
CONDIZIONI CONTRATTUALI

L’opera può essere venduta a corpo, a metro quadro, a metro cubo o quantificando i 
singoli elementi.
Nel caso di vendita di materiale a misura la cubatura degli elementi verrà calcolata 
considerando le sezioni degli elementi al grezzo prima di ogni lavorazione e per quanto 
riguarda le lunghezze si terrà conto dell’arrotondamento al metro successivo. Nel calcolo 
delle superfici di materiale da rivestimento si considera la dimensione di origine della 
tavola grezza utilizzata per la realizzazione del prodotto. Saranno ulteriormente quantificati
gli scarti di lavorazione dovuti alla posa in opera.
La qualità del prodotto è conforme alla classe e alla norma specificate nel preventivo.

Eventuali caratteristiche proprie del materiale legno, rientrano nei termini stabiliti delle 
classi definite,  non possono considerarsi difetti.
Tali caratteristiche sono  legate alla natura del materiale di origine vegetale, materia prima 
derivante da organismi biologici, soggetta a infinite variabili quali le stagioni, eventi 
atmosferici, ecc.
In particolare non possono essere considerati difetti:

• Nodi e nodini: sezioni trasversali di rami inglobati nel tessuto ligneo del fusto
• Fuoriuscite di resina: sostanza cicatrizzante prodotta dall’albero sotto forma di 

goccioline che cristallizzano con il tempo
• Marcate differenze cromatiche: differenza di densità delle fibre per natura intrinseca

del legno stesso
• Fessure da ritiro: data la caratteristica tecnologica di igroscopicità il legno, qualora il

contenuto di umidità ambientale sia diverso da quello dell’elemento legno, esso tenderà 
a mettersi in equilibrio e pertanto a presentare dei movimenti dimensionali e geometrici.

Per quanto riguarda le lavorazioni, si specifica che piallature e spazzolature possono, in 
alcune porzioni di legno, risultare anche non perfettamente lisce in quanto  gli utensili della
macchina, di fronte a densità diverse del legno stesso, spesso in prossimità dei nodi, 
creano un sollevamento superficiale della fibra. I prodotti dovranno, successivamente alla 
posa, essere puliti e trattati con prodotti idonei. Ogni intervento di finitura necessario 
successivamente alla posa in opera, sarà a carico del committente.

Il materiale imballato deve essere immagazzinato e conservato in ambienti coperti non 
esposto a precipitazioni atmosferiche in cui la temperatura sia compresa tra -10° e +40° 
con umidità del 60-70%, disposto protetto dai raggi solari (UV)  e in modo da non far 
prendere forme inadeguate

 


