
                 OÜ DOMUS TRADE   
                                                                                                                                   SEDE LEGALE Võrse 29, 13418 Tallinn, ESTONIA     
                                                                 ITALIA via Neera 25/3  
                                                                                                                                                              T. 393 9999199 F. 0284891152 
                                                                                                                                                                             caseinlegnonaturale.it  

 
 

 1 

“Proposta per la fornitura parziale di elementi in legno e complementi per la realizzazione di una casa prefabbricata in legno Domus 94, l’altezza interna piano 
terra dal pavimento fino sotto la tavola del soffitto 2,7 m dopo l’assestamento, l’altezza interna primo piano 2,7 m dopo l’assestamento dal pavimento fino alla 
trave del colmo” 
 
Descrizione tecnica: 
 
SISTEMA COSTRUTTIVA 
Pareti esterne ed interne sono realizzate secondo il metodo “BLOCKHAUS”. Il sistema Blockhaus prevede che i tronchi in legno massiccio o lamellare vengono impilate una 
sull’altra. I giunti angolari sono fresati in modo da evitare una torsione del legno. Il Sistema Blockhaus garantisce la realizzazione di case molto stabili, ecologiche e con 
elevate prestazioni di isolamento termico.  
 
Documentazione relativa al progetto:  
Disegni tecnici, Manuale per il corretto montaggio, Dettaglio del materiale  
 
PARETE SQUADRATA IN LEGNO MASSICCIO  
Parete esterna ed interna divisoria in massiccio di pino nordico, diametro 210 mm, umidità 18 ± 2%, U=0.60 W/m²K   
Incastro angolare a croce. 
La formazione dei passaggi per la canna fumaria viene fatta sul posto. 
Le pareti interne in tronchi sono predisposte per l’impianto elettrico a progetto presentatoci. 
Barriera contro l’umidità sotto la prima fila di tronchi, lana ILLBRUCK negli incastri. 
Pilastri 
 
 
 
COSTRUZIONE DEL SOLAIO DOPPIO TRAVI A VISTA  
Listelli battiscopa grezzi  
Pavimento in tavole di legno di pino 28 x 95 (87) mm 
Listelli d’appoggio C24 abete 45 x 95 mm ogni 400 mm          
Lana di vetro, fornitura a cura del cliente 
Tessuto protettivo, fornitura a cura del cliente (facoltativa) 
Rivestimento del soffitto con perlinatura  12 x 85 (97) mm   
Cornici per soffitti grezzi 
Travi a vista in tronchi rotondi in legno massiccio, passo c.800 mm (misure da verificare) 
Ferramenta 
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BALCONE 
Travi a vista in tronchi rotondi in legno massiccio, passo c.800 mm (misure da verificare) 
Tavole del pavimento impregnate, pino 28 x 95 mm 
Travi impregnate C24 abete in pino 45 x 95 mm ogni 600 mm 
Rivestimento del soffitto con perlinatura  16/18 x 85/145 mm  
Balaustra in tronchi 
Ferramenta 
 
SCALA 
in pino massello naturale 
trattamento superficiale: laccato trasparente, con l’olio, senza trattamento 
parte frontale del gradino in quercia 
con alzate (gradini) aperte 
con passamano. Ringhiera con il profilo stondato 

 
Su richiesta in pino massello senza nodi o in quercia 
Su richiesta con alzate chiuse 
Su richiesta laccata bianca 
Su richiesta la ringhiera in acciaio  
 
COSTRUZIONE DEL TETTO VENTILATO E COIBENTATO 
calcolato per il carico della neve critico 270kg/mq 
Isolamento termico U=0,2 W/m²K 
 
Composizione dall’interno verso l’esterno: 
 
Trave del colmo in legno lamellare GL28 190 x 320 mm  
Trave rompitatta 2 pz. In legno lamellare GL28 (se richiede la costruzione) 
Cornici per soffitti grezzi 
Rivestimento del soffitto con perlinatura  16 x 85 (97) mm  
Barriera vapore a cura del cliente 
Coibentazione in lana di roccia larghezza 600 mm, fornitura a cura del cliente 
Travi in legno massiccio C24 70 x 195 mm ogni 600 mm con taglio decorativo  
Guaina traspirante sotto la copertura del tetto, fornitura a cura del cliente 
Listelli per ventilazione del tetto 45 x 45 mm 
Listelli sottotegola 45 x 45 mm 
Pannelli tra travi delle gronde 16/18 x 160 mm 
Bordature delle gronde 16/18 x 140 mm 
Ferramenta 
Copertura finale a cura del cliente 
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COSTRUZIONE DEL TETTO DELLA VERANDA/TERRAZZA: semplice senza coibentazione, travi a vista  
 
Trave del colmo in legno lamellare GL28 190 x 320 mm  
Travi in legno massiccio a vista C24 70 x 195 mm ogni 600 mm con taglio decorativo  
Rivestimento del soffitto con tavole in legno da esterno 16/18 x 160 mm 
Listelli per ventilazione del tetto 45 x 45 mm 
Listelli sottotegola 45 x 45 mm 
Pannelli tra travi delle gronde 16/18 x 160 mm 
Bordature delle gronde 16/18 x 140 mm 
Copertura finale a cura del cliente 
 
PAVIMENTO DELLA VERANDA/TERRAZZA 
Travi impregnate (marrone) C24 abete in pino 45 x 95 mm ogni 600 mm 
Tavole del pavimento impregnate, pino marrone 28 x 95 mm 
Senza la ringhiera 
Ferramenta 
 
FINESTRE VETRO DOPPIO 

 in pino trilamellare spessore 68 mm 
 perfettamente rifinito, tinta a scelta 
 Il vetro 2k4+4UltraN-16Ar è termoisolante U=1,1 W/m²K 
 apribile verso l’interno, l’apertura doppia: a battuta e vasistas 
 maniglie e serrature tedesca (ROTO) bronzo satinato/ottone/argento satinato 
 modanature interne ed esterne 
 guarnizione in gomma (marrone chiara) 
 parapioggia in alluminio (marrone) 
 garanzia 5 anni, certificato CE 
 MISURA TELAIO ESTERNO 
 
 Su richiesta le asticelle decorative per la finta divisione dei vetri 
 Su richiesta i scuri in legno ciechi con le cerniere in ferro battuto, rifinite 
 Su richiesta apribile verso l’esterno 
 Su richiesta il vetro satinato 
 NON FORNIAMO LE SERRATURE PER LE PERSIANE 
 Su richiesta la serratura di sicurezza ROTO RC1/RC1N per le finestre e la portafinestra ad un’anta € 45,00 
 Su richiesta la serratura di sicurezza ROTO RC1/RC1N per le finestre e la portafinestra a due ante  € 85,00 
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MATERIALI SU RICHIESTA CON IL COSTO ADDIZIONALE 
 
 
RIVESTIMENTO PARETE PER LA POSA DELLE PIASTRELLE  
Le pareti del bagno vengono predisposte su richiesta per la posa delle piastrelle.  
Il pannello in gesso* viene montato su appositi listelli d’assestamento. 
Barriera vapore* 
Coibentazione* apposita per le stanza umide  
Listelli d’assestamento spessore 45 x 100-140 mm , larghezza da indicare  
 
Le pareti della cucina vengono predisposte su richiesta per la posa delle piastrelle.  
Il pannello in gesso* viene montato su appositi listelli d’assestamento. 
Barriera vapore* 
Coibentazione* 
Listelli d’assestamento spessore 45 x 100-140 mm , larghezza da indicare  
Sulle lastre di cartongesso si possono infine posare le piastrelle a cura del cliente. 
* fornitura al carico del cliente, il montaggio al carico del costruttore  
 
 
 
 
FINESTRE VETRO TRIPLO       

 
 in pino trilamellare spessore 78 mm 
 perfettamente rifinito, tinta a scelta 
 Il vetro 3k4UltraN+4+4UltraN-15 Ar/15 Ar   è termoisolante U=0,61 W/m²K 
 apribile verso l’interno, l’apertura doppia: a battuta e vasistas 
 maniglie e serrature tedesca (ROTO) bronzo satinato/ottone/argento satinato 
 modanature interne ed esterne 
 guarnizione in gomma (marrone chiara) 
 parapioggia in alluminio (marrone) 
 garanzia 5 anni, certificato CE 
 MISURA TELAIO ESTERNO 
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PAVIMENTO INTERNO PIANO TERRA 
BASAMENTO a cura del cliente.  
Carta catramata            
Pavimento in tavole d’abete naturale (senza trattamento) 28 x 95 mm  
In alternativa 
Pavimento in tavole in legno di rovere trattato con olio 20 x 180 x 500 - 2000 mm 
Pannello OSB 6 mm      
 
Listelli d’appoggio C24 abete 45 x 95 mm ogni 400/600 mm  
Lana di vetro, fornitura a cura del cliente 
Listelli battiscopa in legno naturale  
Ferramenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 OÜ DOMUS TRADE   
                                                                                                                                   SEDE LEGALE Võrse 29, 13418 Tallinn, ESTONIA     
                                                                 ITALIA via Neera 25/3  
                                                                                                                                                              T. 393 9999199 F. 0284891152 
                                                                                                                                                                             caseinlegnonaturale.it  

 
 

 6 

 
Prezzo casa calcolato sull’elenco dei materiali € 83.200,00 
MONTAGGIO del materiale fornito € 24.000,00 
MONTAGGIO grezzo avanzato: materiali elencati, tegole, verniciatura esterna (2 mani) € 30.400,00 
 
TRASPORTO € 4.800,00 DDU 500 km da Milano Totale 2 camion.  
Il luogo di scarico merce deve essere accessibile ad un autocarro di 16,5 metri di lunghezza ed per il giorno di arrivo deve essere messo a disposizione per lo scarico merce il 
muletto con l’autista (capacita 3 tonnellate).  
 
TEMPO DI CONSEGNA: 8 - 12 settimane 
GARANZIA sulla struttura portante 10 anni, infissi 5 anni. 
IL LEGNAME: Il legname proviene da foreste certificate secondo le regole della società FSC. 
I materiali non sono trattati chimicamente, sono 100% naturali, creando una clima abitativo sano ed ecologico. 
La struttura portante in legno lamellare ha la garanzia di 10 anni. 
Il pagamento della costruzione si divide in 3 rate: 40% alla firma del disegno e contratto , 40% alla consegna della costruzione, 20% a lavori ultimati 
 
A CARICO DEL CLIENTE 
PERMESSI, IMPOSTE, PROGETTO ARCHITETTONICO, PROGETTAZIONE: geometra, ingegnera, termotecnico 
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
BASAMENTO. La tolleranza del dislivello deve risultare inferiore a ±5 mm. Le misure perimetrali vengono fornite con il progetto esecutivo. 
PAVIMENTO PIANO TERRA 
KIT COMPLETO DELLA COPERTURA DEL TETTO, GRONDAIE 
LANA DI ROCCIA, FRENO VAPORE, GUAINA TRASPIRANTE, CARTA PROTETTIVA 
OPERE DI FOGNATURA 
L’IMPIANTO ELETTRICO 
L’IMPIANTO TERMOIDRAULICO 
SISTEMA PER RISCALDAMENTO, CANNEFUMARIE E CAMINO  
INTERNI: CALORIFERI, CALDAIE, SANITARI E ARREDAMENTO 
VERNICE  
VERNICIATURA interna: trattamento finale del rivestimento (levigatura e finitura protettiva con olio, vernice o lacca) 
PERSIANE http://www.caseinlegnonaturale.it/oscuranti/ 
PORTE INTERNE http://www.caseinlegnonaturale.it/porte_case_in_legno/ 
PORTA D’INGRESSO 
Alloggio e vitto per i Ns. 2-4 Lavoratori per i giorni dedicati all’assemblaggio.  
Nel  luogo di montaggio deve essere predisposta a breve distanza una presa di corrente elettrica per gli attrezzi. 
Deve essere fornita e montata l’impalcatura e messa in disposizione una gru per tutta la durata del montaggio dello scheletro e del tetto. 
Rimozione dei materiali di risulta, Pulizie  
Escluse sono tutte le opere che non sono specificate nella descrizione tecnica 
L’IVA per l’esportazione  
 


