
   

 

 

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE VARIO-BAU 

per le case prefabbricate prodotte e montate dalla VARIO-BAU Fertighaus 
Ges.m.b.H.. 

VARIO BAU utilizza per la produzione degli elementi costruttivi per gli edifici prefabbricati 
esclusivamente materiali, la cui fabbricazione è sottoposta a controllo di qualità di un Istituto 
autorizzato dallo Stato. 
 
Altrettanto la produzione degli elementi costruttivi nel nostro stabilimento in Austria / Wiener 
Neustadt è sottoposta ad un controllo di qualità eseguito dall’Istituto autorizzato dallo Stato 
„Holzforschung Austria“ (Istituto di Ricerca del Legno Austria) (Viene allegato l’atto riguardante 
il controllo qualità). 
 
Tutti gli elementi costruttivi vengono costruiti secondo la Licenza Tecnica Europea (in allegato il 
certificato EG di conformità) e secondo le rispettive direttive e norme. 
 
In questo modo siamo in grado di garantire, che le costruzioni prefabbricate vengono prodotte e 
montate in conformità alle direttive subendo un controllo di qualità dei metodi di produzione e 
dei materiali secondo le normative tecniche vigenti. 
 
In tal modo la costruzione può raggiungere secondo la normativa Austriaca „ÖNORM B 2320 1 
Wohnhäuser aus Holz, Technische Anforderungen, Abschnitt 3 Güteanforderungen“ (la 
normativa Austriaca in merito ad abitazioni in legno, requisiti tecnici, sezione 3 controlli di 
qualità) 

una durata di 100 anni o più 
 

con i determinati presupposti. 
 
Posto che non abbiano luogo interventi meccanici sulle parti costruttive prodotte e montate da 
VARIO-BAU o che non vi sia la cura adeguata, posto che si intervenga con cura e 
manutenzione dei guasti. Tutti i lavori eseguiti da professionisti (copertura del tetto, lavori di 
lattoneria, montaggio dei serramenti, finitura delle pareti esterne – intonaco e cappotto -, 
impianto elettrico, impianto idraulico, lavori riguardanti l’interrato, terrazze ecc.) che non 
vengono compresi nelle prestazioni eseguite da VARIO-BAU, devono essere eseguiti secondo 
le ultime ed attuali tecniche. Danni provocati agli elementi costruttivi causati dall’errata 
esecuzione dei lavori da parte dei professionisti che non sono riconducibili a VARIO-BAU e la 
insufficiente manutenzione da parte dell’utente finale, non fanno parte dei doveri di garanzia da 
parte di VARIO-BAU. Da parte dell’utente finale devono esserci regolari utilizzo e provata 
manutenzione dell’oggetto. 
 



 

Citazione delle norme “ÖNORM B 2320”: 
 
Sezione 3 requisiti di qualità 
 
Le abitazioni sono da eseguire corrispondenti alle seguenti diposizioni, in modo che con regolari manutenzioni 
(vedere sezione 8) e un utilizzo secondo le prescrizioni ci si possa aspettare una durata di almeno 100 anni.  
 
 
Sezione 8 manutenzione 
 
Con manutenzione si intendono le seguenti misure, che devono essere condotte con regolarità da parte dell’utente 
finale dopo la consegna del manufatto, in modo da ottenere la capacità funzionale del manufatto e di ogni sua parte. 
 
 
 
Per manutenzione sono per esempio necessari i seguenti controlli: 
• Capacità funzionale –tenuta- del manto di copertura del tetto e collegamenti ad elementi entranti  come camini, 

sfiati e simili, 
• Capacità funzionale di tutti i lavori di lattoneria, grondaie e scorrimenti delle acqua piovane, 
• Facciata (per esempio intonaco, rivestimenti), 
• Capacità funzionale dell’intercaedine di areazione in caso di facciate ventilate  
• Rivestimenti superficiali (per es. di  rivestimenti, serramenti in legno), 
• Fughe elastiche sia all’esterno che all’interno, 
• Rivestimenti di pavimenti e muri (per es. nei in sede dei sanitari, terrazze), 
• Fughe/giunture di chiusura con parti costruttive (per es. terrazze, scalini intermedi) 
• Maniglie e simili, 
• Ecc. 
 
 
Se, attraverso regolari controlli, fosse necessaria una manutenzione, tale manutenzione deve essere commissionata 
a professionisti.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 


