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DOVE SIAMO

COME ARRIVARE DA VIA CASILINA (USCENDO DALL’AUTOSTRADA A1)
Percorrendo l’autostrada A1 prendere l’uscita San Cesareo verso Via Maremmana/
SS216.
- Mantenere la sinistra al bivio, seguire le indicazioni per S. Cesareo/Zagarolo/
Palestrina.
- Svoltare a sinistra e imboccare Via Maremmana/SS216.
Continuare a seguire la SS216 per 2,4 km.
- Svoltare leggermente a destra verso Via Casilina/SS6, direzione Frosinone.
- Proseguire dritto su Via Casilina/SS6 per 4,0 km.
- Al km 33 di Via Casilina svoltare a sinistra e imboccare Via Colle Vecchio.
Continuare su Via Colle Gentile.
LA GRUPPO D’AMICO È SULLA DESTRA

COME ARRIVARE DA VIA CASILINA (VENENDO DA ROMA)
Partendo dal G.r.a. procedere verso Via Casilina per 19 km, fino all’in-
crocio con Via Prenestina Nuova.
- Procedere all’incrocio in direzione Fiuggi da Via Prenestina Nuova/
SS155 per 1,9 km.
- Svoltare a destra e imboccare Viale della Stazione/SP56b.
- Procedere per 350 m e svoltare a sinistra per Via Colle Gentile.
- Procedere per 160 m e svoltare a sinistra, rimanendo su Via 
Colle Gentile.
- Procedere dritti per circa 850 m.
La GRUPPO D’AMICO è sulla sinistra.

I NOSTRI MARCHI DIVISIONE LEGNO
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CHI SIAMO

La società nasce ad opera di Marcello D’Amico (persona poliedrica e 
multivalente) nel 1972 fondando le proprie radici nel settore dei 

trasporti.
Successivamente grazie alla lungimiranza della presidenza di Stefano e 
Catia D’Amico e alla volontà di offrire ai clienti un’adeguata assistenza 
nella scelta e nella fornitura dei principali materiali edili ha quindi 
portato nel 1999 alla nascita della Gruppo D’Amico s.r.l.
Forti di un esperienza pluridecennale nel settore della idrotermosanitaria 
con la società Idroceramiche Minna s.r.l. è divenuto ancor più facile 
creare ed avviare la Gruppo D’Amico, specializzata per la fornitura dei 
nuovi materiali edili e sulle nuove tecniche di costruzione, promuovendo 
soluzioni innovative ed offrendo una vasta gamma di prodotti per 
le costruzioni: ferramenta, vernici, materiale elettrico, attrezzature 
e macchinari da cantiere, legname per l’edilizia, travature lamellari, 
perlinati in legno, arredo urbano, pietre naturali e cotti fatti a mano. 
Di recente con uno sguardo alle future necessità energetiche, la società 
è diventata leader anche nella distribuzione all’ingrosso su tutto il 
territorio nazionale, di fonti energetiche alternative naturali quali 
pellets e biomasse.
Dal 2010 è stato aperto uno studio tecnico per offrire la necessaria 
assistenza nella scelta delle più opportune soluzioni, progettuali e 
realizzative. Nel contempo è stato avviato il Settore Legno, dove con 
specifici programmi si modellano le strutture in legno lamellare.
Dal 2015 la società si è dotata di una moderna macchina a controllo 
numerico per la lavorazione robotizzata del legno lamellare.
Si passa così dal disegno all’esecuzione, senza che mano tocchi utensile, 
con precisione millimetrica.



La consapevolezza che la 
nostra esistenza può 

incidere positivamente o 
negativamente sui posteri, 
dovrebbe indurre l’uomo 
responsabile ad operare scelte 
sagge per il bene di chi verrà poi. 
Costruire con il legno significa 
fare una scelta responsabile.

L’acqua muove una pala ove si trova incorporato un fuso che a sua volta aziona una 
biella, la quale trasforma il movimento rotatorio nel movimento verticale di una lama, 

che provvede a tagliare i tronchi, questi ultimi vengono fatti avanzare verso la lama in 
maniera automatica  

Il prodotto del lavoro erano delle tavole chiamate molvene dello spessore da 6 a 10 
mm, che venivano commercializzate nella zona di Riva del Garda. 
La valle, dove furono localizzate le segherie, dalla piana di “Ischia” si spinge nel cuore 

delle Dolomiti di Brenta e conserva a tutt’oggi la denominazione di “Val delle Seghe”.

Laddove finisce la statica...inizia l’estetica!

I podromi della moderna tecnologia del legno fino al brevetto Hetzer

Cu
ri

os
ità

Antica Segheria Taialacqua 1500 circa “antenata della Essetre® Techno Fast”
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C’ERA UNA VOLTA IL LEGNO Il legno, insieme al fango e alla pietra, è stato fra i primi materiali utilizzati dall’uomo per la realizzazione di 
architetture stabili, quali ad esempio le palafitte.

Per il suo favorevole rapporto peso/resistenza ha rappresentato la risorsa ideale per realizzare i primi involucri abi-
tativi non stanziali quali le tende ad esempio. Per secoli è stato 
l’unico materiale adatto per realizzare strutture portanti oriz-
zontali. 
Nonostante sia stato lentamente sostituito da altri materiali nei 
passati decenni, il tempo ha dimostrato che il legno, armonioso 
testimone di vita, di  arte e di resistenza, è ancora il migliore 
materiale per realizzare la dimora dell’uomo. Oggi più che mai, 
vengono amplificati i pregi di questo materiale meraviglioso e 
minimizzate le vulnerabilità patologiche, rendendolo nuova-
mente moderno ed attuale.



Che cos’è il lamellare. 
La trave lamellare è un corpo unico costituito da singole assi 
incollate, la sua duttilità, flessibilità e resistenza consentono 
di realizzare strutture di qualunque dimensione senza limiti 
progettuali.
Il legno lamellare viene prodotto solitamente con legname di 
conifere.
L’essenza più comunemente usata è l’abete rosso, per l’incollaggio 
vengono utilizzate resine ureiche.
Leggero, solido ed estremamente elastico il legno lamellare è 
considerato il materiale antisismico per eccellenza, tanto che 
nelle aree altamente sismiche come il Giappone le architetture 
in legno sono molto diffuse.

Ecologico
Esso permette una riduzione dei consumi sia per il riscal-
damento (minimo del 30%) che per il raffreddamento; ciò 
significa una riduzione dell’inquinamento nella produzione 
dei materiali utilizzati nella costruzione per la minore necessi-
tà di energia.
Inoltre le costruzioni a secco con utilizzo di materiali traspiranti 
che prevengono la formazione di condensa, umidità e muffe, 
rendono l’ambiente da vivere ecologico per un’elevata qualità 
abitativa.

Durevole
Il legno essendo un materiale di origine naturale, è biodegra-
dabile da batteri, funghi, insetti e organismi marini i quali 
possono causare modificazioni dell’aspetto, della struttura e 
della sua composizione chimica.
Le cause del degradamento del legno in opera sono di origine 
diversa: umidità, eccesso di carico e danno dovuto ad organismi. 
Il danno più rilevante è solitamente portato dall’azione di 

funghi e insetti, che si nutrono delle sostanze organiche di cui 
il legno è costituito.
L’impregnazione con sostanze preservanti può infatti conferire 
al legno anche un alto grado di durabilità. È però necessario che 
il legno sia dotato di buone caratteristiche di impregnabilità.
Le proprietà meccaniche del legno lamellare, unite agli 
innovativi trattamenti di impregnatura rendono la struttura 
altamente resistente nel tempo.
La qualità dei trattamenti della struttura lignea abbatte 
totalmente l’intervento di manutenzione.
Il trattamento, con impregnanti naturali della parte lignea a 
vista, limita i costi di manutenzione alla semplice riverniciatura.

Resistente al fuoco
Pochi sanno infatti che, in caso di contatto diretto con il fuo-
co, è solo la parte superficiale del legno a bruciare. Al suo in-
terno si forma uno strato protettivo che rallenta notevolmente 
il procedere del fenomeno combustivo. Prove di resistenza al 
fuoco che hanno dato risultati a dir poco sorprendenti.
Il test ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli 
edifici realizzati in legno hanno caratteristiche meccaniche 
di resistenza al fuoco nettamente migliori rispetto agli edifici 
costruiti in edilizia tradizionale, ovvero utilizzando materiali 
come cemento e acciaio.
All’interno, dopo oltre due ore di incendio, la parete non aveva 
minimamente perso le proprietà statiche, con una temperatura 
oscillante tra gli 80 e i 96 gradi. Gli unici due componenti da 
sostituire erano la lastra di cartongesso e quella in lana di legno 
cementizzata. Un risultato decisamente sorprendente per chi è 
ancora legato ai luoghi comuni. Per tutti, invece, la conferma di 
come l’edilizia sostenibile di qualità sia in grado di offrire livelli 
di sicurezza elevatissimi non solamente per quanto riguarda la 
resistenza sismica, ma anche in caso di incendi molto gravi.

La fotosintesi clorofilliana (dal greco φώτο- [foto-], “luce”, e σύνθεσις 
[synthesis], “ costruzione, assemblaggio”) è un processo chimico grazie al 
quale le piante verdi e altri organismi producono sostanze organiche - 
principalmente carboidrati - a partire dall’anidride carbonica atmosferica 
e dell’acqua metabolica, in presenza di luce solare. La serie di reazioni 
chimiche che costituiscono la fotosintesi rientra tra i processi anabolici 
(di sintesi) dei carboidrati ed è del tutto opposta ai processi inversi di 
catabolismo (ossidazione).
Durante la fotosintesi, con la mediazione della clorofilla, la luce solare 
permette di convertire sei molecole di CO2 e sei molecole d’H2O in 
una molecola di glucosio (C6H12O6), zucchero fondamentale per la 
vita della pianta. Come sottoprodotto della reazione si producono sei 
molecole di ossigeno, che la pianta libera nell’atmosfera attraverso gli 
stomi che si trovano nella foglia.
La fotosintesi clorofilliana è il processo di produzione primaria di 
composti organici da sostanze inorganiche nettamente dominante 
sulla Terra. Inoltre la fotosintesi è l’unico processo biologicamente 
importante in grado di raccogliere l’energia solare, da cui, 
fondamentalmente, dipende la vita sulla Terra.

Lo
 sa

pe
vi

 ch
e

Gli Alberi: fabbriche virtuose

Pregio estetico
La viva venatura testimonia la crescita, rappresenta la struttura della legge che regola la vita.
È un miracolo di arte grafica la ricca e sempre varia sfumatura di toni e geometrie apparentemente casuali.
Non è un caso se i battiti del cuore diminuiscono quando viviamo all’interno di un involucro di legno a vista; è stato dimostrato 
scentificamente che il legno ha un azione calmante sulla nostra persona.
Con le nostre mani sentiamo quanto il legno sia dolce e morbido, caldo e armonico. È il legno che grazie alla sua capacità di 
vibrare ci permette di realizzare i più fini e piacevoli strumenti musicali.
Il legno è vita!
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PERCHÈ SCEGLIERE IL LEGNO



D     alla passione per le strutture in legno, dall’amore per la natura e tutto ciò che rispetta il naturale ciclo del nostro 
ecosistema, è nata la volontà di realizzare elementi belli e resistenti in legno che formano portici, tetti e case 

ecosostenibili.
Sin dall’antichità sono note le peculiarità del legno: resistenza, leggerezza, bellezza e salubrità.
Importiamo i migliori elementi lamellari direttamente dall’ Austria, realizzati con le più avanzate tecniche produttive 
per trasformarli secondo progetto.
La Gruppo D’Amico infatti è un centro di lavorazione di elementi strutturali sia in legno massiccio che in legno 
lamellare, autorizzato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con attestato n. 28/14-CL del 28/04/2014. 
Pertanto i nostri prodotti sono certificati.
L’Ufficio Tecnico presta la propria assistenza, quando necessario, per apportare migliorie sin dal progetto, 
quindi pianifica la produzione individuando le lavorazioni più adatte.
Nasce così il modello tridimensionale, la distinta di lavorazione e lo schema di montaggio.
L’ausilio di programmi ultraspecialistici, dedicati alle strutture in legno, ci permette di esprimere al 
meglio la potenzialità di questo meraviglioso materiale. 
Ogni singola fibra partecipa alla ottimale resistenza ed eleganza strutturale.
A seconda della lavorazione da eseguire, si decide come operare, se avvalersi delle moderne  macchine 
robotizzate a controllo numerico, o se eseguire speciali lavorazioni con perizia artigianale. Ogni 
singolo pezzo, quando necessario, viene numerato secondo lo schema di montaggio.
Ad elementi prodotti, se previsto, si esegue un pre-trattamento per migliorare la conservazione 
e quindi la protezione del legno; a tal fine si utilizzano impregnanti biologici, rispettosi per 
chi li applica, per chi vivrà vicino quel legno e rispettosi dell’ambiente.
Il trattamento viene eseguito a macchina in un apposito locale depressorizzato. 
È possibile scegliere tra i seguenti colori: noce, castagno, noce scuro e bianco calce. 
A questo punto la struttura è pronta per essere consegnata, pertanto viene imballata 
e caricata con la massima cura per essere consegnata a destinazione su tutto il 
territorio nazionale.
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RISPARMIO ENERGETICO

I requisiti fondamentali di un pacchetto coibente sono:

Comfort invernale
Quando si parla di Comfort invernale, si parla di protezione 
dal freddo.
Proteggere un edificio dal freddo, significa garantire che il ca-
lore presente all’interno dell’edificio non si disperda attraverso 
le superfici degli ambienti (pareti, finestre, pavimento, coper-
tura) “scappando” verso l’esterno.
In inverno l’edificio tende a portarsi in equilibrio con la tem-
peratura esterna, cedendo prezioso calore.
Il ruolo di un coibente, in inverno, è ostacolare il flusso termi-
co di calore che dall’interno tende a scappare verso l’esterno, 
realizzando quindi una sorta di “taglio termico”.

La normativa italiana in materia di comfort invernale
Il DLgs 311, in vigore da 2007, riporta i valori di trasmittanza MASSIMI consentiti 
per tutti gli elementi costruttivi dell’edificio. Il progettista, avrà cura di studiare dei 
pacchetti costruttivi che garantiscano valori U minori dei limiti imposti, a seconda 
della zona climatica.
Ogni comune d’Italia infatti è catalogato per zona climatica (dalla A alla F), individua-
ta a seconda dei “gradi giorno”.

La progettazione della coibentazione ha la stessa importanza di quella architettonica, statica, impiantistica: da essa deriva la percezione 
di comfort che l’utente sente nell’ambiente abitato.

Lo studio di un pacchetto coibente va quindi affrontato in modo approfondito, perché determinerà la soddisfazione ed il benessere dell’utente 
finale. Il comfort termico ed acustico negli edifici è oggi un concetto di estrema importanza.
Grazie alle nuove normative in campo energetico e ad una maggiore preparazione di tecnici ed imprese, nonchè una maggior sensibilità 
degli stessi utenti finali, si presta maggiore attenzione al risparmio 
energetico.

· Comfort invernale
· Comfort estivo

· Comfort acustico
· Traspirabilità

I valori di riferimento λ (lambda) (W/mk):
La conducibilità termica è una caratteristica specifica del materiale 
coibente o del materiale edile. Ci dice quanta energia riesce a fluire 
attraverso il materiale che stiamo valutando: più basso è questo valo-
re, migliori saranno le proprietà isolanti di un materiale.

U (W/m2K):
La trasmittanza termica è invece la caratteristica dell’elemento o del 
“pacchetto” (pacchetto-tetto o pacchetto-parete), esprime la capacità 
di dispersione dell’elemento. Anche in questo caso, più basso è il va-
lore U, migliori saranno le capacità isolanti dell’elemento costruttivo.

RISTRUTTURAZIONI
Valori di trasmittanza U (W/m2K)

Zona 
Climatica

Strutture 
verticali opache

Strutture opache 
orizzontali e inclinate

Pavimenti verso locali non 
riscaldati o verso l’esterno

A 0.54 0.32 0.60
B 0.41 0.32 0.46

C 0.34 0.32 0.40

D 0.29 0.26 0.34

E 0.27 0.24 0.30

F 0.26 0.23 0.28

NUOVE COSTRUZIONI
Valori di trasmittanza U (W/m2K)

Zona 
Climatica

Strutture 
verticali opache

Strutture opache 
orizzontali e inclinate

Pavimenti verso locali non 
riscaldati o verso l’esterno

A 0.62 0.38 0.65

B 0.48 0.38 0.49
C 0.40 0.38 0.42

D 0.36 0.32 0.36

E 0.34 0.30 0.33

F 0.33 0.29 0.32

È bene ricordare però, che rispettare que-
sti valori non equivale ad aver realizzato 
un edificio ad alto risparmio energetico, 
bensì ad aver fatto il minimo indispensa-
bile per il rispetto della DLgs 311.

Capacità termica volumica
La capacità termica di un materiale (espressa in J/kgK°), esprime quanti Joule di energia occorrono per aumentare di un grado Kelvin la tem-
peratura di un Kg di materiale. Questo valore è fondamentale, caratteristico di ogni materiale, e permette immediatamente di farsi un’idea di 
come si comporterà il materiale stesso una volta messo in opera.

Sfasamento termico temporale (h)
Lo sfasamento termico indica quanto tempo (espresso in ore) impiega l’onda termica ad attraversare una superficie (tetto o parete). 
Tale valore è calcolabile secondo le linee dettate dalla UNI 13786. 
Più un materiale ha inerzia termica e maggiore sarà lo sfasamento. Più calore specifico offre un materiale e maggiore è lo sfasamento. 
Più il materiale riesce ad assorbire calore e più sarà capace di cederlo con lentezza.

Comfort acustico
L’inquinamento acustico negli ambienti è un’altra problematica importante. Un’atmosfera piacevole e tranquilla è 
infatti fondamentale per permettere concentrazione e relax.
La legge fissa i requisiti acustici passivi in termini di misure in opera del potere fono isolante.

Come creare un pacchetto che offra un buon abbattimento acustico
L’impiego di isolanti “fibrosi”, e alternare materiali di differenti densità, permette di raggiungere ottimi valori di 
abbattimento acustico.
Quando l’onda acustica (che è una vibrazione) si propaga nell’ambiente e va a sollecitare le superfici (tetto, parete) 
le particelle d’aria intrappolate nell’isolante iniziano a vibrare.

L’acustica, contrariamente all’aspetto termico, è un campo “pratico”. Mentre nel secondo caso infatti, le prestazioni 
termiche calcolate a livello teorico, quasi sempre rispecchiano ciò che si otterrà in condizioni reali, in campo acustico 
la teoria differisce dalla pratica.

Alta capacità termica volumica materiale adatto alla protezione estiva
Bassa capacità termica volumica il materiale protegge soltanto dal freddo

0 Soglia dell’udibile

35-40 biblioteca

10 locale ben isolato

50 conversazione a 1 metro

15 brusio in bosco

55 aspirapolvere

70 transito auto

90 camion

120 clacson

20 ticchettio orologio

60 attività in ufficio

80 festa da ballo

100 macchinari industriali

130 martello pneumatico

110 discoteca

140 motore jet

dB

25 bisbiglio a 1 metro

Intensità del rumore (dB)

Comfort estivo: la protezione dal caldo
“Isolare” non sempre equivale a proteggere dal caldo estivo. Infatti materiali utilizzati per ridurre i costi di riscaldamento durante l’inverno 
non sempre garantiscono ottime performance anche durante l’estate.  In piena estate ad esempio, la temperatura di un tetto può superare 
anche i 70°C a causa dell’irraggiamento solare. Ne consegue che questa copertura surriscaldata tende a smaltire una parte del calore verso 
l’interno.
Il valore del coefficiente di sfasamento, per le nostre latitudini, si dovrebbe attestare su valori minimi intorno alle 10 ore, così come il valore 
del fattore di attenuazione, che dovrebbe essere preferibilmente il più basso possibile.

Comfort igrometrico: la traspirabilità 
Il concetto di traspirabilità è fondamentale negli edifici di ultima generazione, e talvolta viene erroneamente sottovalutato.
Il posizionamento di un isolante non traspirante su una struttura in legno, può creare seri problemi alla costruzione stessa. 
Ove possibile infatti, la migrazione del vapore non va bloccata, bensì controllata, creando una struttura ideale, più chiusa al vapore dall’inter-
no, e via via più aperta negli strati più esterni.
Valori di riferimento per il calcolo
μ: coefficiente di permeabilità al vapore
Questo valore adimensionale, indica quanto un determinato materiale sia in grado di farsi permeare dal vapore.
Il valore di riferimento μ=1 è riferito ovviamente all’aria. Più elevato sarà questo valore, meno il materiale sarà in grado di farsi “attraversare” 
dal vapore.
Sd (m): equivalente in “metri d’aria”
Il valore Sd (m), è espresso in metri, e si calcola moltiplicando il coefficiente di permeabilità al vapore μ per lo spessore del materiale in esame 
(espresso in metri).



STRATIFICAZIONI COPERTURE Dettaglio attraversamento copertura canna fumaria

Dettaglio colmo ventilato

Copertura non traspirante e non ventilata “Tetto Caldo”

ID Descrizione

1 Chiodo liscio
2 Vite Ø8/400
3 Chiodo liscio
4 Vite Ø8/260 ogni correntino

ID Descrizione

1 Chiodo liscio
2 Vite Ø8/400
3 Chiodo liscio

ID Descrizione

1 USB freno al vapore
2 USB guaina traspirante
3 USB Coll butile
4 ROLL-Flex

ID Descrizione

1 Camino
2 Isolante canna fumaria
3 Rivestimento materiale isolante
4 Correntino legno lamellare
5 Perlina
6 Membrana freno al vapore
7 Isolante traspirante

ID Descrizione

1 Tegole
2 Listelli portategola
3 Morale di ventilazione
4 Membrana traspirante
5 Isolante traspirante
6 Membrana freno al vapore

ID Descrizione

8 Collare di tenuta
9 Isolante canna fumaria

10 Isolante traspirante
11 Morale di ventilazione
12 Listello porta tegola
13 Tegola
14 Collare di tenuta esterno

ID Descrizione

7 Perlina
8 Correntino legno lamellare
9 Trave di colmo

10 Vite fissaggio morale di ventilazione
11 Sottocolmo ventilato

ID Descrizione

1 USB Freno al vapore
2 USB Tape
3 USB guaina traspirante
4 USB Tape
5 ROLL TECH

ID Descrizione

1 Isolante traspirante da calcolo

ID Descrizione

1 Isolante traspirante da calcolo

Esterno

Interno

1

2

3

4

5

6

1. Manto di copertura in tegole o coppi
2. Guaina bituminosa ardesiata spessore 
3. Pannelli Rockwool bitumato
4. Barriera al vapore
5. Tavolato legno abete 
6. Corrente portante in legno lamellare 

COPERTURA INCLINATA IN LEGNO ISOLATA IN 
ESTRADOSSO

Esterno

Interno

2

3

4

5

6

7

8

1

1. Manto di copertura in tegole o coppi
2. Listello
3. Morale di ventilazione H 50 mm
4. Telo impermeabile traspirante
5. Pannello Rockwool Hardrock Energy 
+ di lana di legno
6. Freno al vapore
7. Tavolato legno abete spessore 20 mm
8. Trave lamellare

COPERTURA  INCLINATA  IN LEGNO ISOLATA IN 
ESTRADOSSO

Esterno

Interno

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1. Manto di copertura in tegole o coppi
2. Guaina bituminosa ardesiata
3. Pannello OSB
4. Morale di ventilazione H 50 mm 
5. Telo impermeabile traspirante
6. Pannello Rockwool Hardrock Energy + lana di legno
7. Freno al vapore
8.Tavolato legno abete 
9. Corrente portante in legno lamellare

COPERTURA INCLINATA  IN LEGNO ISOLATA IN 
ESTRADOSSO CON OSB

Copertura traspirante e ventilata “Tetto Ventilato”

Esterno

Interno

1. Manto di copertura in tegole o coppi
2. Guaina bituminosa ardesiata
3. Pannello OSB
4.Pannello Rockwool Hardrock Energy
5. Barriera al vapore
6. Tavolato legno abete
7. Corrente portante in legno lamellare

COPERTURA INCLINATA IN LEGNO ISOLATA  IN 
ESTRADOSSO CON OSB 
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CERTIFICAZIONI E NORME TECNICHE

L’ufficio tecnico all’interno della Gruppo D’Amico svolge una serie di funzioni rivolte a semplificare il lavoro d’impresa e ad 
ottimizzare le risorse impiegate.

Quando è necessario modellare una struttura, viene utilizzato il software dedicato Dietrich’s: grazie ad esso e ad un post processore 
(Dimas Dietrich’s) è possibile generare i file in linguaggio macchina tali da poter essere prodotti dalla Techno Fast della Essetre in 

dotazione.
Grazie al BTL Viewer vengono virtualmente analizzate le lavorazioni ed i relativi utensili macchina impiegati al fine di mettere a punto 
l’intervento per la produzione reale.
Per chi lavora con software Dietrich’s , l’ufficio mette a disposizione il post processore DIMAS Dietrich’s in modo da poter implementare 

direttamente su macchina il progetto da realizzare a controllo numerico.
Più specificatamente, l’Ufficio Tecnico è un interlocutore preposto per 
informare i Progettisti e supportarli nella redazione dei particolari 
costruttivi delle strutture in legno e delle possibilità di realizzazione pratica.
In sostanza, partendo da un disegno architettonico, l’assistenza inizia 
con le indicazioni per la corretta progettazione e/o verifica di sicurezza, 
successivamente viene redatto il piano di lavorazione e vengono eseguiti 
i controlli di accettazione del materiale grezzo. Eseguite le lavorazioni 
dal centro di taglio, viene verificata la conformità dei pezzi lavorati 
con il progetto esecutivo. L’intervento prosegue con la redazione delle 
indicazioni per la corretta posa in opera e si conclude, dove previsto con 
visite in cantiere.
Inoltre l’Ufficio Tecnico in taluni casi esegue anche l’assistenza alla 
progettazione per la resistenza al fuoco.

UFFICIO TECNICO

Con l’approvazione del D.L. 
n.39/2009 (“Interventi 

urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi 
sismici nella regione Abruzzo 
nel mese di aprile 2009 e ulteriori 
interventi urgenti di protezione 
civile”) sono entrate in vigore 
dal 30/06/2009 le nuove Norme 
Tecniche delle Costruzioni 
di cui al D.M. 14/01/2008 che 
raccolgono in forma unitaria 
le norme che disciplinano la 
progettazione, l’esecuzione e 
il collaudo delle costruzioni al 

fine di garantire, per stabiliti 
livelli di sicurezza, la pubblica 
incolumità.
Le Norme Tecniche delle 
Costruzioni 2008 risultano 
essere (in linea di massima) 
coerenti con gli indirizzi 
europei di riferimento (Direttiva 
Prodotti da Costruzione 89/106/
CEE e Eurocodici).
In merito alle Costruzioni 
in legno: il paragrafo 11.7 
“Materiali e prodotti a base di 
legno” all’interno del Capitolo 
11 “Materiali e prodotti per 
uso strutturale” definisce le 
proprietà dei materiali e prodotti 
strutturali a base di legno e le 
relative procedure per la loro 
qualificazione.
In questo paragrafo troviamo le 
informazioni necessarie affinchè, 
tali materiali possano essere: 
1) identificati univocamente a 
cura del produttore, secondo le 
procedure applicabili;
2) qualificati sotto la 
responsabilità del produttore, 
secondo le procedure applicabili;
3) prescritti dal progettista,   
secondo le caratteristiche 
meccaniche necessarie e 
comunque conformi alle 

normative applicabili;
4) accettati dal direttore dei 
lavori mediante acquisizione 
della documentazione di 
qualificazione,  nonchè mediante 
eventuali prove sperimentali di 
accettazione.
Ciascun prodotto qualificato 
dovrà essere riconoscibile 
per quanto concerne le 
caratteristiche qualificative e 
riconducibile allo stabilimento di 
produzione tramite marchiatura 
indelebile depositata presso il 
Servizio Tecnico Centrale, in 
modo conforme alla relativa 
norma armonizzata.
Le figure del produttore e 
centro di lavorazione si possono 
identificare, come viene difatti 
indicato nel D.M.  14/01/2008 
e relativa Circolare Esplicativa, 
nelle seguenti modalità:
Produttore: è il responsabile 
della conformità di prodotto, 
ossia la figura deputata a 
rispondere della corrispondenza 
tra le caratteristiche del prodotto 
fornito e quanto esplicato nella 
dichiarazione di conformità.
Centro di Lavorazione: sono gli 
stabilimenti entro i quali vengono 
apportate lavorazioni di vari tipo 

(tasche, forature, ecc.) al fine di 
dare ai prodotti la configurazione 
finale per procedere ad una loro 
posa in opera. In tale frangente 
il prodotto lavorato prende la 
denominazione di prodotto ad 
uso strutturale.
Ogni centro di lavorazione 
è coordinato da un direttore 
tecnico della produzione che 
si assume la responsabilità 
della classificazione in base alla 
resistenza e alle lavorazioni 
ammesse.
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Dimensioni Qualità 
a vistaLarghezza B

(mm)
Altezza H

(mm)
Lunghezza

(m)
80 160 13,5 GL24h
80 200 13,5 GL24h

100 120 13,5 GL24h
120 160 13,5 GL24h
120 200 13,5 GL24h
160 160 13,5 GL24h
160 240 13,5 GL24h
200 200 13,5 GL24h
200 280 13,5 GL24h
200 320 13,5 GL24h
200 400 13,5 GL24h

Disponibili
Disponibili su richiesta in 4 settimane lavorative

TRAVI LAMELLARI D’ABETE GL 24h

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE QUALITÀ A VISTA QUALITÀ INDUSTRIALE

Generali Ottimizzata per i campi d’impiego 
a vista, p.e. capriate a vista carport, 
abitazioni, ecc. I nodi sono aderenti 
e i buchi di nodi  sono chiusi con 
tasselli. Presenza minima di varia-
zioni cromatiche quali bluettature e 
rosature e di sacche di resina. Gran-
de valore dell’omogeneità d’aspetto.

Adatta per i campi d’impiego non a 
vista, p.e. capannoni industriali e of-
ficine, sottostrutture, capriate non a 
vista, edifici agricoli ecc.
Alterazioni cromatiche quali abbru-
nimento (resistenza alla scalfitura 
superficiale), bluettatura e rosatura 
sono ammessi. Occasionali nodi sal-
tati e sacche di resina non ammessi.

Nodi neri Ammessi se non saltano Ammessi
Nodi saltati Ammessi fino a ca.  20 mm, nodi 

bene aderenti ammessi
Ammessi

Smusso Non ammesso Non ammesso
Marciume Non ammesso Non ammesso
Cuore Ammesso Ammesso
Sacche di resina Ammesse fino a ca. 5 x  50 mm sac-

che maggiori da riparare
Ammesse

Danni da insetti Non ammessi Ammessi fino a 2 mm di diametro
Bluettature Fino a ca. il 5% della superficie Ammesse
Rosature Fino a ca. il 5% della superficie Ammesse
Qualità piallatura Punti ruvidi non ammessi; segni 

lasciati dalla  pialla ammessi fino 
alla lunghezza di 10 mm e profon-
dità di 1 mm

Punti ruvidi e segni lasciati dalla pial-
la ammessi

Fessurazioni Ammesse fino alla profondità di 
1/6 della larghezza dell’elemento 
(per lato); la richiesta portata stati-
ca non deve essere pregiudicata

Ammesse fino alla profondità di 1/6 
della larghezza dell’elemento (per 
lato) la richiesta portata statica non 
deve essere pregiudicata

INCOLLAGGIO
Resina melamminica con fughe di incollaggio chiare. Colla tipo I secondo EN 301, omolo-
gata per l’incollaggio di componenti in legno portanti e non portanti per interni ed esterni
LAMELLE
Abete rosso, spessore max. 45 mm
Spessore max. classe d’impiego 3: 35 mm
Per elementi speciali curvati: spessore da 6 a 45 mm
UMIDITÀ DEL LEGNO
12% ± 2%
PESO SPECIFICO APPARENTE
In funzione della classe di resistenza, in media da ca. 450 kg/m3 a 500 kg/a m3

CONDUTTIVITÀ TERMICA
λ = 0,13 W/mK
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE
In funzione della specie legnosa, del peso specifico apparente, ecc.
µ = da 20 a 60

EMISSIONI DI FORMALDEIDE
E1 secondo EN 717-1 (<0,1 ppm)
Valore trascurabile per legno lamellare
REAZIONE AL FUOCO
D-s2. d0
Dfl-s1 nell’impiego come pavimentazione
RESISTENZA AL FUOCO
0,70 mm/min secondo EN1995-1-2
RITIRO E DILATAZIONE
perpendicolarmente alle fibre  αu,90= 0,24% per ogni 1% di variazione dell’umidità del legno
parallelamente alle fibre αu,0=0,01% per ogni 1% di variazione dell’umidità del legno
TOLLERANZE DIMENSIONALI
secondo EN 390
CLASSE DI UTILIZZO
Classe di utilizzo 1    ambienti interni riscaldati
Classe di utilizzo 2    ambienti esterni coperti
Classe di utilizzo 3    esposizione alle intemperie (su richiesta)

Queste travi vengono prodotte stratificando e incol-
lando singole tavole di legno sottili essiccate artificial-
mente. Il legno lamellare è particolarmente adatto 
per la realizzazione di strutture sottoposte ad elevati 
carichi e a grande campata in cui sono richiesti se-
veri requisiti di stabilità intrinseca e grande valenza 
estetica.

1

La progettazione delle strutture di legno  
richiede delle conoscenze specifiche 

perchè, pur se la concezione strutturale 
e le problematiche di durabilità e posa 
sono simili a quelle che si hanno con altri 
materiali, le differenze sono evidenti.
Il progettista avvalendosi del DTP*, può es-
sere informato correttamente e può integra-
re le sue competenze, anche nel caso in cui il 
fornitore sviluppi disegni e calcoli esecutivi 
da far firmare al progettista, (come un “pre-
fabbricatore” che si assume la responsabilità 
della relazione di calcolo).
Le regole fondamentali per impiegare il le-
gno in edilizia sono semplici.
a) evitare infiltrazioni e soprattutto ristagni 
di umidità, favorendo sempre drenaggio e 
ventilazione (anche con pochi mm di aria 
o di materiale traspirante tra le varie parti 

di un giunto), per prevenire il degrado da 
funghi;
b) limitare al minimo le variazioni di umi-
dità del legno rispetto alle condizioni di 
equilibrio previste in esercizio e prevedere 
idonee tollleranze dimensionali;
c) non combinare, nella stessa struttura, 
elementi di connessione che presentino 
rigidezza molto diversa tra loro. I sistemi 
meccanici tradizionali di collegamento con-
feriscono al giunto un comportamento a 
rottura duttile, preferibile rispetto alla rottu-
ra fragile anche per aumentare la possibilità 
di preavviso di un eventuale cedimento;
d) evitare eccentricità e altre configurazioni 
che possono innescare tensioni secondarie 
da riflessione e taglio.
La verifica della sicurezza strutturale viene 
svolta negli Eurocodici secondo il metodo 

semi-probabilistico agli stati limite, che as-
sicura con buona approssimazione, un pre-
fissato grado di affidabilità.
I principi generali e i criteri di verifica ripor-
tati al paragrafo 4.4 delle NTC sono coeren-
ti con quelli dell’Eurocodice 5 e per quanto 
non specificamente indicato, contengono 
un rimando continuo a “normative di com-
provata validità” come gli Eurocodici.
La resistenza al fuoco di un elemento 
strutturale  di legno può essere valutata ai 
sensi del D.M. 09/03/2007, mediante pro-
ve (metodo sperimentale), calcoli (metodo 
analitico) o confronti con tabelle (metodo 
tabellare).
Il metodo analitico si basa su valori di cal-
colo noti (la velocità di carbonizzazione e 
la resistenza meccanica), con calcoli da ese-
guirsi allo stato limite ultimo di collasso.

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

2 3
Analisi delle sollecitazioni Modellazione strutturale Modellazione esecutiva

Classica procedura di Progettazione

*Direttore tecnico di produzione
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DATI TECNICI
INCOLLAGGIO
Resina melamminica con fughe di incollaggio chiare. Colla tipo I secondo EN 301, omolo-
gata per l’incollaggio di componenti in legno portanti e non portanti per interni ed esterni
LAMELLE
Abete rosso, spessore lamelle: 40, 50, 60, 70 e 80 mm
UMIDITÀ DEL LEGNO
12% ± 2%
PESO SPECIFICO APPARENTE
In funzione della classe di resistenza, in media da ca. 450 kg/m3

CONDUTTIVITÀ TERMICA
λ = 0,13 W/mK
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE
In funzione della specie legnosa, del peso specifico apparente, ecc. 
µ = 20 - 60

EMISSIONI DI FORMALDEIDE
E1 secondo EN 717-1 (<0,1 ppm)
Valore misurato effettivo: <0,01 ppm
REAZIONE AL FUOCO
D-s2. d0
Dfl-s1 in caso di utilizzo come rivestimento da pavimento
RESISTENZA AL FUOCO
0,80 mm/min secondo EN1995-1-2
RITIRO E DILATAZIONE
perpendicolarmente alle fibre  αu,90= 0,24% per ogni 1% di variazione dell’umidità del legno
parallelamente alle fibre αu,0=0,01% per ogni 1% di variazione dell’umidità del legno
TOLLERANZE DIMENSIONALI
Sezione trasversale: in conformità a EN 336
Lunghezza: in conformità a EN390
CLASSE DI UTILIZZO
Classe di utilizzo 1    ambienti interni riscaldati
Classe di utilizzo 2    ambienti esterni coperti

Le travi DUO soddisfano i più elevati requisiti visivi ed estetici, in 
quanto abbinano i vantaggi tecnici del prodotto legno lamellare 
alla naturale qualità estetica del legno massiccio

CARATTERISTICHE QUALITÀ A VISTA QUALITÀ INDUSTRIALE

Generali Ottimizzata per l’utilizzo nelle zone 
a vista, es. correnti e travature a vi-
sta per carport e ambienti abitativi 
di pregio. I nodi sono ben aderenti 
e i fori nodosi vengono migliorati 
mediante inserimento di tasselli. 
Presenza minima di alterazioni cro-
matiche, es. bluettature e rosature e 
di sacche di resina. Fessurazioni ri-
dotte  al minimo e canale midollare 
completamente assente grazie al tipo 
di taglio fuori cuore. Viene data mol-
ta importanza all’aspetto omogeneo 
della merce.

Ottimizzata per l’utilizzo nelle 
zone non a vista. Sono ammesse 
alterazioni cromatiche, es. 
bluettature, rosature e abbrunimento 
resistente al chiodo. Eventuali nodi 
caduti e sacche di resina possono 
essere presenti a piacimento. Per gli 
impieghi come strutture portanti 
e non portanti nelle opere di 
ingegneria civile in legno con ridotti 
requisiti estetici

Nodi neri Nodi sani Ammessi
Nodi caduti Ammessi fino a ca.  20 mm, 

ammessi nodi ben aderenti
Ammessi

Cuore Merce senza cuore Ammesso
Smusso Non ammesso Non ammesso
Zone con marciume Non ammesse Non ammesse
Sacche di resina Ammesse fino a ca. 5x50 mm, le sac-

che di resina di dimensioni maggiori 
devono essere migliorate mediante 
l’uso di tasselli

Ammesse

Danni da insetti Non ammessi Ammessi fino a 2 mm di diametro
Bluettature Fino a ca. il 5% della superficie Ammesse
Rosature Fino a ca. il 5% della superficie Ammesse
Qualità piallatura Punti ruvidi non ammessi; segni la-

sciati dalla  pialla ammessi fino alla 
lunghezza di 10 mm e profondità di 
1 mm

Punti ruvidi e segni lasciati dalla 
pialla ammessi

Fessurazioni Profondità: fino al 50% della larghez-
za dell’elemento costruttivo
Larghezza: max. 3 mm
Lunghezza: senza limitazioni

Profondità: fino al 50% della larghez-
za dell’elemento costruttivo
Larghezza: senza limitazioni
Lunghezza: senza limitazioni

Dimensioni Qualità 
a vistaLarghezza B

(mm)
Altezza H

(mm)
Lunghezza

(m)
80 120 13,5 GL24h
80 140 13,5 GL24h
80 160 13,5 GL24h

100 140 13,5 GL24h
100 160 13,5 GL24h
100 180 13,5 GL24h
140 200 13,5 GL24h

Disponibili
Disponibili su richiesta in 4 settimane lavorative

PERLINE PARAMETRI ABETE ROSSO E ABETE BIANCO E PINO

Nodi Ammessi:
· Nodi ben aderenti e sani nodi parzialmente
· Nodi con corteccia, nodi a chiave e nodi non aderenti, fino al 10% della larghez-
za della tavola + 50 mm (praticamente senza limitazioni per quanto riguarda le 
dimensioni)
· Singoli nodi di spigolo rotti fino al 40% delle dimensioni massime consentite del 
nodo, purchè non venga visibilmente pregiudicata la copertura.
· In linea di massima superficie chiusa

Deformazioni Ammesse: tavole con curvatura e torsione, purchè sia garantita la lavorazione 
a regola d’arte

Sacche di resina Ammesse: non sono ammesse fenditure di pece di dimensioni eccessive e non 
cosparse di sacche di resina

Fessurazioni Ammesse: 
· Fessurazioni non passanti sul lato a vista
· Fessurazioni passanti aperte (max. 1 mm di larghezza) 
fino a 300 mm di lunghezza
· Fessurazioni di testa non più lunghe del doppio della larghezza delle tavole per 
una parte di merce
· Fessurazioni chiuse (rotture) per una parte di merce su max. 1/4 della lunghezza

Canale midollare Ammesso
Scolorimento Non ammesse: forti alterazioni di colore sul lato a vista
Abbrunimento duro Ammesso
Danni da insetti Ammessa: sporadicamente piccola tarlatura sul 10% della superficie a vista
Rosato, abbrunimento 
duro

Ammesso: solo sporadicamente fino al max. 25% della superficie a vista, abbru-
nimento duro consentito

Smusso Ammesso: sul lato posteriore fino a 1,5 cm misurati obliquamente, purchè i 3/4 
della lunghezza dei profili con incastro a “maschio” e “femmina” non siano in-
teressati

Inclusioni di corteccia Da trattare come il criterio di classificazione “Nodi”

Disponibili

Dimensioni nominali Dimensioni effettive Lunghezza
(mm)

Qualità
LegnoLarghezza

(mm)
Spessore

(mm)
Larghezza

(mm)
Spessore

(mm)

150 23 137 19 4000 Abete
175 38 161 32 4000 Abete
120 23 109 19 4000 Larice

UMIDITÀ DEL LEGNO
In generale:                                      14% ± 2%
Pavimento in tavolato:                   10% ± 2% (vale per tavolato 19x116 in abete rosso)
“Maschio” da incastro grezzo:      16% ± 2%

CONDUTTIVITÀ TERMICA
λ = 0,13 W/mK
CAPACITÀ TERMICA
1.600 J/kgK°
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE
 a seconda della specie legnosa, del peso specifico apparente, ecc.
µ = da 50 a 200
REAZIONE AL FUOCO
Legno in generale:                     D-s2, d0
Rivestimenti per pavimenti:    Dfl-s1
SCANALATURE STABILIZZANTI
Numero di scanalature stabilizzanti in funzione del profilo, allo scopo di ridurre l’eventuale 
formazione di fessurazioni       

RITIRO E RIGONFIAMENTO
traversalmente alla direzione delle fibre αu,90=0,24% per ogni 1% di variazione di umidità del 
legno

parallelamente alla direzione delle fibre αu,0=0,01% per ogni 1% di variazione di umidità del 
legno
DURABILITÀ NATURALE SECONDO EN 350-2
Abete rosso   4          Abete bianco 4
Pino                3-4      Larice             3-4
IMPREGNAZIONE A PRESSIONE
Classe di pericolosità 3 (standard)
Classe di pericolosità 4 (su richiesta)
Il metodo di impregnazione a pressione in autoclave è raccomandato solo per specie legnose 
facilmente impregnabili (es. pino nella zona dell’alburno).

CARATTERISTICHE DELLE SPECIE LEGNOSE LOCALI SECONDO SELL 1987
  Peso specifico apparente (kg/m3)   Modulo E (N/mm2)  Durezza Brinell (N/mm2)
Abete rosso 430 bis 470 da 10.000 a 12.000 da 12 a 16
Abete bianco 430 bis 480 da 10.000 a 14.500 da 13 a 16
Pino 510 bis 550 da 10.800 a 13.000 da 14 a 23
Larice 540 bis 620 da 10.600 a 14.500 da 19 a 25

DATI TECNICI

Utilizzata prevalentemente per le coperture ed 
i soppalchi, non mancano altre applicazioni.

TRAVI LAMELLARI DUO D’ABETE



Centro di taglio robotizzato a controllo numerico

DATI TECNICI
Nr. 5 assi controllati X-2Y-Z-B-C
Corsa asse X mm 1350
Corsa asse Y1 in entrata mm 3650
Corsa asse Y2 in uscita mm 3650
Corsa asse Z mm 1150
Rotazione asse B gradi 540
Rotazione asse C gradi 540
Dimensioni massime travi lavorabili mm. 620hx250 

x lunghezza illimitata
Dimensioni min. standard travi lavorabili mm 50X50
dimensione min. lavorabile inferiore a 50x50mm: opzionale)
Velocità spostamento asse X mt/1’ 100
Velocità spostamento asse Y mt/1’ 150
Velocità spostamento asse Z mt/1’ 50
Impianto elettrico Volts 400/50Hz ± 5%
Consumo aria (6 Bar) l/min 400

MACCHINA A NORME CE

TECHNO FAST

Techno Fast è un centro di lavoro a controllo numerico per la lavorazione di travi caratterizzato da una solida struttura a 
monoblocco in carpenteria meccanica elettrosaldata.

Techno Fast è in grado di lavorare con rapidità travi di dimensioni massime 620hx250 mm e lunghezza illimitata. 
Il processo di lavorazione avviene in modo automatico grazie ad un sistema di carico motorizzato, che trasporta la trave sulla 
rulliera di carico integrata nella struttura della macchina. Due pinze multifunzione permettono di movimen-
tare e staffare il trave nell’area di lavoro, mentre lo scarico avviene per mezzo di un espulsore pneu-
matico su una serie di supporti fissi, anch’essi integrati nella struttura della macchina.

L’area di lavoro è asservita da una testa a 5 assi con motore a doppia 
uscita: l’una con attacco HSK 63F per il cambio utensile automati-
co, l’altra con un attacco a flangia per la lama di 
diametro max. 600 mm. 
Il magazzino porta utensili a 
11 posizioni è stato applicato 
su una spalla del portale in 
posizione frontale all’area di la-
voro, per permettere un rapido 
e preciso cambio utensile.

Cu
ri

os
ità

Per la realizzazione del padiglione è stata utilizzata la Essetre® Techno Fast.
La facciata lignea è realizzata rielaborando la tradizionale tecnica nipponica d’intaglio della 
carpenteria, grazie all’impiego di moderni impianti a controllo numerico. Per tale commessa 
sono state impiegate quasi 20.000 travi, lunghe 2,38 m cadauna, in legno lamellare di larice 
proveniente dal Giappone, dalla sezione quadrata di 120 mm di lato. La superficie finale è 
di circa 1.200 m2. I 680 m3 di materiale ligneo approdarono allo scalo portuale di Genova 
stipato in containers, successivamente stoccato nei dintorni di Milano.
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TAGLIO DEL LEGNO A CONTROLLO NUMERICO

Padiglione del Giappone all’Expò di Milano 2015



Giunti di carpenteria Il legno per uso strutturale necessita di trattamenti opportuni al fine di 
proteggerlo da attacchi di tarli, muffe, parassiti, funghi e roditori.

Grazie ad un apposita macchina è possibile ritirare gli elementi in legno già 
impregnati a regola d’arte.
La macchina in dotazione è dotata di stazione di irrorazione, rulli di spandi-
mento, rulli di spazzolatura ed infine di una stazione di asciugatura.
Gli impregnanti utilizzati sono esclusivamente biologici e naturali ed a bas-
sissima emissione di composti (VOC) organici volatili.
È possibile impregnare il legno con i colori standard (noce, castagno e noce 
scuro) o con i colori extra (tutti i restanti colori sono disponibili su richiesta 
e richiedono un attesa di circa 3 settimane lavorative).

I nostri impregnanti sono ottenuti da materie prime vegetali e minerali e sono 
totalmente esenti da derivati pretrolchimici, resine acriliche, viniliche, alchi-
diche e biocidi; non contengono sostanze tossiche e nocive, nemmeno nelle 
quantità consentite dalla legge. Tutte le materie prime utilizzate dalla A alla 
Z sono autocertificate e dichiarate in etichetta. Questi prodotti non rilasciano 
negli ambienti nè esalazioni tossiche, nè odori sgradevoli. 
Frutto di tecnologie pulite, questi prodotti non producono danni ambienta-
li neppure nella fase di smaltimento: sono biocompatibili e si integrano nel 
ciclo biologico-vitale della natura dalla quale provengono.

CARTELLA COLORI

Incolore

Castagno

MoganoBianco extra Wengè

Noce Scuro

Douglas

Bianco calce

Miele

Noce Chiaro

Standard

Opzional

Extra
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LAVORAZIONI DI TESTA (“PALOMBELLE”)

ST
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D
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TAGLI SU MISURA E ASSEMBLAGGI IMPREGNARE IL LEGNO

Tipo A

Tipo D Tipo E Tipo F

Tipo B Tipo C Tipo R

Incastri

Tenone a 
coda di rondine

Mortasa a 
coda di rondine

Taglio
obliquo

Puntone di 
compluvio

Puntone di 
displuvio

Scanalatura Mortasa

Tenone



ISOLANTI (Gruppo F - Catalogo Tecnico II Edizione da pag. 66 a 67)
A seconda del tipo di coibentazione che vogliamo realizzare si utilizzano singolarmente o opportunamente sovrapposti:
1) Pannelli in lana di roccia ad alta densità nella versione nuda o bitumata, 
2) Pannelli in lana o fibra di legno a media o alta densità,
3) Pannelli in fibra di legno mineralizzata.

COPERTURE CANADESI E IN LATERIZIO (Gruppo B - Catalogo Tecnico II Edizione da pag. 21 a 25)
La protezione vera e propria dai raggi ultravioletti, dall’acqua battente, dalla neve, dal gelo e dal vento è affidata alla pelle più esterna 
della copertura: tradizionalmente in laterizio (industriale o fatto a mano) ovvero coppo e contro coppo ma anche embrice (o piana) 
e coppo, poi sono nate le varie tegole marsigliesi, olandesi e portoghesi. Generalmente  per queste ultime è opportuno non scendere 
mai al di sotto di pendenze del 25%. Il fissaggio consigliato è contemplato nella norma UNI di riferimento ovvero o meccanico (viti/
chiodi) o chimico (schiume adesive poliuretaniche).
Da oltreoceano si sono affermate le tegole bituminose denominate Canadesi, aventi varie forme e varie colorazioni: possono essere 

chiodate laddove la pendenza è maggiore del 60%, diversamente vanno sempre saldate su uno strato di guina bituminosa.

PANNELLI OSB (Gruppo H - Catalogo Tecnico II Edizione da pag. 80)
L’OSB (Oriented Strand Board, pannello a scaglie orientate) è un pannello tecnico a 
base di legno costituito da scaglie incollate insieme con una resina sintetica che sono 
successivamente pressate in diversi strati. Le scaglie degli strati esterni sono in generale 
orientate longitudinalmente rispetto alla lunghezza del pannello, mentre le scaglie degli 
strati intermedi sono di solito ripartite trasversalmente. I tipi di legno utilizzato nella 
produzione dell’OSB includono sia il legno di conifere (abete, pino) che qualche specie di 

latifoglia.

MATERIALI COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO
IMPERMEABILIZZANTI E ACCESSORI

(Gruppo F - Catalogo Tecnico II Edizione da pag. 68 a 72)
Le coperture vengono distinte in tetti traspiranti  e tetti non traspiranti che a loro volta possono essere ventilati o non ventilati.
Un tetto traspirante prevede l’applicazione sul tavolato del freno al vapore USB sovrastato dall’isolante, quindi come strato di 
chiusura si posiziona la guaina traspirante USB.  
Un tetto non traspirante prevede l’applicazione sul tavolato di una barriera al vapore USB bituminosa, quindi il pacchetto 
isolante e si termina con una guaina bituminosa liscia o ardesiata, mono-strato o bi-strato.
La ventilazione, di almeno 500 cm2 per metro lineare, richiede una serie di dettagli costruttivi che nella pratica si traducono 
con accessori di facile installazione e collaudata affidabilità: il nastro forato parapassero posto dietro la gronda davanti alla 
camera di ventilazione, il pettine anti uccelli posizionato sotto le tegole, il portalistello  su cui fissare il morale di colmo, il 
sottocolmo per garantire la ventilazione alla sommità del tetto, i ganci fermacolmo per fissare il colmo sul listello, i vari sigillanti 
butilici da estrudere o a nastro ed il raccordo tetto muro permettono di realizzare un lavoro a perfetta regola d’arte.

LATTONERIA (Gruppo B - Catalogo Tecnico II Edizione da pag. 14 a 21)
Tradizionalmente le acque meteoriche raccolte dai manti di copertura vengono convogliate nella gronda o 

canala ed allontanate dai pluviali o discendenti. Un tempo la lattoneria era quasi esclusivamente fatta di 
rame, oggi viene proposta anche in alluminio effetto rame,  e su richiesta in diverse colorazioni.
 Le gronde si distinguono in diverse forme, tonde o sagomate, computate sempre in base al loro sviluppo 
per metro lineare. Così si riconoscono lo sviluppo 28+5 (R 45mm circa + aletta da 50mm), lo sviluppo 
33+5 etc.
 I bordi di una copertura vengono completati con delle scossaline dette Mantovane; esse sono realizzate 
classicamente nello sviluppo 25 (cm) e nello sviluppo 41,5 (cm); per applicazioni particolari si utilizzano 

le scossaline orlate. 
Per soluzioni più economiche esistono gronde e pluviali in PVC testa di moro o effetto rame.

FERRAMENTA PER COPERTURE
(Gruppo R - Catalogo Tecnico II Edizione da pag. 213 a 217) 

I nodi strutturali, la connessione tra elementi  in legno portanti, devono assicurare resistenza 
statica, sismica, affidabilità in condizioni di incendio e un buon risultato estetico.
L’industria mette a disposizione tutta una serie di viti portanti per legno, di viti tutto filetto, 
viti doppio filetto, di connettori per solai collaboranti, chiodi anker, staffe a scomparsa, 
nastri forati per “armare il legno” angolari strutturali, scarpe di fissaggio etc.
E’ importante di volta in volta scegliere con criterio le sezioni necessarie per garantire prima 
di tutto la sicurezza della struttura.

CARTONGESSO ED ACCESSORI
(Gruppo U - Catalogo Tecnico II Edizione da pag. 353 a 358)

La grande diffusione e facilità di reperimento del gesso minerale ha sempre favorito, fin 
dai primordi dell’architettura, lo sviluppo di tecniche costruttive basate sul suo impiego. 
Attualmente le lastre di cartongesso vengono commercializzate nei formati da 1,20x2,00 
ml aventi spessore pari a 10 mm e 12,5 mm per applicazioni in ambienti normali o 
particolarmente umidi. Trovano largo impiego per la controsoffittatura e soprattutto per la 
realizzazione di pareti in controfodera nelle strutture a telaio in legno.

FINESTRE DA TETTO  (Gruppo B - Catalogo Tecnico II Edizione da pag. 26 a 30)
La luce naturale è un fattore essenziale per un clima interno sano e confortevole; installare una finestra da tetto Velux consente di far 
arrivare la luce in profondità negli ambienti e di garantire salubri ricambi d’aria.
Disponibili in oltre 20 misure, sono personalizzabili con velette, tende oscuranti, zanzariere etc.
La versione Elettrica o solare Velux Integra permette di gestire la finestra con 8 programmi predefiniti. Il sensore di pioggia comanda la 
chiusura automatica in caso di pioggia.
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Libeccio Scirocco

Maestrale Grecale

y

y y

z z

x

x x

z

y

z

x

Dimensioni (cm)
x-y-z
Libeccio 1
400x350x280
Libeccio 2
450x395x290
Libeccio 3
500x420x300

Dimensioni (cm)
x-y-z
Maestrale 1
350x350x280
Maestrale 2
390x390x300
Maestrale 3
440x440x310

Dimensioni (cm)
x-y-z
Grecale 1
400x400x300
Grecale 2
450x450x310
Grecale 3
500x500x320

Dimensioni (cm)
x-y-z
Maestrale 1
400x300x250
Maestrale 2
450x350x260
Maestrale 3
500x400x270

Queste strutture nascono per soddisfare le più svariate esigenze estetiche e funzionali. Disponibili in tre misure diverse per 
ciascun modello, su richiesta è possibile personalizzarli ulteriormente.

1) Riabilitazione di una vecchia cantina sociale a teatro comunale con tetto in legno
2) Ampliamento con struttura portante in legno
3) Nuovo complesso residenziale con tetti ventilati e traspiranti
4) Copertura a padiglione con geometria irregolare
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Il cliente è al centro della nostra attenzione sin dalla progettazione. 
Vengono ordinati i materiali idonei e conformi alle prescrizioni progettuali, si 
individuano le lavorazioni da eseguire nel rispetto della normativa vigente, quindi si 
passa alla produzione vera e propria. 
Laddove è prevista o dove è previsto si esegue il trattamento di impregnatura; a questo 
punto gli elementi sono prodotti per essere imballati e consegnati.
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4
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7

9

8

1

3

CICLO DI PRODUZIONE

Legenda
1 Programmi speciali per progettazione e lavorazione 
2 Prodotto semilavorato importato dalla CE 
3 Centro di taglio computerizzato Essetre® - Techno Fast
4 Elementi lavorati a controllo numerico

5 Cabina di impregnatura
6 Prodotto finito ed imballato pronto per la spedizione
7 Trasporto e servizio gru
8 Assistenza in cantiere pre e post opera
9 Opera finita

L’apparato circolatorio ci permette di nutrire e rigenerare ogni singolo organo e tessuto, parimenti i trasporti sono la linfa del sistema 
commerciale. 

I nostri autisti sono lieti di consegnarvi in qualsiasi comune d’Italia i materiali da voi acquistati. Inoltre i nostri automezzi sono dotati di 
gru oleodinamiche, grazie alle quali lo scarico diventa sicuro e veloce.
All’interno del “Gruppo Z” del Catalogo Tecnico II Edizione si possono trovare oltre ai trasporti ed ai servizi gru, altri servizi legati alla 
lavorazione del ferro e del legno, l’assistenza tecnica, il noleggio di gruppi  elettrogeni e macchine intonacatrici.

LOGISTICA
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TIPO DI 
AUTOMEZZO

MASSA A 
PIENO CARICO TARA PORTATA DIMENSIONI VEICOLO

Peso Peso Peso Altezza Lunghezza Larghezza

Quintali Quintali Quintali Metri Metri Metri

A

MOTRICE 3 ASSI 
CON GRU PASSO 4800 260 158

NOMIN.102
REALE 92 4 9,7 2,55

RIMORCHIO 
GEMELLARE 220 48 174 9,33 2,55

PORTATA COMPLESSIVA ACCOPPIATA (COMPRESA TOLLERANZA +5%) 235

B

MOTRICE 3 ASSI 
CON GRU PASSO 4200 260 159 101 3,96 9 2,55

RIMORCHIO 
MONOGOMMA 180 38 142 9,4 2,55

PORTATA COMPLESSIVA ACCOPPIATA (COMPRESA TOLLERANZA +5%) 255

C

MOTRICE 450
3 ASSI PASSO 4200 260 104 156 3,7 8,66 2,55

RIMORCHIO 
MONOGOMMA 180 38 142 9,37 2,55

PORTATA COMPLESSIVA ACCOPPIATA (COMPRESA TOLLERANZA +5%) 312

D

MOTRICE 440
3 ASSI PASSO 4200 260 108 152 3,38 8,62 2,55

RIMORCHIO 
GEMELLARE 220 52 168 9,86 2,5

PORTATA COMPLESSIVA ACCOPPIATA (COMPRESA TOLLERANZA +5%) 312

E BILICO 440 120 320 3,4 17,5 2,6

F EUROCARGO 120 119,9 80,6 39,3 3,28 6,25 2,41

G EUROCARGO 75 74,9 57,7 17,2 2,87 6,055 2,3

H MITSUBISHI FUSO 60 60 35,9 24,1 2,5 5,35 2

I

TIPO DI 
AUTOMEZZO

MASSA A 
PIENO CARICO TARA PORTATA DIMENSIONI VEICOLO

Peso Peso Peso Altezza Lunghezza Larghezza

Quintali Quintali Quintali Metri Metri Metri

DAILY 35 28,2 6,8 3,06 6,42 2,1

CASSONE GRU COD.
VEICOLO

Lunghezza Larghezza Lunghezza Portata in punta Portata sul pianale

Metri Metri Metri Quintali Quintali

6,1
TRILATERALE 2,55

ORIZ. 23
VERT. 26

ORIZ. 7.10
VERT. 8.80 100 E21

7,23
BILATERALE 2,55 E22

5,2
TRILATERALE 2,5

ORIZ. 23
VERT. 26

ORIZ. 4,8
VERT. 8 60 E23

7,5
BILATERALE 2,55 E24

6,2
TRILATERALE 2,55 SENZA GRU E25

7,5
BILATERALE 2,55 E26

6,24
TRILATERALE 2,54 SENZA GRU E27

7,9
BILATERALE 2,55 E28

12,5
TRILATERALE 2,5 EST

3,5
TRILATERALE 2,3 ORIZ. 9,7

VERT.13 8,7 24 E29

3,5
TRILATERALE 2,15 7,2 5 14,4 E30

3,15
TRILATERALE 1,9 7,45 3,65 9,9 E31

CENTINATO FISSO SPONDA IDRAULICA

E32
Altezza Lunghezza Larghezza Portata

Metri Metri Metri Quintali

2,28 3,7 2,05 7,5



La volontà aziendale è protesa a realizzare nel prossimo futuro elementi prefabbricati per costruire strutture 
a telaio portante PLATFORM FRAME.

Il sistema Platform Frame proviene dal Nord Europa e 
si è sviluppato notevolmente in America settentrionale 
a partire dall’epoca di colonizzazione del continente; 
esso consente di ottimizzare gli spessori degli ele-
menti grazie all’inserimento del materiale isolante 
all’interno delle strutture.
Con questo sistema è possibile realizzare edifici 
residenziali singoli ma anche edifici condo-
miniali fino a 4 piani di altezza. Ogni piano 

che si forma funge da piattaforma per i piani superiori, da qui il nome platform-frame, ossia 
sistema intelaiato a piattaforma
La funzione statica è assolta dal telaio strutturale in legno di abete realizzato con elementi a 
sezione contenuta disposti a passo ravvicinato (interasse = 60-70 cm), variabile a seconda 
dei carichi agenti e della conformazione delle aperture, placcato sull’esterno con lastre 
di irrigidimento e controventatura (es. pannelli osb/3).
Sull’esterno dei pannelli parete viene applicato in opera il rivestimento di facciata 
(cappotto isolante, facciata ventilata), mentre il lato interno fornisce il supporto per 
la posa delle canalizzazioni impiantistiche mediante la realizzazione di un vano 
tecnico. La fondazione del sistema Platform Frame è generalmente una platea 
in cemento armato. Il collegamento fra la struttura in legno e le fondazioni  

viene assicurato mediante oppor-
tune barre filettate in acciaio o 
tasselli a pressione e specifici 
angolari.
La realizzazione del fabbri-
cato procede poi attraver-
so la realizzazione di un 
piano per volta, fissan-
do al primo telaio le 
strutture del secon-

do e così via.
I vantaggi di questo sistema costruttivo sono 

le ottime capacità di coibentazione e di resi-
stenza al sisma, infatti vanta il coefficiente di 

struttura più alto tra le tipologie costruttive in le-
gno (q=5) ed inoltre è una metodologia più econo-

mica, data la facilità di montaggio e l’ottimizzazione 
nell’uso del materiale.

In linea di massima dal punto di vista della modella-
zione e del calcolo risulta essere piuttosto complesso: i 

carichi verticali vengono assorbiti dai montanti verticali 
che resistono anche all’azione orizzontale del vento, i pan-

nelli evitano problemi di instabilità agli elementi verticali che 
altrimenti sarebbero eccessivamente snelli. A loro volta i mon-

tanti evitano problemi di imbozzamento dei pannelli in caso di 
sollecitazioni di compressione.

Le pareti lavorano a pressoflessione solo nel loro piano e quindi l’azione sismica è affidata di volta in volta 
solo alle pareti parallele e alla direzione dell’azione sismica considerata.  Per questo è determinante un buon 

collegamento dei telai ai solai, che devono avere un comportamento rigido nel piano per il trasferimento delle 
sollecitazioni tra le varie pareti, e tra i vari telai in modo da avere un comportamento scatolare.

Con questo sistema gli elementi di parete possono essere prodotti in stabilimento a differenti livelli di prefabbri-
cazione o realizzati a piè d’opera.

ID
Spessore 

(mm) Descrizione

1 12,5 Pannello fibrogesso
2 60 Controparete isolata
3 15 Pannello OSB
4 Isolante tra i montanti
5 Montante 80x120
6 25 Doppio pannello fibrogesso
7 Telaio 80x160, i=62,5 cm
8 25 Pannello di chiusura
9 100 Cappotto isolante

10 8 Rasatura

incrocio parete esterna - parete interna
Telaio su telaio
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Di pari passo al Catalogo Tecnico una grande innovazione è stata la realizzazione di un portale Business to business, rivolto 
esclusivamente ai Nostri clienti. Oltre ad aver inserito nel Nostro sito internet diverse pagine utili, dai “Sistemi Costruttivi” 
alle “Prove e riabilitazioni” e non da meno una pagina dedicata ai “Contatti e servizi” dove poter 
trovare con rapidità il giusto ufficio o referente da contattare, il “Catalogo 
Listino” la fa da padrone. Infatti cliccando sulla pagina Catalogo Listino 
del Nostro portale, soltanto i Nostri clienti muniti di Username e Pas-
sword (fornite dalla Gruppo D’Amico) potranno consultare tutti i 15000 
articoli presenti nel Nostro magazzino, posti in maniera simmetrica al 
catalogo cartaceo; quindi con immagini, descrizione e caratteristiche 
tecniche, ovviamente sempre aggiornate ed in maniera ancor più det-
tagliata rispetto al cartaceo.
La punta di diamante di questo strumento è la possibilità di avere di-
sponibilità e prezzi personalizzati per ogni cliente e la possibilità di 
effettuare ordini attraverso lo stesso stando comodamente seduti sulla 
scrivania del vostro ufficio o direttamente dal cantiere con un tablet 
o uno smartphone. 

Già a partire dal 2012 siamo riusciti a realizzare uno strumento unico nel mondo 
dell’Edilizia. Abbiamo portato su un supporto cartaceo tutta la nostra esperienza 
nel campo edile e commerciale, dando vita ad un Catalogo Tecnico contenen-
te tutti gli articoli presenti nel Nostro magazzino (circa 15.000) corredati delle 
immagini di tutti i prodotti, descrizioni, caratteristiche tecniche e commercia-
li. Diversi articoli oltre a contenere tutte le caratteristiche e le specifiche , utili a 
qualsiasi utente (dal privato, all’impresa, allo studio tecnico) sono accompagnati 
da immagini del post-opera per rendere meglio l’idea della realizzazione finita. 
Grazie al successo ottenuto e all’esperienza maturata nel corso degli anni nel Set-
tembre del 2015, abbiamo presentato la seconda edizione del Catalogo Tecnico, 
“equipaggiandola” di alcune migliorie ed inserendo le ultime novità nel campo 
dell’edilizia per essere sempre al passo con i tempi.

Per dare ai Nostri clienti un servizio completo a 360° nell’aprile 2009 nasce l’esigenza di trasferire 
nello stesso sito di Via Colle Gentile 91 la società Idroceramiche Minna facente parte dello stesso 

gruppo, su un’area di circa 8500 mq di cui 3500 mq coperti.
Idroceramiche Minna si occupa di quei settori che vanno a completare un involucro abitativo, quindi della commercializzazione di materiali 
termoidraulici, rubinetterie, sanitari, macchine per il riscaldamento ed il condizionamento degli ambienti, termocamini a pellets, sistemi a 
biomassa, fotovoltaico, irrigazione, antincendio, ceramiche, parquet, porte per interni e molto altro. L’intento è quello 
di dare un servizio completo e continuo seguito accuratamente nella progettazione e nella scelta dei materiali grazie 
anche ai programmi in 3D, dando le dimensioni a colori reali di quello che saranno gli ambienti della vostra futura 
abitazione, il tutto immerso negli impianti di vendita e soprattutto nelle aree tecniche volte a risolvere o a chiarire tutte 
quelle che sono le difficoltà incontrate dal cliente.  Tutto questo lavoro che abbiamo svolto, che stiamo svolgendo e che 
continueremo a svolgere, pur non essendo evidente, costituisce per noi le fondamenta di un robusto palazzo che stia-
mo solo iniziando a tirare in alto, dove i nostri clienti potranno trovare sempre professionalità, esperienza, consulenza, 
innovazione, sviluppo e servizi.

1) Sala Mostra sede di Zagarolo
2) Esterno sede di Zagarolo
3) Galleria interna (esposizione 
corpi scaldanti) 
filiale di San Cesareo
4) Postazione di vendita sede di Zagarolo
5) Esterno filiale di San Cesareo

Portale Web - www.gruppodamicosrl.it

Catalogo Tecnico II Edizione

SEDE: Via Colle Gentile, 91 - 00039 ZAGAROLO (Roma) - Fax: 06.9575467
FILIALE: Via Casilina, km 28 - 00030 SAN CESAREO (Roma) - Fax: 06.9589511

Telefono: 06.9524489 - 06.9525672 - 06.95308811
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