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Ristrutturare, che passione!     PRIMA 

 

Ns. cantiere Baita Torino M.te Pura (UD) 
 
Abbiamo avuto l’incarico di ristrutturare  una bella baita di 
montagna. Uno storico sito, utilizzato d’estate da studenti. 
La stato non era dei migliori, specialmente nelle parti lignee, ma 
rigenerare il legno è una delle ns. passioni e così, “tirandoci su le 
maniche” ci siamo messi all’opera. 
 
 

I punti deboli del legno sono quelli che non si vedono,  e nel ns. cantiere li abbiamo trovati 
sotto il pavimento delle terrazze esterne, dove le travi di sostegno erano deteriorate  nella 
parte superiore. Abbiamo sostituito le travi, rifatto le terrazze seguendo le vecchie e “sane” 
regole tecniche e il risultato è stato il seguente:      
          DOPO 

 
Abbiamo utilizzato delle “Candele”, (travetti di legno che si 
ancorano nelle travi delle terrazze e del tetto) e realizzato degli 
incastri sui travetti montanti, per dare maggior rinforzo alle 
terrazze. 

 
 

Dopo aver carteggiato con particolare 
attenzione tutte le parti lignee, abbiamo 
applicato un nuovo prodotto 
eccezionale: Un impregnante ceroso che 
permetterà di rinfrescare negli anni 
futuri le parti lignee senza doverle più 
carteggiare. 
 

 
Abbiamo tolto il manto esistente in canadese, sistemato il tavolato sottostante e installato una nuova copertura in lamiera 
aggraffata in alluminio color antracite.  Infine abbiamo rifatto i camini mantenendo il loro stile originale. 
 
 

        Particolare dei fermaneve: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 il 
 

Ora che la parte esterna è stata sistemata ci 
siamo spostati all’interno per rifare 4 bagni.  

Progettare, costruire e manutenzionare. 
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I bagni esistenti erano nel seguente stato: 

Sono stati totalmente rifatti. Abbiamo tolto piastrelle e caldane, eseguito 

delle modifiche edili, rifatto gli scarichi, la distribuzione idrica, l’impianto di 

riscaldamento e gli impianti elettrici. Rifatto le caldane, posato le nuove 

piastrelle, installato i nuovi serramenti, i nuovi sanitari ed infine installato 

delle nuove porte in linea con l’ambiente. 

     BAGNO CON DOCCIA       SERVIZI IGIENICI  

 

 

 

                  PARTICOLARE LAVAMANI 

 

 

 

 

 

 

PORTE IN LEGNO TINTA MIELE          PORTA SCORREVOLE ESTERNA  

Le piastrelle sono state scelte di 

tinta verde per i pavimenti, e 

verde chiaro / scuro per le pareti. 

Nella zona doccia abbiamo 

posato solo piastrelle della tinta 

scura che si sposano molto bene 

con il nuovo modello di piatto 

doccia in simil pietra grigia.  

Infine abbiamo installato un  box 

doccia grigio satinato con vetro 

trasparente che permette il 

passaggio della luce dalla finestra. 

 

Il lavoro è stato eseguito direttamente da noi, senza ricorrere a subappalti.   

CONTATTACI PER LA  TUA RISTRUTTURAZIONE.  
LA NS. ESPERIENZA SARA’ AL TUO SERVIZIO! 
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