Dallatina Ezio
Carpentiere in legno
L’AZIENDA
Dallatina Ezio s.a.s.
“Dallatina Ezio s.a.s è una realtà
affermata che dal 2001 serve al
meglio il cliente. La nostra filosofia di
lavoro si basa sulla cura dei
particolari del lavoro e sull’attenzione
verso il risparmio energetico e
il rispetto dell'ambiente. L’accurata
scelta dei materiali adatti, l’uso

Carpentiere in legno
Il carpentiere in legno specializzato in edilizia sostenibile realizza
coperture ed edifici in legno, tenendo conto dei fattori principali che
determinano la prestazione complessiva del sistema edificio/impianti
rispetto agli obiettivi di consumo e di sostenibilità stabiliti a progetto.
Sceglie materiali, prodotti ed elementi costruttivi in modo coerente con
normative ed obiettivi progettuali ed individua le modalità costruttive
per ridurre i consumi e garantire gli standard di sostenibilità previsti.
Opera nel mercato privato e pubblico dell’edilizia residenziale e per il
terziario, nella costruzione di coperture in legno e di edifici in legno.
Nello svolgimento del lavoro si rapporta con altre figure professionali
responsabili della progettazione, della direzione, di altre lavorazioni,
per integrare efficacemente la propria opera verso il conseguimento
degli obiettivi energetici e di sostenibilità previsti dal progetto.

consapevole dell’energia e la cura
delle posa permettono di garantire

INTERVISTA

l’ottima qualità del prodotto finale.

Cosa caratterizza la vostra azienda?
Le attività della nostra azienda sono:
- progettazione e posa in opera di tetti e case in legno;
- coperture in tradizionali scandole in legno di larice;
- ealizzazioni personalizzate di legnaie, gazebo, soppalchi,
pergolati, perlinati e rivestimenti in legno;
- fornitura e posa di lattonerie in lamiera preverniciata, alluminio
rame, coperture in lamiera, coperture in tegole di alluminio;
- fornitura e posa di sistemi per la messa in sicurezza delle
coperture;
- manutenzioni di coperture.
Le caratteristiche principali della nostra ditta sono la qualità dei
materiali utilizzati e la cura dei dettagli costruttivi.

Dallatina Ezio s.a.s nasce come
azienda di lavori di carpenteria e nel
corso degli anni il settore della
lattoneria assume una notevole
importanza nella vita della nostra
azienda, diventando altrettanto
fondamentale per la nostra costante
crescita.”
Ezio Dallatina

“Faccio questo lavoro
perché mi piace. Anni
di esperienza,
dedizione, fatica e
consigli utili mi
hanno portato fino a
qui.”
Ezio Dallatina

Quale significato assume la parola sostenibilità nella vostra
attività?
La parola sostenibilità nella nostra attività assume un significato molto
importante. Essa infatti si può basare sull’utilizzo di materiali riciclabili
e sull’utilizzo di materiali del nostro territorio.

Come il vostro prodotto/attività può contribuire a migliorare
l’efficienza energetica di un edificio?
Risparmio energetico e rispetto per l’ambiente sono i punti di forza
che contraddistinguono Ezio Dallatina. L’uso virtuoso dell’energia
permette di lavorare in maniera efficace sotto il profilo della qualità. La
progettazione e la posa in opera di tetti e case in legno derivano da
una formazione continua della quale Ezio Dallatina si avvale in modo
da curare il dettaglio e la scelta dei materiali. Di nostra importanza è

soprattutto la cura dei materiali e dei dettagli costruttivi oltre che ad
una minor dispersione e una maggiore resa.

Racconto di un’esperienza significativa
Nel 2015 abbiamo avuto l’occasione di gestire e realizzare
interamente una sopraelevazione in legno di un edificio esistente a
Coredo (TN).
Le particolarità di quest’opera sono il fatto di avere pareti con pannello
bilama, solaio esterno in legno e travi strutturali in legno lamellare
bilama.
Sopraelevazione in legno di un edificio
esistente - Coredo (TN)

CONTATTACI
Dallatina Ezio s.a.s.
Via Brunetta, 3 - 38012 - Comune Predaia - fraz. Coredo (TN)
Tel: 0463 - 536222
Cel: 340 - 3365333
Mail: eziodt66@hotmail.com
Sito Web: www.dallatinalegno.it

Sopraelevazione in legno di un edificio
esistente - Coredo (TN)

Sopraelevazione in legno di un edificio
esistente - Coredo (TN)

Dettaglio costrtuttivo di una copertura in legno

