti strutturali interne: 

Struttura: realizzate con sistema costruttivo in platform frame con montanti strutturali in profili mm. 80x140 in KVH 
certificato posti ad un interasse di mm 600 circa, con travi superiori ed inferiori di mm 140x80 in KVH certificato. 

Stratigrafia: lastra diamant imbiancata al civile + mm 15 pannello di osb3 + mm 140 parete strutturale con interposti 
mm 140 pannelli lana di roccia da 40 kg/mc + mm 15 pannello di osb3 + mm 55 intercapedine tecnica + lastra 
diamant imbiancata al civile. 

Pareti divisorie interne: mm.12,5 lastra Diamant alta resistenza imbiancata al civile effetto intonaco + mm. 75 circa 
struttura portante in metallo zincato al cui interno saranno alloggiati mm.75 circa di lana di roccia da 40 kg/mc + 
mm.12,5 lastra Diamant alta resistenza imbiancata al civile effetto intonaco. 

Copertura: 

Struttura: Realizzata con travi e travicelli a vista in abete lamellare Gl24h. 

Stratigrafia (dall’interno verso l’esterno): mm. 26 di tavolato in abete massiccio con incastro m/f, pannello di osb3 da 
mm. 14, panno barriera vapore, mm. 140 pannelli fibra di legno da 110 kg/mc, pannello osb3 mm. 18, guaina 
impermeabilizzante, manto di copertura in laterizio portoghese. 

Lattoneria: in alluminio preverniciato colore testa di moro spess. 7/10. 

Trattamento degli elementi in legno: tutti gli elementi strutturali quali travi, travicelli, colonne, tavolati, saranno 
trattati con apposito impregnante ai Sali di boro ed olii vegetali (categoria bioedilizia) di colore a vs scelta; oltre a 
questo sarà effettuato un ulteriore trattamento di finitura cerata trasparente in modo da evitare deterioramenti estetici 
precoci e successivi danneggiamenti. 

Completamenti edili: (al di sopra della fondazione, dal basso verso l’alto) mm. 50 + 50 pannelli di X-FOAM HBT 
(lastre in polistirene estruso ad alta resistenza a compressione per l’isolamento termico e acustico) con interposto 
panno barriera vapore + mm. 50 circa di massetto sottopavimentale + pavimentazione in piastrelle di ceramica serie 
commerciale. 

Finiture interne: Piastrelle per pavimento interno scelta standard formato cm. 20x20 o 20x30 o 15x30, piastrelle per 
rivestimento delle pareti del bagno fino ad un’altezza di cm.200 scelta standard formato cm. 20x20. 

Infissi interni: Porte interne tamburate a battente di colore bianco, noce o noce chiaro. 

Infissi esterni: realizzati in pvc di colore standard con serramenti alla mercantile. 

Impianto elettrico: - livello di prestazione e fruibilità pari a 1 (“Livello base”). 

Impianto di riscaldamento: tradizionale con elementi appesi e caldaia a condensazione. 

Impianto idraulico: Realizzazione di N° 1 bagno completo di impianto idraulico, sanitari scelta standard: lavandino, 
wc, bidè e doccia; Adduzione acqua calda, fredda e scarico per numero 1 cucina. 

 
Nota bene: I fabbricati sono realizzati con prodotti di aziende certificate a livello europeo. Le finiture, come le strutture, sono 
eseguite da maestranze alle dirette dipendenze di Tipeco. L’ufficio tecnico (e-mail: uff.tecnico@tipeco.it) esegue preventivi gratuiti 
per tutti i nostri clienti passati e futuri. 
 
Nella proposta Tipeco sono compresi: 
Ponteggi, box di cantiere, wc chimico e quadro elettrico. 
 
Non compreso: 
Opere esterne al fabbricato non menzionate; 
Fornitura acqua ed energia elettrica di cantiere; 
Gli impianti di ogni tipo si intendono sempre e comunque fino al piede di fabbricato; 
Permessi/oneri per occupazione di suolo pubblico; 
Tutto ciò che non è espressamente menzionato; 
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TIPECO: LA CASA IN LEGNO DEGLI ITALIANI 
 

       
 
 
 

Contatti: 
telefono ufficio: 0586 631315 

e-mail ufficio: info@tipeco.it 
Commerciale 334 1627622 

e-mail commerciale: geom.alessandromazzei@tipeco.it  
Ufficio tecnico 347 3084678 

e-mail ufficio tecnico: uff.tecnico@tipeco.it  
 
 
Come raggiungerci: Si percorre la variante aurelia 
uscita Cecina Centro e si seguono le indicazioni stradali 
per la zona industriale di Poggio Gagliardo 
(vedi immagine allegata) 
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