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La materia prima di tutti i prodotti di legno e a base legno è il

cosiddetto Legno Tondo. Sul tronco si effettua lo scortecciamento e

l’eliminazione del cambio.

Il Legno Tondo



Proprietà Meccaniche e Fisiche del Legno

- Materiale Elasto-Fragile

- Comportamento Ortotropo

- Elevato rapporto Resistenza/Peso

- Sensibile alle variazioni di umidità

- Resistente al Fuoco



Proprietà Meccaniche del Legno

- Comportamento Ortotropo



Principali materiali a base di legno utilizzati nell’edilizia

KVH Duo Trio LamellareMassiccio

Compensato X-LamOSB

Elementi 

Lineari

Elementi 

Bidimensionali
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Esempi di strutture in Legno

Strutture per la copertura degli spazi esterni



Grandi coperture

Esempi di strutture in Legno



Strutture complesse dal grande pregio architettonico

Esempi di strutture in Legno



Infrastrutture

Esempi di strutture in Legno



Case dal design tradizionale e moderno

Esempi di strutture in Legno



Schematizzazione tipologie costruttive

Edifici a Telaio Edifici a Pareti



Principali connettori per le strutture lignee

Chiodi Viti Cambrette Spinotti

Angolari a TaglioHold-downStaffe



Edifici a Telaio

Post and beam

(pilastri e travi)

Sistema costruttivo post and beam:

Questo sistema costruttivo prevede l’utilizzo di

elementi lineari uniti per mezzo di

connessioni metalliche.

I carichi verticali vengono trasmessi dal solaio

alle travi, dalle travi ai pilastri per poi essere

scaricati in fondazione.

I carichi orizzontali (come vento e sisma)

vengono trasmessi alle fondazioni per mezzo di

elementi di controvento o per mezzo di

connessioni opportunamente dimensionate.



Connessioni sistema costruttivo Post and Beam

Le connessioni vengono realizzate per mezzo di connettori

metallici (chiodi e viti) e piastre metalliche.
Connessioni Trave-Pilastro

Connessioni Pilastro-Fondazione



Blockhaus Parete Intelaiata

(Platform Frame)

CLT

(X-Lam)

Edifici a Pareti



Blockhaus

Sistema costruttivo Blockhaus:

Tale sistema costruttivo prevede l’accostamento dei segati che

formano la parete l’uno sopra l’altro. Con questo sistema, in

genere, non si realizzano costruzioni con più di tre piani

poiché i segati vengono sollecitati ortogonalmente alla

direzione della fibratura, direzione in cui il legno presenta

prestazioni meccaniche inferiori rispetto a quelle parallele alla

direzione longitudinale.



Connessioni sistema costruttivo Blockhaus

Angolare metallico

Aste filettate

Le aste filettate garantiscono

l’integrità della parete

evitando la separazione degli

elementi lignei. Gli angolari

metallici posti alla base

garantiscono il trasferimento

dei carichi esterni alla

fondazione.
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Trasmissione dei carichi:

I carichi verticali vengono trasmessi dal solaio alle pareti e per continuità vengono scaricati in

fondazione.

I carichi orizzontali vengono trasmessi dalla parete alle fondazioni per mezzo del nodo di incastro

dei segati ortogonali. La trasmissione delle azioni avviene dunque per contatto.

Blockhaus



Parete Intelaiata (Platform Frame)

Sistema costruttivo a Pareti Intelaiate:

Tale sistema costruttivo prevede la realizzazione di pareti

costituite da un telaio ligneo leggero controventato da fogli

di chiusura esterni. Il principio statico su cui si fonda questo

sistema costruttivo risiede nell’elevato numero di montanti

verticali che formano il telaio della parete: in questo modo i

carichi verticali si distribuiscono nell’elevato numero di

montanti.



Connessioni Parete

I pannelli di controvento (in genere pannelli OSB) vengono ancorati al telaio ligneo per 

mezzo di chiodi. In questo modo si crea una parete in grado di resistere ai carichi verticali 

ed ai carichi orizzontali.

Parete Intelaiata (Platform Frame)



La Produzione

La produzione è la fase del processo in cui quello che è stato ideato in fase di progettazione viene 

costruito e riprodotto in stabilimento.

L’oggetto della produzione sono le pareti in legno, che vengono realizzate secondo le misure e le 

disposizioni di progetto, che tengono conto delle modalità realizzative dell’abitazione.

Parete Intelaiata (Platform Frame)



Sequenza di montaggio

I pannelli intelaiati vengono ancorati mutuamente per mezzo di viti da legno. La costruzione

dell’edificio procede per piani: una volta montate le pareti si passa al montaggio del solaio e così fino

al solaio di copertura

Parete Intelaiata (Platform Frame)



Connessioni Parete

I pannelli vengono ancorati alle fondazioni per mezzo di squadrette metalliche. In questo 

modo si crea una parete in grado di resistere ai carichi verticali ed ai carichi orizzontali.

Angolare a taglio Hold-down

Parete Intelaiata (Platform Frame)



Carichi orizzontali:

Il carico orizzontale viene trasmesso alle

fondazione per mezzo dei pannelli di

controvento. In questo meccanismo

resistente un ruolo fondamentale è svolto

dalla chiodatura.

Parete Intelaiata (Platform Frame)



Carichi verticali:

Gli elementi che trasmettono il carico verticale dal solaio alle pareti sono i montanti. I

pannelli esterni, per mezzo delle chiodatura, assicurano la stabilità dei montanti.

Parete Intelaiata (Platform Frame)



La Produzione



La Realizzazione



X-Lam

Sistema costruttivo X-Lam:

Tale sistema costruttivo prevede l’utilizzo di pannelli

bidimensionali con buone prestazioni meccaniche nel piano e

fuori dal piano. I pannelli in X-Lam vengono disposti

verticalmente ed orizzontalmente per creare pareti verticali e

solai e vengono uniti tra loro per mezzo di connessioni

metalliche.



I pannelli X-Lam:

I pannelli CLT vengono realizzati attraverso l’incollaggio di strati di tavole lignee pre-lavorate a 90°.

Attraverso questo processo il pannello riesce a garantire buone prestazioni meccaniche in tutte

le direzioni. Inoltre si risolvono i problemi legati alle differenti variazioni dimensionali, per effetto

delle variazioni del contenuto d’acqua, nelle diverse direzioni del pannello.

X-Lam



I pannelli X-Lam:

I pannelli X-Lam sono elementi massicci in grado di garantire grande rigidezza e

resistenza nel piano e fuori dal piano. Per questo motivo vengono utilizzati sia come pareti

che come solaio.

X-Lam



Sequenza di montaggio

I pannelli vengono ancorati mutuamente per mezzo di viti da legno. La costruzione

dell’edificio procede per piani: una volta montate le pareti si passa al montaggio del solaio e

così fino al solaio di copertura

X-Lam



Comportamento al sisma

La struttura garantisce ottime

prestazioni nei confronti del

sisma grazie al suo

comportamento scatolare. Il

comportamento scatolare è

garantito dalle connessioni tra

le pareti e le connessioni del

solaio.

X-Lam



Carichi orizzontali:

Il carico orizzontale viene

trasmesso alle fondazione per

mezzo delle connessioni alla

base. Gli hold-down resistono

al sollevamento della parete

mentre gli angolari a taglio

resistono alla traslazione

orizzontale della parete.

Angolare a taglioHold-down

X-Lam



Carichi verticali:

Il carico verticale è trasmesso per continuità dal solaio alla fondazione. Il pannello massiccio

resiste ai carichi verticali attraverso gli strati di tavole con direzione della fibratura verticale.

Gli angolari metallici non vengono coinvolti nel trasferimento di queste azioni.

X-Lam



VANTAGGI

Rapidità di montaggio

Confort termico

Prestazioni Anti-sismicheResistenza al Fuoco

Prefabbricazione

Edilizia sostenibile

I vantaggi delle case in legno



Edilizia Sostenibile

Il legno è un materiale naturale, che si ricava direttamente dagli alberi delle foreste del

nostro pianeta. Questo concede, potenzialmente, la possibilità di creare un ciclo edilizio

sostenibile, a impatto zero, o comunque con basse emissioni di CO2.



Confort termico

Le pareti delle case in legno sono composte da materiali isolanti. La particolare geometria 

delle pareti intelaiate consente di inserire materiale isolante all’interno della parete stessa, 
ottimizzando gli spazi. Il legno, inoltre, è di per se un buon isolante termico.



Prestazioni Anti-sismiche

Il legno, paragonato ai materiali tradizionali materiali da costruzione come il cemento 

armato e l’acciaio, risulta molto leggero. Questa caratteristica lo rende un ottimo candidato 

per la progettazione anti-sismica, in quanto le azioni sismiche sono più incisive sulle 
costruzioni tanto più queste sono pesanti.



Resistenza al Fuoco

Contrariamente a quanto si possa pensare, le case in legno hanno un’ottima capacità di

resistere al fuoco. La combustione del materiale avviene lentamente, e questo consente

agli edifici in legno di resistere per tempi sufficientemente lunghi per permettere
l’evacuazione degli stessi.



Prefabbricazione

La prefabbricazione è un vantaggio nel edilizia poiché diminuisce i tempi del cantiere e la

probabilità che si verifichino degli errori di costruzione. In stabilimento, infatti, le pareti in

legno sono soggette ad un processo di controllo più intenso che in cantiere non potrebbe
realizzarsi.



Rapidità di montaggio

La rapidità nel montaggio è strettamente correlata all’alto livello di prefabbricazione che si 

raggiunge in stabilimento. In questa maniera in cantiere arrivano le pareti finite per 
l’assemblaggio e questo rende i tempi di montaggio molto brevi.



Esempi di strutture in Legno

Gli edifici in legno più alti al mondo

Vancouver – Canada

• 18 piani

• 53 m

Brock Commons

Mjøsa Tower

Brumunddal – Norvegia

• 18 piani

• 85 m
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