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VANI TECNICI e DEPOSITI MATERIALI
L’assemblaggio di più moduli al grezzo, permette la creazione di
una zona coperta di alloggio materiali e attrezzature da utilizzare
nel contesto montano di riferimento.
Gli alloggi potranno essere ad un piano unico o a desiderio del
cliente separati in una zona sottostante di deposito ed una zona
superiore, isolata ed adeguatamente coibentata, utilizzabile come
uffici.
La costruzione al grezzo è garantita in circa una settimana, eliminando quindi le tempistiche di asciugatura tipiche delle costruzioni
in opera.
Questa soluzione è quindi ideale per tutte quelle realtà dove è necessario mantenere delle macchine operatrici, attrezzature e macchinari al coperto, in special modo nei periodi invernali.

BAITE PREFABBRICATE
Realizzazione di baite prefabbricate composte da moduli in calcestruzzo sormontati da intelaiatura in acciaio.
La casetta è composta da 2 piani e può partire da circa 70 m2 fino
a quanti metri quadri si vuole.
Struttura verificata secondo le ultime norme tecniche sulle costruzioni NTC 14/01/2008.
La costruzione in moduli ha il vantaggio di realizzare la struttura
coperta in poche settimane, lasciando lavorare gli impiantisti in una zona coperta, rendendo quindi l’ultimazione della casa indipendente dalle condizioni atmosferiche.
Gli interni sono caratterizzati da alternarsi di travi d’acciaio e rivestimenti lignei che ne sottolineano la contestualità in ambiente
montano.

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
IN CALCESTRUZZO
Il piano terra svolge un’azione portante sulla struttura superiore in acciaio
e per questo è necessario che abbia le maggiori accortezze possibili. Tale
struttura è composta da moduli uniti, realizzati in stabilimento con un calcestruzzo SCC autocompattante con resistenza minima alla compressione
C45/55 e classe di esposizione XA3.
I controlli in produzione delle materie prime e delle varie fasi di realizzo
e maturazione, nonché la manodopera specializzata garantiscono un prodotto finito di qualità.

Caratteristiche piano terra:

- larghezza interna cm 630
- lunghezza minima interna cm 450 (due moduli)
- spessore pareti medio cm 20

Boer Group s.r.l.
Via B. Stringher 14
33084 Cordenons (PN)
Tel. 0434-931695
Fax. 0434-580341
info@boergroup.it
www.boergroup.it

