Soluzioni naturali per costruire
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Legnostrutture srl è un’azienda sarda impegnata nella progettazione e realizzazione
di piccole e grandi strutture in legno, con l’obiettivo di rispondere alle diverse esigenze
tecniche ed estetiche.
Le applicazioni più frequenti vanno dai porticati, tetti per civili abitazioni, coperture
per impianti sportivi, case in legno e strutture per esterno.
Disponiamo di una moderna linea di lavorazione a controllo numerico capace di
sviluppare varie linee di prodotto; ogni fase del processo produttivo, a partire dalla
selezione e importazione del legno, è costantemente controllata e perfezionata per
garantire prodotti esclusivi, innovativi e realizzati secondo le norme tecniche e
ambientali vigenti.
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COSTRUZIONI IN LEGNO
DI ALTA QUALITÀ
CON LA TECNOLOGIA

X-LAM
EFFICIENZA ENERGETICA
L’INVOLUCRO
Tutti gli elementi costruttivi sono studiati per garantire alla vostra casa la
migliore efficienza energetica. Le nostre pareti standard sono realizzate con
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un pannello parete in XLam dallo spessore variabile (10 cm sono in genere
sufficienti per edifici fino a due piani).
L’elemento portante è rivestito esternamente con un cappotto di fibra di
legno dello spessore di 12 cm, altamente coibentante, traspirante ed ecologico.
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01. Finitura a base silossanica
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02. Rete di armatura in fibra di vetro
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03. Rasante a base silossanica

L’isolante è fissato con speciali tasselli a fungo ed è messo in opera su due

04. Fibra di legno, alta densità, intonacabile, sp. 4cm

strati aggiunti sfalzati in modo da eliminare qualsiasi ponte termico.

05. Fibra di legno, media densità, sp. 8cm

La fibra di legno intonacata con un doppio strato di rasante silossanico
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armato con una rete in fibra di vetro e rivestito da uno strato di finitura
bianco o colorato in pasta. anche questo a base di silossani.

06. Attacco a terra isolante, EPS, sp. 12cm
07. Pannello parete di XLam tre strati, sp. 10cm
08. Coibentazione controparete in lana di vetro, sp. 7cm
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09. Struttura controparete in lamiera zincata, sp7,5

Internamente il pannello portante è rivestito con una contro parete in

10. Doppio pannello di cartongesso o gesso fibrato - cm 2,5

cartongesso costituita da una struttura in lamiera zincata a montanti e
traversi che forma un’intercapedine dello spessore di 7,5 cm chiusa
all’interno da un doppio pannello di cartongesso.
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L’intercapedine viene coibentata con lana di roccia a bassa densità..
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PARETI
Spessore

0,32 m

Trasmittanza

0,172 Wm2K

Sfasamento

15h 18’

TETTO
Spessore Pacchetto

0,28 m

Trasmittanza

0,233 Wm2K

Sfasamento

11h 10’

Trasmittanza periodica

0,073 Wm2K

Nessuna condensa
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Legnostrutture

risponde

Alcune brevi note in risposta alle domande
che ci pervengono frequantemente da parte dei nostri clienti.
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PROGETTAZIONE
La progettazione e la risoluzione delle più complesse problematiche tecniche è ciò che
Legnostrutture si è preﬁssata come primo obiettivo.
Grazie all’esperienza maturata sviluppiamo strutture su misura che rispondono in modo
ottimale a tutte le diverse richieste.
La traduzione del progetto architettonico nel calcolo ingegneristiro è realizzato con speciﬁci
software, che diventano un indispensabile strumento tecnico:
precisione nel calcolo delle misure e considerazione di tutte le variabili sono affiancate
dalle possibilità di vedere un’anteprima della struttura architettonica all’interno di una
simulazione tridimensionale.

TECNOLOGIA
Il funzionamento del centro di taglio è sopportato da un efficiente Ufficio Tecnico, dotato
di speciﬁci software di disegno e di calcolo strutturale, attrezzature di rilievo in cantiere e
di ufficio.
Questo servizio costituisce il fulcro della intera produzione e ci contraddistingue rispetto
ai nostri competitor.
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Le travi vengono tagliate e lavorate secondo i disegni costruttivi di dettaglio
in un impianto di lavorazione completamente automatico a controllo
numerico che riceve le informazioni necessarie direttamente in forma
digitale da parte dell’Ufficio Tecnico.
L’impianto è dotato di tutti gli utensili necessari ed è governato da un computer
che provvede anche ad ottimizzare gli sfridi e i tempi di esecuzione.
Il risultato di tale attività è l’insieme di tutte le travi previste dal progetto
della singola commessa, numerate una per una, senza errori di lavorazione,
realizzate in tempi certi e notevolmente inferiori rispetto alle tradizionali
lavorazioni manuali.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
In una unica linea di lavorazione automatica possiamo nobilitare le superﬁci delle
travi e dei tavolati mediante spazzolatura metallica Rusticatura e successiva.
Impregnazione con prodotti ecologici all’acqua (trattamento protettivo antitarlo,
antimuffa e idrorepellente) con colori a scelta ed eventuale Ceratura.
Su richiesta possiamo eseguire il “trattamento all’ascia” degli spigoli a vista
delle travi per conferirgli un aspetto “antico” che richiama le lavorazioni manuali
dei vecchi maestri carpentieri.
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TETTO IN KIT

Esempio di produzione in kit
con macchinario a controllo numerico.
Ogni elemento è contradistinto da un numero
che fa riferimento a disegni di montaggio.
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SAGOME TRAVI
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Una vasta gamma di sagome a costo zero.
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TRATTAMENTI SUPERFICIALI

“Standard”

Trasparente

Trasparente rusticato

Trasparente rusticato cerato

Douglas

Douglas rusticato

Douglas rusticato cerato

Castagno 04

Castagno 04 rusticato

Castagno 04 rusticato cerato
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Mogano 15D

Mogano 15D rusticato

Mogano 15D rusticato cerato

Noce CR11

Noce CR11 rusticato

Noce CR11 rusticato cerato
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TRATTAMENTI SUPERFICIALI

“Le Terre del Legno”

Bianco

Bianco rusticato

Bianco rusticato cerato

RAL rusticato 9016

Sabbia rusticato

Dolomite rusticato

Grigio rusticato

Fango rusticato

Antracite rusticato
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Ebano rusticato

LAVORAZIONE ALL’ASCIA

Il trattamento all’ascia degli spigoli a vista delle travi conferisce un aspetto
“antico” che richiama le lavorazioni manuali dei vecchi maestri carpentieri.
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I NOSTRI PACCHETTI STANDARD
Sottocolmo ventilato
Portalistello

Nastro monoadesivo

VISTA PROSPETTICA
BIFALDA

Studiamo pacchetti particolari
su richieste specifiche.
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FIBRA PACK
VENTILATO plus
STR
RATIGARFIA

5
4

2

1

/ SP120

3

Copertura in legno costituita da:
1 Travi in legno lamellare di abete, opportunamente dimensionate
2 Tavolato abete maschiato (spessore nominale 25 mm)
3 Listello perimetrale in lamellare di abete sagomato
4 Telo Freno Vapore (tipo Vapor 180 Rothoblaas)
5 Strato di pannelli coibenti in fibra di legno (spessore 100 mm tipo Swiss Therm)
6 Strato di pannelli coibenti in fibra di legno (spessore 19 mm tipo Swiss Isolani)

PARAMETRI STAZIONARI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA

0,29 W/m2K

PARAMETRI STAZIONARI

VALORI INVERNALI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA PERIODICA

0,13 W/m2K

0,11 W/m2K

SFASAMENTO

9h 25’

10h 23’

7
8

Telo impermeabile traspirante (tipo Traspir Evo 300 Rothoblaas)
Orditura di listelli (spessore nominale 40x60 mm) per la ventilazione
disposti ad interasse opportuno per il sostegno dell’OSB
9 Pannello OSB 3 (spessore 18mm)
10 Menbrana bituminosa adesiva (tipo Polyglass Spider SA 3,5kg)
11 Tegole portoghese in laterizio o cementizio.
Il presente pacchetto è comprensivo degli accessori indicati a pagina 18.
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FIBRA PACK
VENTILATO
STR
RATIGARFIA

4
2

1

/ SP120

3

Copertura in legno costituita da:
1 Travi in legno lamellare di abete, opportunamente dimensionate
2 Tavolato abete maschiato (spessore nominale 25 mm)
3 Listello perimetrale in lamellare di abete sagomato
4 Telo Freno Vapore (tipo Vapor 180 Rothoblaas)
5 Strato di pannelli coibenti in fibra di legno (spessore 100 mm tipo Swiss Therm)
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PARAMETRI STAZIONARI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA

0,29 W/m2K

PARAMETRI STAZIONARI

VALORI INVERNALI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA PERIODICA

0,16 W/m2K

0,14 W/m2K

SFASAMENTO

8h 12’

9h 05’

Strato di pannelli coibenti in fibra di legno (spessore 19 mm tipo Swiss Isolani)
Telo impermeabile traspirante (tipo Traspir Evo 300 Rothoblaas)
Doppia orditura di listelli (spessore nominale 40x40 mm) per la ventilazione
disposti ad interasse opportuno per il sostegno delle tegole sovrastanti
Tegole portoghese in laterizio o cementizio.
Il presente pacchetto è comprensivo degli accessori indicati a pagina 18.
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FIBRA PACK

4
2
1

STRATIGARFIA

/ SP120

3

Copertura in legno costituita da:
1 Travi in legno lamellare di abete, opportunamente dimensionate
2 Tavolato abete maschiato (spessore nominale 25mm)
3 Listello perimetrale in lamellare di abete sagomato
4 Barriera Vapore (tipo Barrier Alu 200 Rothoblaas)
5 Strato di pannelli coibenti in fibra di legno (spessore 100 mm tipo Swiss Therm)

6
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8
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PARAMETRI STAZIONARI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA

0,292 W/m2K

PARAMETRI STAZIONARI

VALORI INVERNALI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA PERIODICA

0,16 W/m2K

0,14 W/m2K

SFASAMENTO

8h 18’

9h 16’

Strato di pannelli coibenti in fibra di legno (spessore 19mm tipo Swiss Isolani)
Pannello OSB 3 (spessore 9 mm)
Membrana bituminosa adesiva (tipo Polyglass Spider SA 3,5kg)
Tegole portoghese in laterizio o cementizio
Il presente pacchetto è comprensivo degli accessori indicati a pagina 18.
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SUBER PACK
VENTILATO
STRATIGARFIA

4
2
1

/ SP120

3

Copertura in legno costituita da:
1 Travi in legno lamellare di abete, opportunamente dimensionate
2 Tavolato abete maschiato (spessore nominale 25mm)
3 Listello perimetrale in lamellare di abete sagomato
4 Telo Freno Vapore (tipo Vapor 180 Rothoblaas)
5 Strato di pannelli coibenti in sughero (spessore 60mm)
6 Strato di pannelli coibenti in sughero (spessore 60mm)
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8

9

PARAMETRI STAZIONARI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA

0,29 W/m2K

PARAMETRI STAZIONARI

VALORI INVERNALI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA PERIODICA

0,15 W/m2K

0,14 W/m2K

SFASAMENTO

8h 5’

8h 55’

Telo impermeabile traspirante (tipo Traspir Evo 300)
Doppia orditura di listelli (spessore nominale 40x40mm)
per la ventilazione disposti ad interasse opportuno per il sostegno
delle tegole sovrastanti
Tegole portoghese in laterizio o cementizio
Il presente pacchetto è comprensivo degli accessori indicati a pagina 18.
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SUBER PACK

4
2
1

STRATIGARFIA
TRATIGARFIA

/ SP120

3

Copertura in legno costituita da:
1 Travi in legno lamellare di abete, opportunamente dimensionate
2 Tavolato abete maschiato (spessore nominale 25mm)
3 Listello perimetrale in lamellare di abete sagomato
4 Barriera Vapore (tipo Barrier Alu 200 Rothoblaas)
5 Strato di pannelli coibenti in sughero (spessore 60mm)

6
7
8
9

PARAMETRI STAZIONARI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA

0,296 W/m2K

PARAMETRI STAZIONARI

VALORI INVERNALI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA PERIODICA

0,16 W/m2K

0,14 W/m2K

SFASAMENTO

8h 12’

9h 06’

Strato di pannelli coibenti in sughero (spessore 60mm)
Pannello OSB 3 (spessore 9mm)
Membrana bituminosa adesiva (tipo Polyglass Spider SA 3,5kg)
Tegole portoghese in laterizio o cementizio
Il presente pacchetto è comprensivo degli accessori indicati a pagina 18.
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IBRID
BRID PACK
STRATIGARFIA
RATIGARFIA

5
4

2

1

/ SP120

3

Copertura in legno costituita da:
1 Travi in legno lamellare di abete, opportunamente dimensionate
2 Tavolato abete maschiato (spessore nominale 25mm)
3 Listello perimetrale in lamellare di abete sagomato
4 Barriera Vapore (tipo Barrier Alu 200 Rothoblaas)
5 Strato di pannelli coibenti in fibra di legno (spessore 80 mm tipo Swiss Therm)

6
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PARAMETRI STAZIONARI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA

0,27 W/m2K

PARAMETRI STAZIONARI

VALORI INVERNALI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA PERIODICA

0,16 W/m2K

0,15 W/m2K

SFASAMENTO

7h 0’

7h 46’

Strato di pannelli coibenti in polistirene (spessore 40mm Eps o Xps)
Membrana bituminosa adesiva (tipo Polyglass Spider SA 3,5kg)
Tegole portoghese in laterizio o cementizio.
Il presente pacchetto è comprensivo degli accessori indicati a pagina 18.
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SARDA PACK
STRATIGARFIA

4
2

1

/ SP110

3

Copertura in legno costituita da:
1 Travi in legno lamellare di abete, opportunamente dimensionate
2 Tavolato abete maschiato (spessore nominale 25mm)
3 Chiusura perimetrale
4 Telo Freno Vapore (tipo Vapor 180 Rothoblaas)
5 Strato di pannelli coibenti in sughero (spessore 50mm)

6
7
8

PARAMETRI STAZIONARI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA

0,28 W/m2K

PARAMETRI STAZIONARI

VALORI INVERNALI

VALORI ESTIVI

TRASMITTANZA PERIODICA

0,20 W/m2K

0,18 W/m2K

SFASAMENTO

5h 20’

6h 5’

Telo impermeabile traspirante (tipo Traspir Evo 300 Rothoblaas)
Strato di pannelli coibenti in polistirene (spessore 60mm)
Tegole portoghese in laterizio o cementizio
Il presente pacchetto è comprensivo degli accessori indicati a pagina 18.
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pavimenti
in legno

Fin dagli inizi siamo stati consapevoli della nostra responsabilità nell’affidarci al legno quale elemento
basilare per trasformare e sviluppare soluzioni.
Abbiamo imparato molto e abbiamo integrato molte delle sue virtù nella nostra organizzazione: la sua
versatilità, solidità, vicinanza emotiva alle persone, comfort e calore fornito alla società.
Seguendo questa strada, la nostra vasta gamma commerciale è oggi presente nella vita quotidiana
delle persone, facendo così parte dei loro ambienti più cari.

la fusione
naturale
di finitura
e design
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il legno
in tutto
il suo
splendore
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www.legnostrutture.com

S.P. 14/bis Km 4,500 Zona Ind.le Strada C1
09039 Villacidro (SU)
tel. (+39) 070 800 66 16 fax (+39) 070 800 66 15
via Birmania 25 c/o Ludo Center
07026 Olbia (OT)
tel. (+39) 0789 198 00 51

