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Marchio registrato 

MODULO GM  ATTIVAZIONE ORDINI

Il sistema costruttivo Legnobloc prevede la
realizzazione di alcuni pezzi speciali e la
sequenza di alcune procedure ( scusate l'impegno , ma l'assenza di alcune informazioni puo'
comportare ritardo nelle consegne )-
Dal lato progettazione :
 Invio disegni in formato autocad possibilmente versione  2004 o precedente  alla

mail :info@gruppolegnobloc.it      
 indispensabili le quote sia su piante che su sezioni al grezzo
 indispensabili le altezze dei solai al grezzo e gli spessori solaio per blocco cordolo.
 indispensabile segnare appoggi solaio. 
 Indispensabile segnare le zone dove la nostra parete e' in controterra , se dobbiamo farla.
 il calcolo del ferro e' sempre a carico del progettista per le pareti .
 per l'ordine solaio e' necessario indicare le luci nette con disegno strutturale e portate.
 la scelta dello spessore vano calcestruzzo all'interno del blocco e' in funzione della scelta

sul tipo di struttura da realizzare . La nostra paretee' considerata con il D.M.2008 come
una parete in calcestruzzo  blandamente armata . Verificare il manuale tecnico
www.prefabbricato.org/sismica.pdf   e indicare se 14 o 16 cm.

 Comunicazioni tecniche via fax 05 8400022 

Dal lato impresa 
 verifica  della conferma d'ordine  ed invio controfirmato al numero 015 8400022
 indispensabile specificare l'accessibilità in cantiere per autotreni.
 indispensabile specificare se per lo scarico necessita gru abbinata al mezzo.
 Inizio lavori guidato. Prenotare giorno di inizio posa assistita al 339 6841758
L'impresa deve richiedere il bindello in fase d'ordine (in comodato gratuito se disponibile). Lo
strumento viene dato in comodato d'uso e viene addebitata la sostituzione dei soli accessori di
consumo ( la lama ).
Il trasporto e' sempre addebitato a parte . 
L'impresa deve richiedere i sacconi di ritiro del materiale  di sfrido . Nel caso di mancata
richiesta il ritiro non viene effettuato.

Tempi consegna: qualora siano previsti i blocchi cordolo la consegna e' di 7 gg lavorativi.
Lista documentazione reperibile:
-certificazione CE da tenere in cantiere
-schema di posa blocchi 
-schema applicazione intonaco 
  
I riferimenti per la cadenza delle consegne sono :
Sig. Alessio  tel 0375 99116    -  347 7950351
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