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C L T - D A T I  T E C N I C I  04/2012 
 

 

 

Impiego Fondamentalmente come elemento per parete, solaio e tetto nell’edilizia abitativa e 
commerciale 

Larghezza massima 2,95 m 
Lunghezza massima 16,00 m 
Spessore massimo 40 cm 
Struttura degli strati minimo tre pannelli monostrato sovrapposti e incollati fra loro ad incrocio. 
Essenze Abete rosso (su richiesta anche pino e larice) 
Classe C24 (altre classi di resistenza su richiesta) 
Umidità del legno 12 % ± 2 % 
Adesivo Colle prive di formaldeide per l’incollaggio dei bordi, dei giunti a pettine e delle facce 
Qualità estetiche Qualità non a vista, a vista industriale e a vista; la superficie è sempre levigata 

Peso proprio 5,0 kN/m³ come da DIN 1055-1:2002, per calcoli statici; 
per il calcolo del peso di trasporto: ca. 470 kg/m³ 

Alterazioni della forma in 
caso di variazione 
dell’umidità 

Grado di rigonfiamento e riduzione come da norma DIN 1052:2008 inferiore all’intervallo di 
saturazione delle fibre: 
 nel piano del pannello: variazione di lunghezza pari allo 0,02% per ogni punto 

percentuale di modifica dell’umidità del legno 
 perpendicolarmente al piano del pannello: variazione di lunghezza pari allo 0,24% per 

ogni punto percentuale di modifica dell’umidità del legno 

Classe di resistenza al 
fuoco 

In conformità alla decisione della Commissione 2003/43/CE 

 elementi costruttivi in legno eccetto pavimento  classe euro D-s2, d0 
 pavimenti  classe euro Dfl-s1 

Valore della resistenza alla 
diffusione del vapore 
acqueo  

Come da norma EN 12524  tra 20 e 50 

Capacità di conduzione del 
calore  Come da perizia dell’istituto di ricerca svedese SP del 10.07.2009  0,11 W/(mK) 

Inerzia termica, calore 
specifico cp Come da norma EN 12524  1600 J/(kgK) 

Ermeticità all’aria 
i pannelli in CLT vengono prodotti sovrapponendo almeno tre pannelli monostrato, fatto che 
conferisce loro una notevole ermeticità all’aria.. La misurazione del grado di ermeticità di un 
pannello CLT a tre strati e dei giunti tra pannelli condotta in base alla norma EN 12 114 ha 
rivelato volumi di corrente d’aria inferiori all’intervallo misurabile. 

Classi d’utilizzo / Possibili 
impieghi Utilizzabili per le classi 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995-1-1 
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C L T  –  S T R U T T U R E  S T A N D A R D  04/2012 
 

 
* strati di copertura composti da 2 strati longitudinali 
** strati di copertura e strato centrale composti da 2 strati longitudinali Ultimo aggiornamento 04/2012 

Larghezza (larghezze di fatturazione): 245 cm, 275 cm, 295 cm 
Lunghezza (lunghezza di produzione): Dalla lunghezza minima prodotta di 8,00 m per larghezza di fatturazione fino a max. 16,00 m, con 

progressione di 10 cm. 

Panelli C 

 

Spessore 
nominale 

[mm] 

Nomenclatura 
[—] 

Strati 
[—] 

Disposizione delle lamelle 
[mm] 

C L C L C L C 
60 C3s 3 20 20 20     

 
C3s 

 

 
C5s 

80 C3s 3 30 20 30     
90 C3s 3 30 30 30     
100 C3s 3 30 40 30     
120 C3s 3 40 40 40     
100 C5s 5 20 20 20 20 20   
120 C5s 5 30 20 20 20 30   
140 C5s 5 40 20 20 20 40   
160 C5s 5 40 20 40 20 40   

  
Panel l i  L  

 

Spessore 
nominale 

[mm] 

Nomenclatura 
[—] 

Strati 
[—] 

Disposizione delle lamelle 
[mm] 

L C L C L C L 
60 L3s 3 20 20 20     

 
L3s 

 
L5s 

 
L5s-2* 

 
L7s 

 
L7s-2* 

 
L8s-2** 

80 L3s 3 30 20 30     
90 L3s 3 30 30 30     
100 L3s 3 30 40 30     
120 L3s 3 40 40 40     
100 L5s 5 20 20 20 20 20   
120 L5s 5 30 20 20 20 30   
140 L5s 5 40 20 20 20 40   
160 L5s 5 40 20 40 20 40   
180 L5s 5 40 30 40 30 40   
200 L5s 5 40 40 40 40 40   
160 L5s-2* 5 60 40 60     
180 L7s 7 30 20 30 20 30 20 30 
200 L7s 7 20 40 20 40 20 40 20 
240 L7s 7 30 40 30 40 30 40 30 
220 L7s-2* 7 60 30 40 30 60   
240 L7s-2* 7 80 20 40 20 80   
260 L7s-2* 7 80 30 40 30 80   
280 L7s-2* 7 80 40 40 40 80   
300 L8s-2** 8 80 30 80 30 80   
320 L8s-2** 8 80 40 80 40 80   

lunghezza larghezza 

lunghezza larghezza 
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*a partire da cinque strati il CLT può presentare anche strati mediani (strati trasversali) non incollati lungo i bordi. 

 
 
 
 

 

S T R U T T U R A  D E I  P A N N E L L I  04/2012 
 

  
La struttura dei pannelli in legno massiccio CLT si compone di un minimo di tre pannelli monostrato sovrapposti e 
incollati ad incrocio. A partire dalla struttura a cinque pannelli, il CLT può presentare anche strati mediani (strati 
trasversali) non incollati lungo i bordi. Attualmente la dimensione massima producibile è di 2,95 × 16 m. 

 
Esempio: struttura di un pannello in legno massiccio CLT a 5 strati 
 

incollaggio del filo* (strati trasversali) 

giuntatura a becco 

incollaggio del filo (strati longitudinali) 

incollaggio della 
faccia 

max. 16,00 m 
 

max. 2,95 m 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Q U A L I T À  D E L L E  S U P E R F I C I  D E I  P A N N E L L I  C L T  04/2012 
 

 QUALITÀ DELLE SUPERFICI DEI PANNELLI CLT 
Classe estetica della qualità superficiale / Caratteristiche del prodotto 

CARATTERISTICHE VI IVI NVI 

Incollaggio 
ammessi singoli giunti 

aperti fino a max. 1 mm 
di larghezza 

ammessi singoli giunti 
aperti fino a max. 

2 mm 
di larghezza 

ammessi singoli 
giunti 

aperti fino a max. 
3 mm 

di larghezza 

Azzurramento non ammesso ammessa leggera 
alterazione cromatica ammesso 

Alterazioni 
cromatiche 

(imbrunimento…) 
non ammesse non ammesse ammesse 

Tasche di resina nessuna tasca, max. 
5 x 50 mm max. 10 x 90 mm ammesse 

Inclusione di 
corteccia ammesso se sporadica ammesso se 

sporadica ammessa 

Spaccature da 
asciugatura 

ammesse sporadiche 
spaccature superficiali ammesse ammesse 

Midollo 
ammesso, se 

sporadico, 
fino a 40 cm di 

lunghezza 

ammesso ammesso 

Tarlatura non ammessa non ammessa 
ammessi alcuni 

buchi sporadici, fino 
a 2 mm  

Nodi – sani ammessi ammessi ammessi 

Nodi – neri max. 1,5 cm Ø max. 3 cm Ø  ammessi 

Nodi – buchi max. 1 cm Ø max. 2 cm Ø ammessi 

Anello cambiale non ammesso non ammesso max. 2 x 50 cm 

Superficie levigata al 100% levigata al 100% porzione ruvida 
max. 10%  

Difetti di lavorazione 
della superficie 

ammesse piccole 
imperfezioni sporadiche 

ammesse 
imperfezioni 
sporadiche 

ammesse 
imperfezioni 
sporadiche 

Difetti d’incollaggio 
del filo e delle testate 

ammesse piccole 
imperfezioni sporadiche 

ammesse 
imperfezioni 
sporadiche 

ammesse 
imperfezioni 
sporadiche 

Smussatura dei 
pannelli a L sì no no 

Smerigliatura a mano 
dei bordi tagliati sì no no 

Sagomatura – sega 
a catena non ammessa ammessa ammessa 

Larghezza delle 
lamelle ≤ 130 mm max. 230 mm max. 230 mm 

VI – Qualità a vista 
abitativa 

 

IVI – Qualità 
industriale a vista 

 

NVI – Qualità non a 
vista 
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Q U A L I T À  D E L L E  S U P E R F I C I  D E I  P A N N E L L I  C L T  04/2012 
 

 CARATTERISTICHE VI IVI NVI 

Umidità del legno max. 11% max. 15% max. 15% 

Combinazione di 
essenze diverse non ammessa non ammessa 

ammessa tra abete 
bianco o rosso e 

pino 
cosmetica della 
superficie con 

tappi/listelli 
ammesse ammesse ammesse 
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D E F I N I Z I O N I  D I  Q U A L I T À  04/2012 

 
 
Stora Enso offre tre diverse qualità di superfici per quanto riguarda i pannelli in CLT: 

NVI qualità non a vista 
IVI qualità industriale a vista 
VI qualità vista 

 
 
Combinate fra loro, le tre qualità superficiali generano le seguenti varianti estetiche di CLT: 
 
Qualità definita come NVI 
 
 
NVI (qualità non a vista) ………………………………… 

 

NVI (qualità non a vista) ………………………………… 

NVI (qualità non a vista) ………………………………… 
 

 
Qualità definita come INV 
 
IVI (qualità industriale a vista) ………………………… 

 

NVI (qualità non a vista) ………………………………… 

NVI (qualità non a vista) ………………………………… 
 

 
Qualità definita come VI 
 
VI (qualità vista) ………………………………………… 

 

NVI (qualità non a vista) ………………………………… 

NVI (qualità non a vista) ………………………………… 
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D E F I N I Z I O N I  D I  Q U A L I T À  04/2012 

 
Qualità definita come BVI 
 
VI (qualità vista) ………………………………………… 

 

NVI (qualità non a vista) ………………………………… 

VI (qualità vista) ………………………………………… 
 

 
Qualità definita come IBI 
 
IVI (qualità industriale a vista) ………………………… 

 

NVI (qualità non a vista) ………………………………… 

IVI (qualità industriale a vista) ………………………… 
 

 
Qualità definita come IVI 
 
VI (qualità vista) ………………………………………… 

 

NVI (qualità non a vista) ………………………………… 

IVI (qualità industriale a vista) ………………………… 
 

 
In sintesi 
 
Strato di copertura NVI VI VI IVI IVI VI 

 

Definizione di qualità NVI VI BVI INV IBI IVI 

Strato di copertura NVI NVI VI NVI IVI IVI 
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B E N E S T A R E  T E C N I C I  04/2012 
 

 
 

Autorizzazione generale del genio civile 

L’Istituto tedesco per le tecnologie edilizie (DIBt), in quanto ente di omolo-
gazione in Germania, accorda i permessi generali per prodotti edili e si-
stemi di costruzione. 
 
Il benestare generale dell’istituto di omologazione disciplina la produzione 
e l’impiego del CLT e fornisce la base per l’attribuzione del marchio di con-
formità Ü-Zeichen. 

 

 

 
 
 
Benestare tecnico europeo (ETA) 

L’ETA disciplina la produzione e l’impiego del CLT nell’area europea ed è 
basilare per l’ottenimento del marchio CE. 

 

 
 
 
PEFC 

Il certificato PEFC – «Programme for the Endorsement of Forest Certifica-
tion Schemes» – contraddistingue i prodotti di carta e legno derivanti da sel-
vicoltura socialmente, economicamente ed ecologicamente sostenibile, du-
rante tutta la catena di lavorazione. 
Il PEFC segnala, dunque, al cliente che con l’acquisto del prodotto recante 
questo marchio egli darà un contributo alla silvicoltura eco-compatibile. 
  
Esso assicura, inoltre, che il prodotto è stato sottoposto a severi controlli, 
dal momento del prelievo della materia prima dal bosco fino alla realizzazio-
ne del prodotto finito. La Stora Enso ha ottenuto questo certificato e si sot-
topone regolarmente a controlli da parte di soggetti indipendenti. 
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I S T R U Z I O N I  G E N E R A L I  04/2012 

Posa in opera 

Per assicurare l’indennità del prodotto CLT durante la messa in opera bisogna prestare la massima cura in ogni 
fase. 
Durante il montaggio, dunque, fare particolare attenzione ai punti qui di seguito indicati: 
 impiegare strumenti e accessori di sollevamento appropriati; 

 Tutti i mezzi di sollevamento (ganci, viti, fasce, ecc.) devono essere controllati visivamente prima di ogni uti-
lizzo. 

 in presenza di luci ampie (p. es. finestre) assicurarsi che sia data la necessaria stabilità e irrigidimento (peri-
colo di deformazione all’atto del sollevamento); 

 gli scarti riavvitati alle aperture dei pannelli devono essere controllati attentamente prima dello scarico. Questi 
scarti sono stati fissati solamente in maniera provvisoria. I fornitori declinano ogni responsabilità in caso che  
uno di questi scarti  possa staccarsi  accidentalmente durante la movimentazione del materiale in corso d’ 
opera. 

 stare attenti a non danneggiare le superfici sensibili quali, ad esempio, spigoli e superfici a vista, ecc.; 

 proteggere dallo sporco (gli elementi con facce a vista o a vista industriale vanno coperti, per esempio, con 
pellicola o cartone); 

 proteggere i pannelli CLT dagli agenti atmosferici e dal contatto con l’acqua; 

 osservare le misure di sicurezza antincendio e antirumore (norme); 

 utilizzare i pannelli CLT soltanto per gli impieghi previsti nell’ambito delle classi I e II; si fa presente che i pan-
nelli CLT non sono omologati per l’impiego in luoghi esposti all’azione diretta degli agenti atmosferici o ad 
un’umidità dell’aria costantemente ed eccessivamente alta. Una decisione in senso contrario avverrà a rischio 
del cliente; 

 istruire su quanto sopra tutte le ditte partecipanti al cantiere e rimandare al nostro sito web: www.clt.info. 

 
 
Ritiro e rigonfiamento 

Il legno ha la caratteristica di assorbire e cedere umidità a seconda dell’umidità dell’aria e della temperatura am-
bientale. 
 rigonfiamento (superficie ondulata): 

l’umidità dell’aria è eccessiva, per esempio, a causa dell’umidità dell’edificio stesso che emana da strutture in 
cemento, dal massetto, ecc. Tale condizione va assolutamente evitata! Il problema in parte si risolve non 
appena si sia ripristinata l’umidità iniziale con deumidificatori o accendendo oculatamente il riscaldamento. 
Per i pannelli in CLT, realizzati con legno naturale, l’umidità dell’aria consigliata oscilla tra il 40 e il 60%. 

 fessure da ritiro (superficie con spaccature): 
l’umidità dell’aria è insufficiente, per esempio, perché la temperatura interna è eccessiva a causa del riscal-
damento invernale, perché si arieggia poco, ecc. Tale condizione va evitata! Il problema, tuttavia, si risolve 
almeno in parte non appena si sia ripristinata l’umidità iniziale. A tal fine ci si può avvalere anche di umidifica-
tori, fontane da interno, piante, ecc. 

La presenza di crepe e fessurazioni non ha alcuna conseguenza sulla capacità di carico o sulle caratteristiche 
fisico-costruttive del CLT e non rappresenta un difetto del prodotto in legno massiccio CLT. A causa delle naturali 
proprietà del legno si possono verificare tensioni all’interno della struttura lamellare che nei primi periodi dopo la 
messa in opera possono dar adito a fessurazioni o crepe. 
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I S T R U Z I O N I  G E N E R A L I  04/2012 

Alterazione del colore delle superfici  
L’azione della luce naturale, ed in particolare dei raggi UV, determina un imbrunimento ed un ingiallimento della 
superficie del legno di abete rosso. Per questo motivo, qualora risultino necessari interventi successivi sul legno 
(p. es. levigatura) è consigliabile procedere al più presto onde evitare la formazione di chiazze di diverso colore. 
Anche durante il montaggio di pannelli a vista bisogna fare attenzione a che questi non siano parzialmente co-
perti onde evitare un imbrunimento disomogeneo. 
 

Trattamento delle superfici  
In linea di massima per il CLT possono essere utilizzate tutte le vernici specifiche per legno. 
Per maggiori informazioni sul CLT consultare il nostro sito: www.clt.info. 
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I S T R U Z I O N I  G E N E R A L I  04/2012 

 
I dettagli qui di seguito riportati rappresentano proposte costruttive della Stora Enso indicate a titolo esemplificati-
vo: 

• A_Costruzione di grezzi 

- Zoccoli – Fissaggio di pareti 
- Giunto fra pareti 
- Architravi 
- Solaio 
- Raccordo parete del piano inferioresoffitto-parete del piano superiore 
- Tetto 
- Aggetto – Rinforzo 

 
• B_Struttura degli strati 

- Parete esterna 
- Parete interna 
- Struttura del pavimento 
- Solaio (intradosso) 
- Tetto 
- Parete divisoria (tra appartamenti) 

- Parete divisoria tra edifici 
 

• C_Dettagli 

- Zoccoli – Fissaggio di pareti 
- Raccordo per finestra 
- Raccordo per porta 
- Aggetto 
- Tetto a forte pendenza 
- Tetto piano 
- Installazioni elettriche 
- Installazioni sanitarie 
- Camino 

- Scale 
 

• D_Altri impieghi 

- Edilizia industriale e commerciale 
- Edilizia abitativa a più piani 
- Aggiunte 

- Ingegneria civile 
 
Qualsiasi costruzione o struttura dovrà essere verificata e progettata specificamente quanto a proprietà statiche, 
fisica delle costruzioni e fattibilità. Della corretta realizzazione rispondono le ditte esecutrici incaricate. 



A_Costruzione di grezzi



Costruzione
COSTRUZIONE DI GREZZI 04/2012

isolamento contro 
l’umidità dal basso

impermeabilizzazione 
verticale

massetto in 
calcestruzzo

pannello per parete in CLT

ancoraggio della parete
(come da requisiti statici)

fondamento

1 Zoccoli – Fissaggio di pareti
1.1 Realizzazione dello zoccolo con massetto

Realizzazione

•	 Il pannello in CLT può essere poggiato su massetto umido o 
secco (compensazione delle tolleranze), l'importante è che vi 
sia pieno contatto con tutta la superficie del pannello. 
Nell'ambito di questa operazione bisogna far sì che il 
pannello in CLT sia opportunamente isolato rispetto 
all'umidità.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Durante il montaggio dell’ancoraggio della parete (forze di 
trazione e di taglio) bisognerà fare attenzione a rispettare le 
distanze ammissibili dei mezzi di congiunzione dai bordi.

Applicazione



Costruzione
COSTRUZIONE DI GREZZI 04/2012

isolamento contro 
l’umidità dal basso

soglia

pannello per parete in CLT

ancoraggio della parete
(come da requisiti statici)

fondamento

nastro sigillante per 
giunti

Realizzazione

•	 Il pannello in CLT andrà poggiato sulla soglia precedentemente 
realizzata (per esempio in larice) e rispetto a questa andrà 
isolato dall’umidità proveniente dal basso a mezzo di nastro 
sigillante per giunti. A sua volta anche la soglia dovrà essere 
protetta dall’umidità proveniente dal fondamento.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Durante il montaggio dell’ancoraggio della parete (forze di 
trazione e di taglio) bisognerà fare attenzione a rispettare le 
distanze ammissibili dei mezzi di congiunzione dai bordi.

Applicazione

1.2 Realizzazione dello zoccolo con soglia

impermeabilizzazione 
verticale



Costruzione
COSTRUZIONE DI GREZZI 04/2012

ancoraggio della soglia
(come da requisiti statici)

isolamento contro 
l’umidità dal basso

Realizzazione

•	 Il pannello in CLT andrà poggiato sulla soglia precedentemente 
realizzata (per esempio in larice) e rispetto a questa andrà 
isolato dall’umidità proveniente dal basso a mezzo di nastro 
sigillante per giunti. A sua volta anche la soglia dovrà essere 
protetta dall’umidità proveniente dal fondamento.

•	 La maggiore altezza della soglia permette di realizzare un 
piccolo ma spesso necessario adeguamento dell’altezza 
della parete da 2.950 mm a ca. 3.050 mm.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Durante il montaggio dell’ancoraggio della parete (forze di 
trazione e di taglio) bisognerà fare attenzione a rispettare le 
distanze ammissibili dei mezzi di congiunzione dai bordi.

Applicazione

1.3 Realizzazione dello zoccolo con soglia rialzata

nastro sigillante 
per giunti

impermeabilizzazione 
verticale

soglia

pannello per parete in CLT

ancoraggio della parete
(come da requisiti statici)

fondamento



Costruzione
COSTRUZIONE DI GREZZI 04/2012

massetto in 
calcestruzzo

Realizzazione

•	 Il pannello in CLT può essere poggiato su massetto umido o 
secco (compensazione delle tolleranze), l'importante è che vi 
sia pieno contatto con tutta la superficie del pannello. 
Nell'ambito di questa operazione bisogna far sì che il 
pannello in CLT sia opportunamente isolato rispetto 
all'umidità.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Durante il montaggio dell’ancoraggio della parete (forze di 
trazione e di taglio) bisognerà fare attenzione a rispettare le 
distanze ammissibili dei mezzi di congiunzione dai bordi.

Applicazione

1.4 Zoccolo di cemento (massetto)

isolamento contro 
l’umidità dal basso

impermeabilizzazione 
verticale

pannello per parete in CLT

ancoraggio della parete
(come da requisiti statici)

fondamento



Costruzione
COSTRUZIONE DI GREZZI 04/2012

isolamento contro 
l’umidità dal basso

pannello per parete in CLT

ancoraggio della parete
(come da requisiti statici)

fondamento

ancoraggio della soglia
(come da requisiti statici)

Realizzazione

•	 Il pannello in CLT andrà poggiato sulla soglia precedentemente 
realizzata (per esempio in larice) e rispetto a questa andrà 
isolato dall’umidità proveniente dal basso a mezzo di nastro 
sigillante per giunti. A sua volta anche la soglia dovrà essere 
protetta dall’umidità proveniente dal fondamento.

•	 Un ancoraggio della parete come quello illustrato a sinistra, 
è più impegnativo a causa dei carichi orizzontali e verticali da 
assorbire. 

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Avvitando il pannello in CLT alla soglia bisognerà fare 
attenzione a rispettare le distanze ammissibili dei mezzi di 
congiunzione dai bordi.

Applicazione

1.5 Zoccolo di cemento (soglia)

impermeabilizzazione 
verticale

soglia



Costruzione
COSTRUZIONE DI GREZZI 04/2012

 

pannello per 

parete in CLT

pannello per 

parete in CLT

pannello per 

parete in CLT
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pannello per 

parete in CLT

3.   Scartando le varianti 1 e 2 non resta che giuntare i 
pannelli per parete in senso orizzontale.  
(vedi dettaglio 2.3 I 2.4 I 2.5)

pannello per solaio in CLT

altezza della parete max. 2.950 mm
(o anche 3.950 mm su richiesta)

GIUNTO FRA PARETI:

1.   Preferibilmente i pannelli in CLT andranno posizionati 
in maniera tale da coprire l’intera altezza del piano 
(senza giunti).

giunto verticale fra pareti

giunto orizzontale fra pareti

pannello per solaio in CLT

2.   Qualora l’altezza della parete superi i 2.950 mm o non 
si voglia ricorrere a pannelli di dimensioni maggiori 
(trasporto speciale) sussiste la possibilità di giuntare le 
pareti verticalmente.  
(vedi dettaglio 2.6 I 2.7)

2 Giunto fra pareti
 Norme costruttive fondamentali
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pannello per 
parete in CLT

incollaggio dei giunti con apposito 
nastro adesivo (variante)

nastro sigillante per giunti

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

Realizzazione

•	 Per conferire all’edificio la necessaria ermeticità all’aria, oltre 
a chiudere i giunti fra i pannelli in CLT con nastri sigillanti è 
possibile incollare i giunti sul lato interno o esterno del 
pannello con appositi nastri adesivi.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 La giuntatura a vite dell’angolo può, a seconda delle 
esigenze, essere puramente costruttiva (vite a meno di 90°) 
o avere rilevanza statica (inserire la vita di sbieco nel legno di 
testa).

Applicazione

2.1 Giunto ad angolo
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nastro sigillante per giunti

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

Realizzazione

•	 Qualora vi sia l’esigenza di chiudere ermeticamente all’aria i 
singoli ambienti di un edificio si dovranno inserire nastri 
sigillanti per giunti tra un pannello e l’altro.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 La giuntatura a vite del giunto a T può, a seconda delle 
esigenze, essere puramente costruttiva (vite a meno di 90°) 
o avere rilevanza statica (inserire la vita di sbieco nel legno di 
testa).

Applicazione

2.2 Giunto a T

pannello per 
parete in CLT
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pannello per 
parete in CLT

spazio di 
montaggio

tavola 
coprigiunto

nastro sigillante 
per giunti

nastro sigillante per giunti

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

tavola coprigiunto

spazio di montaggio

Le connessioni qui illustrate 
sono solo limitatamente 
rigide al momento 
applicato

(una seconda scanalatura può portare 
ad una lavorazione da ambo i lati)

Realizzazione

•	 Impiegando delle tavole coprigiunto (per esempio pannello a 
3 strati o compensato impiallacciato) si deve preferibilmente 
considerare la scanalatura standard di 27 × 80 mm

•	 L’impiego di nastri sigillanti per giunti conferisce alla 
costruzione la necessaria ermeticità all’aria.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Quando un giunto presenti tavole di copertura con incasso 
a battente bisognerà tener conto della minore superficie del 
legno di testa del pannello in CLT in corrispondenza della 
scanalatura (pressione superficiale).

Applicazione

2.3 Giunto orizzontale fra pareti (tavola coprigiunto)

pannello per 
parete in CLT
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pannello per parete in CLT

nastro sigillante per giunti
se necessario anche come superficie d’appoggio 
supplementare per travi principali, falsi puntoni o 
arcarecci (pressione superficiale)

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

Realizzazione

•	 L’impiego di nastri sigillanti per giunti conferisce alla 
costruzione la necessaria ermeticità all’aria.

•	 Disponendo opportunamente le pareti interne, queste 
potranno assumere la funzione svolta nell'illustrazione dal 
montante verticale.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Il montante verticale può costituire un’ulteriore superficie 
d’appoggio per esempio per travi principali o arcarecci 
(maggiore pressione superficiale)

Applicazione

montante verticale disposto nello strato isolante
(tener conto del pericolo di flessione)

2.4 Giunto orizzontale fra pareti (di testa)
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pannello per parete in CLT

nastro sigillante 
per giunti

tavola coprigiunto

Realizzazione

•	 Impiegando tavole coprigiunto esterne e sporgenti (per 
esempio pannelli a 3 strati o tavole di compensato) bisognerà 
adeguare ad esse la struttura degli strati da aggiungersi 
successivamente.

•	 L’impiego di nastri sigillanti per giunti conferisce alla 
costruzione la necessaria ermeticità all’aria.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Scegliendo questo tipo di collegamento tra i pannelli per 
parete in CLT si dovrà tenere in particolare conto l’evenienza 
della flessione della parete.

•	 Per aumentare la rigidità del giunto rispetto al momento, 
tuttavia, è possibile anche incollarlo prima.

collegamento (chiodi, viti, grappe) con il pannello 
della parete (come da requisiti statici)

2.5 Giunto orizzontale fra pareti (coprigiunti esterni)
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pannello per parete in CLT

nastro sigillante 
per giunti

Realizzazione

•	 L’impiego di nastri sigillanti per giunti conferisce alla 
costruzione la necessaria ermeticità all’aria.

•	 A seconda delle situazioni sarà il caso di prevedere sufficiente 
spazio di montaggio (da un lato) già in fase di progettazione.

•	 Sull’altezza del battente considerare lo spazio eventualmente 
necessario per il nastro sigillante.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Qualora non sia possibile evitare l’azione di una notevole 
forza di taglio sul giunto, i mezzi di collegamento andranno 
calcolati e posizionati esplicitamente in funzione delle delle 
forze agenti.

Applicazione

giuntatura a vite in presenza di forze di taglio considerevoli 
a livello del giunto (come da requisiti statici)

2.6 Giunto verticale fra pareti (a battente)

pannello per parete in CLT

spazio di montaggio

giuntatura a vite puramente costruttiva
(come da requisiti statici)
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Realizzazione

•	 Impiegando delle tavole coprigiunto (per esempio pannello a 
3 strati o compensato impiallacciato) si deve preferibilmente 
considerare la scanalatura standard di 27 × 80 mm

•	 L’impiego di nastri sigillanti per giunti conferisce alla 
costruzione la necessaria ermeticità all’aria.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Invece che con viti la tavola coprigiunto può essere applicata 
sul pannello in CLT anche con apposite colle, il che migliora 
anche le caratteristiche di trasmissione delle forze di taglio.

Applicazione

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

2.7 Giunto verticale fra pareti (con tavola coprigiunto)

spazio di montaggio

tavola coprigiunto

pannello per parete in CLT

nastro sigillante 
per giunti

pannello per parete in CLT
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pannello per 
parete in CLT

luce della finestra

Realizzazione

•	 Se dal punto di vista statico l’altezza dell'architrave non 
dovesse essere sufficiente si dovrà prevedere una traversa 
di rinforzo di opportune dimensioni per appendervi 
l’architrave. Nel caso in cui si prenda quale traversa di 
rinforzo una parete sovrapposta bisognerà assolutamente 
tenere in conto l’altezza del parapetto dell’eventuale finestra 
in questa presente.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Per collegare l'architrave alla traversa (o alla parete superiore) 
si può per esempio ricorrere a lamiere forate o viti (in questo 
caso, tuttavia, evitare di avvitare nel legno di testa).

architrave continua

3 Architravi
3.1 Architrave continua

pannello per 
parete in CLT

luce della finestra

altezza del parapetto
pannello per 
solaio in CLT
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pannello per parete in CLT

luce della finestra

Realizzazione

•	 Le dimensioni dell’architrave appoggiata dipenderanno dai 
carichi ovvero dalle forze che vi gravano.

•	 Nei punti di appoggio dell’architrave bisognerà tener conto 
della pressione superficiale.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 L’architrave in CLT riesce ad attutire ovvero a trasmettere le 
forze di taglio decisamente meglio dell’architrave in legno 
lamellare incollato. Questo perché nel legno lamellare 
incollato non vi sono strati disposti trasversalmente.

architrave appoggiata in legno 
lamellare incollato

3.2 Architrave appoggiata

pannello per parete in CLT

luce della finestra

architrave 
appoggiata 
in CLT

pannello per solaio in CLT
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Applicazione
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pannello per solaio in CLT

nastro sigillante per giunti

Realizzazione

•	 Impiegando delle tavole coprigiunto (per esempio pannello a 
3 strati, di truciolato o di compensato impiallacciato) si deve 
preferibilmente considerare la scanalatura standard di 
27 × 80 mm

•	 A seconda dei requisiti, si dovranno inserire nastri sigillanti 
onde garantire la necessaria tenuta d’aria del giunto.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Come mezzi collegamento si possono impiegare chiodi, viti 
o grappe delle giuste dimensioni (consultare le sezioni 
minime riportate nel benestare tecnico)

Applicazione

sistemi di collegamento
(come da requisiti statici)

4 Solaio
4.1 Giunto per solaio (tavola coprigiunto)

spazio di montaggio

tavola coprigiunto

pannello per solaio in CLT
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Realizzazione

•	 A seconda dei requisiti, si dovranno inserire nastri sigillanti 
onde garantire la necessaria tenuta d’aria del giunto.

•	 A seconda delle situazioni sarà il caso di prevedere sufficiente 
spazio di montaggio (da un lato) già in fase di progettazione.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Qualora a livello del giunto si preveda un forte snervamento 
tangenziale sarà necessario calcolare e disporre i mezzi di 
collegamento di conseguenza.

Applicazione

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

4.2 Giunto per solaio (a battente)

giuntatura a in presenza di forte snervamento 
tangenziale (come da requisiti statici)

nastro sigillante 
per giunti

nastro sigillante 
per giunti

pannello per solaio in CLT pannello per solaio in CLT

spazio di montaggio spazio di montaggio

pannello per 
solaio in CLT

pannello per 
solaio in CLT
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sistema statico:

nastro sigillante per giunti

giuntatura a vite per la trasmissione  
della forza di taglio nel giunto

(come da requisiti statici)

4.3 Giunto per solaio (statico, trazione trasversale)

giuntatura a vite per rafforzare la resistenza 
alla trazione trasversale
(come da requisiti statici)

sistema statico:

pannello per solaio in CLT

spazio di montaggio

pannello per solaio in CLT

pannello per solaio in CLT

spazio di montaggio

pannello per solaio in CLT
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nastro sigillante per giunti

Realizzazione

•	 A seconda dei requisiti, si dovranno inserire nastri sigillanti 
onde garantire la necessaria tenuta d’aria del giunto.

•	 A seconda delle situazioni sarà il caso di prevedere sufficiente 
spazio di montaggio già in fase di progettazione.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 A seconda del sistema statico si dovrà provvedere a creare 
un buon raccordo per le forze di taglio e ad assicurare il 
giunto ovvero i punti di appoggio contro la trazione 
trasversale a mezzo di viti a tutto filetto.

Applicazione

giuntatura a vite per rafforzare la 
resistenza alla trazione trasversale
(come da requisiti statici)

avvitamento con trave principale
(come da requisiti statici)

trave principale

pannello per solaio in CLT
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pannello per solaio in CLT

longherone in acciaio 
come trave principale

(sotto il solaio)

4.4 Trave principale d’acciaio

pannello per solaio in CLT

pannello per solaio in CLT
(spazio di montaggio per il longherone d’acciaio)

pannello per solaio in CLT
(spazio di montaggio per il 

longherone d’acciaio)

pannello in cartongesso 
o gessofibra

longherone in acciaio come trave principale
(applicato a battente sopra e sotto)

giuntatura a vite
(come da requisiti 

statici)

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

longherone in acciaio come 
trave principale (a battente sotto, 

appoggiato sopra)

pannello per solaio in CLT
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giuntatura a vite 
(come da requisiti statici)

Realizzazione

•	 A seconda dei requisiti, si dovranno inserire o incollare nastri 
sigillanti onde garantire la necessaria tenuta d’aria del giunto.

•	 Per evitare problemi durante la posa in opera a causa della 
sezione dei longheroni d’acciaio, assicurarsi che i pannelli 
per solaio in CLT presentino uno spazio di montaggio 
sufficiente. 

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 In presenza di particolari requisiti antincendio le travi 
principali in metallo andranno dotate di un rivestimento o 
verniciate con vernici specifiche.

Applicazione

pannello in materiale di legno
(rivestimento della trave principale)

longherone in acciaio come trave principale
(applicato a battente sopra e sotto)

pannello per solaio in CLT
(spazio di montaggio per il 

longherone d’acciaio)

a seconda delle dimensioni della 
scanalatura (se necessario rinforzo 

contro la trazione trasversale)
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trave principale (legno lamellare incollato)

Realizzazione

•	 A seconda dei requisiti, si dovranno inserire nastri sigillanti 
onde garantire la necessaria tenuta d’aria del giunto.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

Applicazione

4.5 Trave principale in legno

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

pannello per 
solaio in CLT

pannello per solaio in CLT

trave principale (legno lamellare incollato)
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trave principale (legno 
lamellare incollato)

Realizzazione

•	 A seconda dei requisiti, si dovranno inserire nastri autoadesivi 
(sigillanti per giunti) onde garantire la necessaria tenuta d’aria 
della costruzione.

•	 A seconda delle situazioni sarà il caso di prevedere sufficiente 
spazio di montaggio già in fase di progettazione.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Il punto d'appoggio ricavato nel pannello della parete dovrà, 
se necessario, essere rinforzato con una placca metallica e 
viti a tutto filetto (pressione superficiale).

Applicazione

4.6 Trave principale (incavo nella parete)

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

se necessario rinforzare il punto d’appoggio 
(pressione superficiale)

nastro adesivo specifico
(ermeticità all’aria)

spazio di montaggio

pannello per parete in CLT
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Realizzazione

•	 A seconda delle situazioni sarà il caso di prevedere sufficiente 
spazio di montaggio già in fase di progettazione.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.  

Applicazione

4.7 Trave principale (montante)

montante
(appoggio per trave principale)

trave principale (legno 
lamellare incollato)

giuntatura a vite
(come da requisiti 
statici)

pannello per parete in CLT
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Realizzazione

•	 A seconda delle situazioni sarà il caso di prevedere sufficiente 
spazio di montaggio già in fase di progettazione.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.  

4.8 Trave principale (supporto per trave)

lamiera forata e perni
(realizzazione a seconda 
dei requisiti statici)trave principale (legno 

lamellare incollato)

pannello per parete in CLT
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Realizzazione

•	 A seconda delle situazioni sarà il caso di prevedere sufficiente 
spazio di montaggio già in fase di progettazione.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 I supporti vanno scelti in base alle dimensioni della trave 
principale.

Applicazione

rinforzo della trave principale 
con supporti nascosti
(realizzazione a seconda dei 
requisiti statici)

trave principale (legno 
lamellare incollato)

pannello per parete in CLT
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corrente orizzontale

corrente orizzontale

Realizzazione

•	 A seconda dei requisiti, si dovranno inserire nastri sigillanti 
onde garantire la necessaria tenuta d’aria del giunto.

•	 Per assicurare l’ermeticità all’aria del pannello per parete in 
CLT è assolutamente necessario preservare lo strato 
intermedio in corrispondenza della scanalatura.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Attenzione: la superficie di appoggio in corrispondenza del 
giunto si riduce per via della scanalatura; in più, può 
rimpicciolirsi anche la corona, il che rende impossibile la 
trasmissione dei carichi (pressione superficiale).

4.9 Corona del solaio

scanalatura
(preservare lo strato intermedio)

struttura del solaio

struttura del solaio

tirante del solaio

tirante del solaio

nastro per giunti

nastro per giunti

pannello per parete in CLT

pannello per parete in CLT

pannello per parete in CLT

pannello per parete in CLT
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Applicazione
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tirante del solaio
(legno lamellare 

incollato)

Realizzazione

•	 Tener presente l'inflessione del pannello per solaio (verifica 
dell’idoneità all’uso) e considerare l’interasse tra le travi e le 
dimensioni del solaio.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

Applicazione

4.10 Soffitto con travi

pannello per solaio in CLT

giuntatura a vite (come 
da requisiti statici)
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nervatura 
(legno lamellare 

incollato)

Realizzazione

•	 Tener presente l'inflessione del pannello per solaio (verifica 
dell’idoneità all’uso) e considerare l’interasse tra le nervature 
e le dimensioni del solaio.

•	 Il collegamento statico tra le nervature e il solaio si ottiene 
tramite viti o colle.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Il solaio (il cui asse portante corrisponde a quello delle 
nervature) può essere considerato o preso come riferimento 
per i calcoli statici.

Applicazione

4.11 Soffitto a nervature

pannello per solaio in CLT
giuntatura a vite (come 

da requisiti statici)
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incollaggio dei giunti con 
apposito nastro adesivo

(variante)

Realizzazione

•	 Per conferire all’edificio la necessaria ermeticità all’aria, oltre 
a chiudere i giunti fra i pannelli in CLT con nastri sigillanti è 
possibile incollare i giunti sul lato interno o esterno del 
pannello con appositi nastri adesivi.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Ancoraggio della parete per assicurare un giuntatura 
staticamente efficace tra la parete e il soffitto (forze di taglio 
e trazione).

•	 Giuntatura a vite del giunto a T internamente o esternamente.

Applicazione

5 Raccordo parete del piano inferiore- 
soffitto-parete del piano superiore

5.1 «Platform framing»
giuntatura a vite del 
giunto a T (come da 

requisiti statici) pannello per parete in CLT

nastri coprigiunto

giuntatura a vite parete-soffitto
(come da requisiti statici)

ancoraggio della parete
(come da requisiti statici)

pannello per solaio in CLT
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incollaggio dei giunti con 
apposito nastro adesivo

(variante)

Realizzazione

•	 Per conferire all’edificio la necessaria ermeticità all’aria, oltre 
a chiudere i giunti fra i pannelli in CLT con nastri sigillanti è 
possibile incollare i giunti sul lato interno o esterno del 
pannello con appositi nastri adesivi.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Ancoraggio della parete per assicurare un giuntatura 
staticamente efficace tra la parete e il soffitto (forze di taglio 
nel piano della parete; forze di trazione e pressione dovute 
all’azione del vento).

Applicazione

giuntatura a vite parete-soffitto
(come da requisiti statici)

pannello per parete in CLT

nastri coprigiunto

ancoraggio della parete
(come da requisiti statici)

pannello per solaio in CLT
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Realizzazione

•	 In presenza di particolari requisiti antincendio l’angolare in 
metallo impiegato come appoggio per il pannello del solaio, 
va dotato di un rivestimento .

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

5.2 «Balloon framing»

pannello per parete 
in CLT

nastro per giunti

dormiente come supporto
(dimensioni a seconda dei requisiti statici)

angolare metallico come 
supporto (dimensioni a 
seconda dei requisiti statici)

pannello per solaio in CLT

spazio di montaggio

nastro per giunti

pannello per solaio 
in CLT

pannello per parete in CLT
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giuntatura a vite 
(come da requisiti statici)

Realizzazione

•	 L’impiego di nastri sigillanti per giunti conferisce alla 
costruzione la necessaria ermeticità all’aria.

•	 Attenzione a posizionare le viti alla giusta distanza dal bordo.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Le connessioni a vite disposte fra il pannello del tetto e quello 
della parete assorbono le forze di taglio nella direzione 
dell’appoggio come anche le forze di risucchio generate dal 
carico del vento.

Applicazione

6 Tetto
6.1 Tetto in CLT (passafuori)

pannello per tetto in CLT

nastro per giunti

pannello per parete in CLT

passafuori

giuntatura a vite 
(come da requisiti 

statici)
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Realizzazione

•	 L’impiego di nastri sigillanti per giunti conferisce alla 
costruzione la necessaria ermeticità all’aria.

•	 Soltanto il pannello per parete in CLT richiede una lavorazione 
obliqua del bordo; il pannello per tetto in CLT, invece, va a 
costituire la tettoia ovvero la gronda.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Le connessioni a vite disposte fra il pannello del tetto e quello 
della parete assorbono le forze di taglio nella direzione 
dell’appoggio come anche le forze di risucchio generate dal 
carico del vento.  

Applicazione

6.2 Tetto in CLT (sovrapposto sul pannello della parete)

pannello per tetto in CLT 

giuntatura a vite 
(come da requisiti statici) pannello per parete in CLT

nastri coprigiunto
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Realizzazione

•	 L’impiego di nastri sigillanti per giunti conferisce alla 
costruzione la necessaria ermeticità all’aria.

•	 Il pannello per parete in CLT presenta un bordo dritto che 
rende necessaria una lavorazione a intaglio del pannello del 
tetto (attenzione: la profondità dell’intaglio può indebolire lo 
strato trasversale inferiore).

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Le connessioni a vite disposte fra il pannello del tetto e quello 
della parete assorbono le forze di taglio nella direzione 
dell’appoggio come anche le forze di risucchio generate dal 
carico del vento.

Applicazione

6.3 Tetto in CLT (intaglio)

pannello per tetto in CLT

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

nastro per giunti

pannello per parete in CLT
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Realizzazione

•	 In corrispondenza degli intagli per i puntoni nella parete 
bisogna prevedere uno spazio si montaggio sufficiente.

•	 A seconda dei requisiti, provvedere ad ermetizzare all’aria 
applicando nastri per giunti o nastri sigillanti autoadesivi. 

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 La connessione a vite tra puntone e pannello in CLT assorbe 
le forze di risucchio dovute al carico di vento.

Applicazione

6.4 Tetto a capriate (intagli per puntoni nella parete)

puntone

spazio di montaggio

pannello per parete in CLT

giuntatura a vite 
(come da requisiti statici)
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Realizzazione

•	 Gli arcarecci della tettoia vanno progettati e realizzati per 
una lunghezza che arrivi almeno al primo puntone posto 
internamente alla parete del timpano.

•	 A seconda dei requisiti, provvedere ad ermetizzare all’aria 
applicando nastri per giunti o nastri sigillanti autoadesivi.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 La connessione a vite tra puntone e pannello per parete in 
CLT ovvero tra puntone e arcareccio della tettoia assorbe le 
forze di risucchio dovute al carico di vento.  

Applicazione

6.5 Tetto a capriate (tacca nel puntone)

nastri coprigiunto

arcareccio della tettoia
pannello per parete in CLT

giuntatura a vite 
(come da requisiti statici)

puntone

pannello per parete in CLT
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Realizzazione

•	 Osservare le larghezze ovvero le superfici d’appoggio 
richieste.

•	 Fare attenzione a scegliere la giusta profondità delle tacche 
a seconda della struttura (numero di strati) dei pannelli.

•	 L’impiego di nastri sigillanti per giunti conferisce alla 
costruzione la necessaria ermeticità all’aria.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

Applicazione

6.6 Colmo (con arcareccio)

pannello per tetto in CLT

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

mezzacasa

nastri coprigiunto

spazio di montaggio
(tra i pannelli per tetto in CLT)
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Realizzazione

•	 L’impiego di nastri sigillanti per giunti conferisce alla 
costruzione la necessaria ermeticità all’aria.

•	 Montaggio con l’ausilio di una centinatura.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 La giuntatura a vite dei pannelli del tetto in CLT può in questo 
caso assorbire e trasmettere soprattutto forze di taglio.  

Applicazione

6.7 Colmo (senza arcareccio) in presenza di strutture portanti 
del tetto a risego

pannello per tetto in CLT
pannello per tetto in CLT

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)
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Realizzazione

•	 La giuntatura a vite dei pannelli del solaio con l’aggetto va 
scelta in base alle forze agenti sul giunto, laddove bisogna 
distinguere tra viti a tutto filetto e a filettatura parziale con 
testa svasata.

•	 Impiegando viti a filettatura parziale con testa svasata 
considerare la forza di serraggio.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici. 

7 Aggetto – Rinforzo
7.1 Rinforzo in legno

pannello per solaio 
in CLT rinforzo superiore (legno 

lamellare incollato)

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)
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Realizzazione

•	 In questo caso la giuntatura dei pannelli può essere eseguita 
con viti a tutto filetto o a filettatura parziale. Siccome le viti 
vengono applicate dall’alto, nei longheroni con un’altezza di 
sezione ridotta si dovranno prevedere forature nella flangia 
superiore per permettere il passaggio delle viti.

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici. 

7.2 Rinforzo superiore in acciaio

pannello per solaio 
in CLT rinforzo superiore (longherone 

d’acciaio)

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)
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altezza del parapetto

Realizzazione

•	 Volendo utilizzare i pannelli per parete del piano superiore 
quale rinforzo (per fissare il solaio verso l’alto) bisognerà 
tener presenti le luci per finestre e le altezze dei parapetti.

•	 Impiegare una piastra metallica e connessioni con viti a tutto 
filetto per trasmettere le forze da legno di testa a legno di 
testa (pressione).

•	 La scelta e la misura dei mezzi di congiunzione come anche 
di tutti gli elementi costruttivi avviene sulla base dei requisiti 
statici.

•	 Le connessioni a vite verso l’alto tra solai autoportanti e 
pannelli per parete vanno eseguite con viti a tutto filetto 
poste a distanza ravvicinata.

7.3 Parete come rinforzo superiore

pannello per parete in CLT

pannello per parete in CLT

giuntatura a vite
(come da requisiti statici)

la parete 
rinforza la 
struttura

Attenzione: in presenza di una luce per finestra 
in questa posizione la parete non potrà più 
essere utilizzata come braccio a sbalzo o 
appoggio per altre pareti!

piastra metallica
(rinforzo del punto di appoggio)

pannello per solaio 
in CLT
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Applicazione



B_Struttura degli strati
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Realizzazione

•	 Le	facciate	pesanti	(per	peso	e	carico	di	vento)	vanno	sotto-
poste	a	 valutazioni	 statiche	che	ne	definiscano	con	preci-
sione	la	dimensione	della	listellatura.

•	 Prevedere	una	ventilazione	sufficiente	(listellatura).

•	 Gli	strati	per	l'impermeabilizzazione	contro	il	vento	e	l'acqua	
vanno	 progettati	 a	 seconda	 della	 configurazione	 specifica	
della	facciata.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell'edificio.

listello	di	legno	(come	
elemento	intermedio	
nello	strato	isolante)

Struttura:

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– isolamento	(lana	minerale)

	– impermeabilizzazione	verticale	(tenuta	al	vento)

	– listellatura

	– rivestimento	orizzontale

pannello	di	copertura	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

nastri	coprigiunto

1 Parete esterna
1.1 Isolamento in lana minerale
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Applicazione
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Realizzazione

•	 Le	facciate	pesanti	(per	peso	e	carico	di	vento)	vanno	sotto-
poste	a	 valutazioni	 statiche	che	ne	definiscano	con	preci-
sione	la	dimensione	della	listellatura.

•	 Prevedere	una	ventilazione	sufficiente	(listellatura).

•	 Gli	strati	per	l'impermeabilizzazione	contro	il	vento	e	l'acqua	
vanno	 progettati	 a	 seconda	 della	 configurazione	 specifica	
della	facciata.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell'edificio.

Struttura:

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– strato	isolante	(fibra	di	legno)

	– strato	isolante	(fibra	di	legno)

	– impermeabilizzazione	verticale	(tenuta	al	vento)

	– listellatura	e	controlistellatura

	– rivestimento	verticale

1.2 Isolamento in fibra di legno

pannello	di	copertura	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

nastri	coprigiunto

listelli	(come	elementi	
intermedi	nello	strato	

isolante)
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Realizzazione

•	 La	zona	esposta	agli	spruzzi	d’acqua	va	realizzata	a	seconda	
delle	esigenze	(polistirene	estruso).

•	 Le	 caratteristiche	 fisico-costruttive	 dello	 strato	 d’intonaco	
vanno	stabilite	in	base	alla	struttura	della	parete.

•	 Proteggere	 o	 realizzare	 gli	 spigoli	 intonacati	 con	 appositi	
profili	paraspigolo.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell'edificio.

Struttura:

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– strato	isolante	(fibra	di	legno)

	– strato	isolante	(fibra	di	legno)

	– strato	d'intonaco	(compreso	supporto)	

pannello	di	copertura	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

nastri	coprigiunto
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Applicazione
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Realizzazione

•	 Le	facciate	pesanti	(per	peso	e	carico	di	vento)	vanno	sotto-
poste	a	 valutazioni	 statiche	che	ne	definiscano	con	preci-
sione	la	dimensione	della	listellatura.

•	 Prevedere	una	ventilazione	sufficiente	(listellatura).

•	 Gli	strati	per	l'impermeabilizzazione	contro	il	vento	e	l'acqua	
vanno	 progettati	 a	 seconda	 della	 configurazione	 specifica	
della	facciata.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell'edificio.

Struttura:

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– strato	isolante	(cellulosa)

	– strato	isolante	(fibra	di	legno)

	– impermeabilizzazione	verticale	(tenuta	al	vento)

	– listellatura

	– rivestimento	orizzontale

1.3 Isolamento in cellulosa

pannello	di	copertura	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

nastri	coprigiunto

travetti	a	doppia	T	
(come	elementi	inter-

medi	nello	strato	
isolante)
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Realizzazione

•	 La	zona	esposta	agli	spruzzi	d’acqua	va	realizzata	a	seconda	
delle	esigenze	(polistirene	estruso).

•	 Le	 caratteristiche	 fisico-costruttive	 dello	 strato	 d’intonaco	
vanno	stabilite	in	base	alla	struttura	della	parete.

•	 Proteggere	 o	 realizzare	 gli	 spigoli	 intonacati	 con	 appositi	
profili	paraspigolo.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell'edificio.

Struttura:

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– strato	isolante	(cellulosa)

	– strato	isolante	(fibra	di	legno)

	– strato	d'intonaco	(compreso	supporto)

travetti	a	doppia	T	
(come	elementi	inter-

medi	nello	strato	
isolante)

pannello	di	copertura	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

nastri	coprigiunto
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Applicazione
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Realizzazione

•	 La	zona	esposta	agli	spruzzi	d'acqua	va	realizzata	a	seconda	
delle	esigenze	(polistirene	estruso).

•	 A	prescindere	dal	vantaggio	in	termini	di	prezzo	del	cappotto	
isolante	 in	poliuretano	espanso,	 la	combinabilità	di	questo	
materiale	 con	 l'edilizia	 in	 legno	 va	considerata	con	occhio	
critico	 sotto	 il	 profilo	 ecologico	 e	 per	 le	 caratteristiche	 di	
fonoassorbimento,	tenuta	alla	diffusione,	ecc.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.

tassello	o	chiodo	
per	materiale	

isolante	(fissaggio	
raccomandato	dal	

produttore	del	
cappotto)

Struttura:

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– strato	isolante	(polistirolo	espanso)

	– strato	d'intonaco	(compreso	supporto)

1.4 Isolamento in poliuretano espanso

pannello	di	copertura	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

nastri	coprigiunto
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Applicazione
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Realizzazione

•	 Qualora	vi	sia	l’esigenza	di	chiudere	ermeticamente	all’aria	i	
singoli	ambienti	di	un	edificio	si	dovranno	inserire	nastri	sigil-
lanti	per	giunti	tra	un	pannello	e	l’altro.

•	 I	pannelli	a	vista	si	distinguono	in	a	vista	su	una	sola	faccia	o	
su	ambe	le	facce.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.

ancoraggio	della	parete
(come	da	requisiti	statici)

Struttura:

	– pannello	per	parete	in	CLT

nastri	coprigiunto

2 Parete interna
2.1 CLT in qualità a vista
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Applicazione
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Realizzazione

•	 Qualora	vi	sia	l’esigenza	di	chiudere	ermeticamente	all’aria	i	
singoli	ambienti	di	un	edificio	si	dovranno	inserire	nastri	sigil-
lanti	per	giunti	tra	un	pannello	e	l'altro.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.

Struttura:

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– pannello	in	cartongesso	o	
gessofibra

2.2 Rivestimento a posa diretta

ancoraggio	della	parete
(come	da	requisiti	statici)

nastri	coprigiunto
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Applicazione
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Realizzazione

•	 Qualora	vi	sia	l’esigenza	di	chiudere	ermeticamente	all’aria	i	
singoli	ambienti	di	un	edificio	si	dovranno	inserire	nastri	sigil-
lanti	per	giunti	tra	un	pannello	e	l'altro.

•	 Il	 doppio	 rivestimento	 con	 pannelli	 in	 cartongesso	 o	 in	
gessofibra	si	applica	quando	vi	siano	particolari	esigenze	in	
termini	di	sicurezza	antincendio.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.

Struttura:

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– pannello	in	cartongesso	o	
gessofibra

	– pannello	in	cartongesso	o	
gessofibra

2.3 Doppio rivestimento

ancoraggio	della	parete
(come	da	requisiti	statici)

nastri	coprigiunto
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Realizzazione

•	 Qualora	vi	sia	l’esigenza	di	chiudere	ermeticamente	all’aria	i	
singoli	ambienti	di	un	edificio	si	dovranno	inserire	nastri	sigil-
lanti	per	giunti	tra	un	pannello	e	l’altro.

•	 La	 presenza	 di	 un’intercapedine	 per	 le	 installazioni	 deter-
mina	un	miglioramento	delle	qualità	 fonoisolanti,	ma	svan-
taggi	 per	 quanto	 riguarda	 la	 regolazione	 dell’umidità	 e	 la	
capacità	di	accumulazione	termica.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.

Struttura:

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– listelli,	isolamento	(tra	i	listelli)

	– pannello	in	cartongesso	o	
gessofibra

2.4 Paramento (listellatura)

ancoraggio	della	parete
(come	da	requisiti	statici)

nastri	coprigiunto



Costruzione
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Realizzazione

•	 Qualora	vi	sia	l’esigenza	di	chiudere	ermeticamente	all’aria	i	
singoli	ambienti	di	un	edificio	si	dovranno	inserire	nastri	sigil-
lanti	per	giunti	tra	un	pannello	e	l’altro.

•	 La	 presenza	 di	 un’intercapedine	 per	 le	 installazioni	 deter-
mina	un	miglioramento	delle	qualità	 fonoisolanti,	ma	svan-
taggi	 per	 quanto	 riguarda	 la	 regolazione	 dell'umidità	 e	 la	
capacità	di	accumulazione	termica.					

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.

fascetta	isolante		
(fra	pannello	CLT	e	

listellatura)
Struttura:

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– listello	(su	staffa	regolabile),	
isolamento	(tra	i	listelli)

	– pannello	in	cartongesso	o	
gessofibra

2.5 Paramento (su staffe regolabili)

ancoraggio	della	parete
(come	da	requisiti	statici)

nastri	coprigiunto



Costruzione
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Applicazione



Costruzione
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Realizzazione

•	 L’intera	struttura	del	solaio	va	pianificata	sempre	secondo	il	
principio	«massa-molla-massa»	(capacità	fonoisolante).

•	 Non	trascurare	di	inserire	la	fascia	laterale	onde	prevenire	gli	
effetti	di	derivazione	acustica.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

fascia	laterale	
(di	separazione	
tra	pannello	e	

massetto)

Struttura:

	– massetto

	– foglia	di	separazione

	– isolamento	anticalpestio

	– riempimento	in	ghiaia

	– protezione	contro	l’infiltra-
zione	(opzionale)

	– pannello	di	copertura	in	CLT

3 Struttura del pavimento
3.1 Massetto umido

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	di	copertura	in	CLT

nastri	
coprigiunto
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Realizzazione

•	 L’intera	struttura	del	solaio	va	pianificata	sempre	secondo	il	
principio	«massa-molla-massa»	(capacità	fonoisolante).

•	 Non	trascurare	di	inserire	la	fascia	laterale	onde	prevenire	gli	
effetti	di	derivazione	acustica.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– massetto	(riscaldamento	a	
pavimento)

	– foglia	di	separazione

	– isolamento	anticalpestio

	– riempimento	in	ghiaia

	– protezione	contro	l’infiltra-
zione	(opzionale)

	– pannello	di	copertura	in	CLT

fascia	laterale	
(di	separazione	
tra	pannello	e	

massetto)

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	di	copertura	in	CLT

nastri	
coprigiunto
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Applicazione



Costruzione
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Realizzazione

•	 L’intera	struttura	del	solaio	va	pianificata	sempre	secondo	il	
principio	«massa-molla-massa»	(capacità	fonoisolante).

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– massetto	a	secco

	– isolamento	anticalpestio

	– riempimento	in	ghiaia

	– protezione	contro	l’infiltra-
zione	(opzionale)

	– pannello	di	copertura	in	CLT

3.2 Costruzione a secco

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	di	copertura	in	CLT

nastri	
coprigiunto
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Realizzazione

•	 L’intera	struttura	del	solaio	va	pianificata	sempre	secondo	il	
principio	«massa-molla-massa»	(capacità	fonoisolante).

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– pannello	in	gessofibra

	– pannello	in	gessofibra

	– pannello	leggero	di	lana	di	
legno

	– isolamento	anticalpestio

	– riempimento	in	ghiaia

	– protezione	contro	l’infiltra-
zione	(opzionale)

	– pannello	di	copertura	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	di	copertura	in	CLT

nastri	
coprigiunto
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Realizzazione

•	 L’intera	struttura	del	solaio	va	pianificata	sempre	secondo	il	
principio	«massa-molla-massa»	(capacità	fonoisolante).

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– pannello	in	truciolato	(OSB)

	– pannello	leggero	di	lana	di	
legno

	– foglia	di	separazione

	– lana	di	roccia

	– riempimento	in	ghiaia

	– protezione	contro	l’infiltra-
zione	(opzionale)

	– pannello	di	copertura	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	di	copertura	in	CLT

nastri	
coprigiunto
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Realizzazione

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– pannello	di	copertura	in	CLT

4 Solaio (intradosso)
4.1 CLT in qualità a vista
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Realizzazione

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– pannello	di	copertura	in	CLT

	– pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

4.2 Rivestimento a posa diretta
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Realizzazione

•	 La	presenza	di	un	soffitto	sospeso	determina	un	migliora-
mento	 delle	 qualità	 fonoisolanti,	ma	 svantaggi	 per	 quanto	
riguarda	la	regolazione	dell'umidità	e	la	capacità	di	accumu-
lazione	termica.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– pannello	di	copertura	in	CLT

	– listellatura	(su	fascetta	isolante)

	– pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

4.3 Paramento (listellatura)
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Realizzazione

•	 La	presenza	di	un	soffitto	sospeso	determina	un	migliora-
mento	 delle	 qualità	 fonoisolanti,	ma	 svantaggi	 per	 quanto	
riguarda	la	regolazione	dell'umidità	e	la	capacità	di	accumu-
lazione	termica.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– pannello	di	copertura	in	CLT

	– listello	(fissato	su	staffe	regolabili)

	– pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

	– pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

4.4 Paramento (su staffe regolabili)

isolamento
(tra	i	listelli)

fascetta	isolante

staffa	regolabile
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Realizzazione

•	 La	presenza	di	un	soffitto	sospeso	determina	un	migliora-
mento	 delle	 qualità	 fonoisolanti,	ma	 svantaggi	 per	 quanto	
riguarda	la	regolazione	dell'umidità	e	la	capacità	di	accumu-
lazione	termica.

•	 Questo	sistema	permette	di	nascondere	le	installazioni.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– pannello	di	copertura	in	CLT

	– camera	d'aria	(installazioni)

	– sistema	di	sospensioni	con	pannelli

4.5 Sistema sospeso

installazioni

pannelli	per	
soffitto	sospeso
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Applicazione
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Realizzazione

•	 Progettando	opportunamente	la	struttura	del	tetto	e	dispo-
nendo	 correttamente	 i	 vari	 strati	 (apertura	 alla	 diffusione	
crescente	man	mano	che	si	procede	verso	l’esterno)	si	potrà	
anche	fare	a	meno	della	barriera	al	vapore.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– (copertura)

	– listellatura

	– controlistellatura

	– sottomanto

	– fibre	di	legno	(su	falso	puntone)

	– fibre	di	legno	(a	doppio	strato)

	– barriera	al	vapore	(opzionale)

	– pannello	CLT	per	tetto

5 Tetto
5.1 Tetto a forte pendenza: isolamento in fibra di legno

barriera	al	vapore	(opzionale)

distanza	tra	i	listelli	a	
seconda	del	tipo	di	

copertura

falso	puntone
(fissaggio	a	seconda	
delle	esigenze	statiche	

[risucchio])
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Realizzazione

•	 Progettando	opportunamente	la	struttura	del	tetto	e	dispo-
nendo	 correttamente	 i	 vari	 strati	 (apertura	 alla	 diffusione	
crescente	man	mano	che	si	procede	verso	l’esterno)	si	potrà	
anche	fare	a	meno	della	barriera	al	vapore.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– (copertura)

	– listellatura

	– controlistellatura

	– sottomanto

	– fibre	di	legno	(su	falso	puntone)

	– strato	isolante	in	cellulosa

	– barriera	al	vapore	(opzionale)

	– pannello	CLT	per	tetto

5.2 Tetto a forte pendenza: isolamento in cellulosa

distanza	tra	i	listelli	a	
seconda	del	tipo	di	

copertura

travetti	a	doppia	T	
(come	elementi	

intermedi	nello	strato	
isolante)

barriera	al	vapore	(opzionale)
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Realizzazione

•	 Progettando	opportunamente	la	struttura	del	tetto	e	dispo-
nendo	 correttamente	 i	 vari	 strati	 (apertura	 alla	 diffusione	
crescente	man	mano	che	si	procede	verso	l’esterno)	si	potrà	
anche	fare	a	meno	della	barriera	al	vapore.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– (copertura)

	– listellatura

	– controlistellatura

	– sottomanto

	– lana	minerale

	– barriera	al	vapore	(opzionale)

	– pannello	CLT	per	tetto

5.3 Tetto a forte pendenza: isolamento in lana minerale

falso	puntone
(fissaggio	a	seconda	
delle	esigenze	statiche	

[risucchio])

distanza	tra	i	listelli	a	
seconda	del	tipo	di	

copertura

barriera	al	vapore	(opzionale)
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Realizzazione

•	 Date	 le	 caratteristiche	 fisico-costruttive	 dell’isolamento	 in	
poliuretano	(non	aperto	alla	diffusione)	bisognerà	prevedere	
una	barriera	al	vapore.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– (copertura)

	– listellatura

	– controlistellatura

	– sottomanto

	– isolamento	in	poliuretano

	– barriera	al	vapore

	– pannello	CLT	per	tetto

5.4 Tetto a forte pendenza: isolamento in poliuretano

distanza	tra	i	listelli	a	
seconda	del	tipo	di	

copertura

barriera	al	vapore
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Applicazione
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Realizzazione

•	 Oltre	a	rendere	più	pesante	la	copertura	del	tetto,	il	riempi-
mento	 in	ghiaia	protegge	anche	contro	 l’azione	diretta	dei	
raggi	 del	 sole,	 che	 a	 lungo	 andare	 riduce	 la	 stabilità	 dei	
materiali.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– riempimento	in	ghiaia

	– foglio	di	copertura

	– isolamento	in	pendenza	(poliure-
tano	espanso)

	– lana	di	roccia

	– strato	di	bitume

	– pannello	CLT	per	tetto

5.5 Tetto piano
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Realizzazione

•	 Oltre	a	rendere	più	pesante	la	copertura	del	tetto,	il	riempi-
mento	 in	ghiaia	protegge	anche	contro	 l’azione	diretta	dei	
raggi	 del	 sole,	 che	 a	 lungo	 andare	 riduce	 la	 stabilità	 dei	
materiali.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.			

Struttura:

	– grigliato	erboso

	– riempimento	in	ghiaia

	– foglio	di	copertura

	– isolamento	in	pendenza	(poliure-
tano	espanso)

	– lana	di	roccia

	– strato	di	bitume

	– pannello	CLT	per	tetto
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Applicazione
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Realizzazione

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

Struttura:

	– pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

	– listello	(fissato	con	staffa	regolabile),	isolamento	
(tra	i	listelli)

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– listello	(fissato	con	staffa	regolabile),	isolamento	
(tra	i	listelli)

	– pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

6 Parete divisoria (tra appartamenti)
Sistemi con un solo pannello in CLT

fascetta	isolante
(tra	pannello	CLT	e	listello	
o	staffa	regolabile)

staffa	regolabile
(isolamento	

acustico)
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Realizzazione

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

Struttura:

	– elemento	composito	(pannello	leggero	in	lana	di	
legno	con	rivestimento	in	gessofibra	su	ambe	le	
facce)

	– isolamento	anticalpestio

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– isolamento	anticalpestio

	– elemento	composito	(pannello	leggero	in	lana	di	
legno	con	rivestimento	in	gessofibra	su	ambe	le	
facce)
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Realizzazione

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

Struttura:

	– pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

	– listello	(fissato	con	staffa	regolabile),	isolamento	
(tra	i	listelli)

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– isolamento	anticalpestio

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– listello	(fissato	con	staffa	regolabile),	isolamento	
(tra	i	listelli)

	– pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

Sistemi con due pannelli in CLT

staffa	regolabile
(isolamento	

acustico)

fascetta	isolante
(tra	pannello	CLT	e	listello	
o	staffa	regolabile)
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Realizzazione

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

Struttura:

	– pannello	in	cartongesso

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– isolamento	anticalpestio

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– pannello	in	cartongesso
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Realizzazione

•	 Attenzione!	La	caduta	di	materiale	o	attrezzi	all’interno	delle	
camere	d’aria	o	degli	interstizi	può	dar	adito	a	ponti	acustici.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.

Struttura:

	– pannello	in	cartongesso

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– pannello	in	cartongesso	(a	doppio	strato)

	– intercapedine

	– pannello	in	cartongesso	(a	doppio	strato)

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– pannello	in	cartongesso

7 Parete divisoria tra edifici
7.1 Sistema privo di isolamento intermedio
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Realizzazione

•	 Attenzione!	La	caduta	di	materiale	o	attrezzi	all’interno	delle	
camere	d’aria	o	degli	interstizi	può	dar	adito	a	ponti	acustici.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 La	struttura	degli	strati	va	adeguata	alle	caratteristiche	fisico-
costruttive	richieste	dell’edificio.

Struttura:

	– pannello	in	cartongesso

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– pannello	in	cartongesso	(a	doppio	strato)

	– lana	minerale

	– intercapedine

	– pannello	in	cartongesso	(a	doppio	strato)

	– pannello	per	parete	in	CLT

	– pannello	in	cartongesso

7.2 Sistema con isolamento intermedio
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Realizzazione

•	 Il	massetto	in	calcestruzzo	dovrà	permettere	al	pannello	per	
parete	in	CLT	di	poggiare	pienamente	sulla	base.

•	 È	 importante	 che	 lungo	 tutto	 il	 perimetro	 venga	 inserito	
un’opportuna	 protezione	 contro	 gli	 spruzzi	 d’acqua	 a	
seconda	del	 tipo	di	 rivestimento	esterno	e	della	 lunghezza	
della	tettoia.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Durante	 il	montaggio	dell’ancoraggio	della	 parete	 (forze	di	
trazione	e	di	taglio)	bisognerà	fare	attenzione	a	rispettare	le	
distanze	ammissibili	dei	mezzi	di	congiunzione	dai	bordi.

isolamento	perimetrale	
con	schiuma	di	

polistirene	espanso	
estruso	(XPS)

(altezza	degli	spruzzi	
d’acqua)

listellatura
(strutture	intermedie	
nello	strato	isolante)

listellatura	(ventilazione)

ancoraggio	della	parete
(come	da	requisiti	statici)

1 Zoccoli – Fissaggio di pareti
1.1 Realizzazione dello zoccolo in presenza di facciata ventilata

impermeabilizzazione	
verticale

(tenuta	al	vento)

listellatura

rivestimento	verticale

pannello	per	parete	in	CLT

fondamento



Costruzione
DETTAGLI 04/2012

Realizzazione

•	 Raccordo	 del	 davanzale	 esterno	 della	 finestra	 con	
l’intradosso	(punto	debole):	per	 le	facciate	 in	 legno,	sotto	 il	
davanzale	si	dovrà	apportare	un	ulteriore	strato	isolante	con	
fissaggio	 laterale.	 Per	 le	 facciate	 intonacate	 saranno	 da	
prevedersi	misure	specifiche	in	corrispondenza	dei	zona	del	
cappelletto	di	chiusura.	Sigillare	il	raccordo	tra	cappelletto	di	
chiusura	 e	 davanzale	 con	 un	 nastro	 butilico,	 ovvero	 tra	
cappelletto	di	chiusura	e	intonaco	con	un	nastro	sigillante	di	
sufficiente	spessore	(per	le	caratteristiche	di	dilatazione	del	
davanzale	esterno).	

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Ancoraggio	meccanico	della	finestra	va	eseguito	come	da	
indicazioni	 del	 costruttore	 o	 conformemente	 ai	 requisiti	
statici.

nastro	sigillante	
per	finestre

coibentazione	del	telaio

tasselli	o	chiodi	isolanti

2 Raccordo per finestra
2.1 Montaggio con schiuma

anta	della	finestra	
compresa	lastra

telaio	della	finestra

schiuma	poliuretanica

pannello	per	
parete	in	CLT

strato	d'intonaco
(compreso	supporto)

davanzale	esterno
(in	pendenza)
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Realizzazione

•	 Raccordo	 del	 davanzale	 esterno	 della	 finestra	 con	
l’intradosso	(punto	debole):	per	 le	facciate	 in	 legno,	sotto	 il	
davanzale	si	dovrà	apportare	un	ulteriore	strato	isolante	con	
fissaggio	 laterale.	 Per	 le	 facciate	 intonacate	 saranno	 da	
prevedersi	misure	specifiche	in	corrispondenza	dei	zona	del	
cappelletto	di	chiusura.	Sigillare	il	raccordo	tra	cappelletto	di	
chiusura	 e	 davanzale	 con	 un	 nastro	 butilico,	 ovvero	 tra	
cappelletto	di	chiusura	e	intonaco	con	un	nastro	sigillante	di	
sufficiente	spessore	(per	le	caratteristiche	di	dilatazione	del	
davanzale	esterno).

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Ancoraggio	meccanico	della	finestra	va	eseguito	come	da	
indicazioni	 del	 costruttore	 o	 conformemente	 ai	 requisiti	
statici.

coibentazione	del	telaio

2.2 Montaggio con Compriband

strato	d'intonaco
(compreso	supporto)

davanzale	esterno
(in	pendenza)

legno	per	telaio	
(fissaggio)

anta	della	finestra	
compresa	lastra

telaio	della	finestra

compriband

pannello	per	
parete	in	CLT
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Realizzazione

•	 Raccordo	 del	 davanzale	 esterno	 della	 finestra	 con	
l’intradosso	(punto	debole):	per	 le	facciate	 in	 legno,	sotto	 il	
davanzale	si	dovrà	apportare	un	ulteriore	strato	isolante	con	
fissaggio	 laterale.	 Per	 le	 facciate	 intonacate	 saranno	 da	
prevedersi	misure	specifiche	in	corrispondenza	dei	zona	del	
cappelletto	di	chiusura.	Sigillare	il	raccordo	tra	cappelletto	di	
chiusura	 e	 davanzale	 con	 un	 nastro	 butilico,	 ovvero	 tra	
cappelletto	di	chiusura	e	intonaco	con	un	nastro	sigillante	di	
sufficiente	spessore	(per	le	caratteristiche	di	dilatazione	del	
davanzale	esterno).

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Ancoraggio	meccanico	della	finestra	va	eseguito	come	da	
indicazioni	 del	 costruttore	 o	 conformemente	 ai	 requisiti	
statici.

•	 Il	raccordo	tra	nastro	sigillante	e	strato	di	tenuta	al	vento	va	
realizzato	 secondo	 le	 indicazioni	 del	 costruttore	 o	
conformemente	alla	norma.

impermeabilizzazione	verticale
(tenuta	al	vento)

raccordo	ermetico	alla	
pioggia	battente

intradosso
(spazio	sufficiente	rispetto	
al	davanzale	esterno)

rivestimento	orizzontale

davanzale	esterno
(in	pendenza)

nastro	sigillante	
per	finestre

anta	della	finestra	
compresa	lastra

telaio	della	finestra
(allargamento	del	telaio)

compriband

pannello	per	
parete	in	CLT
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Realizzazione

•	 Raccordo	 del	 davanzale	 esterno	 della	 finestra	 con	
l’intradosso	(punto	debole):	per	 le	facciate	 in	 legno,	sotto	 il	
davanzale	si	dovrà	apportare	un	ulteriore	strato	isolante	con	
fissaggio	 laterale.	 Per	 le	 facciate	 intonacate	 saranno	 da	
prevedersi	misure	specifiche	in	corrispondenza	dei	zona	del	
cappelletto	di	chiusura.	Sigillare	il	raccordo	tra	cappelletto	di	
chiusura	 e	 davanzale	 con	 un	 nastro	 butilico,	 ovvero	 tra	
cappelletto	di	chiusura	e	intonaco	con	un	nastro	sigillante	di	
sufficiente	spessore	(per	le	caratteristiche	di	dilatazione	del	
davanzale	esterno).

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Ancoraggio	meccanico	della	finestra	va	eseguito	come	da	
indicazioni	 del	 costruttore	 o	 conformemente	 ai	 requisiti	
statici.

•	 Il	raccordo	tra	nastro	sigillante	e	strato	di	tenuta	al	vento	va	
realizzato	 secondo	 le	 indicazioni	 del	 costruttore	 o	
conformemente	alla	norma.

nastro	sigillante	
multifunzione

(dentro	a	tenuta	
d’aria,	fuori	stagno	al	

vento,	
fonoassorbente)

impermeabilizzazione	verticale
(tenuta	al	vento)

raccordo	ermetico	alla	pioggia	battente

2.3 Posa in opera con nastro sigillante multifunzione

intradosso
(spazio	sufficiente	rispetto	
al	davanzale	esterno)

Raccordo	rivestimento-intradosso

Variante	1:

Variante	2:

listellatura
(strutture	intermedie	
nello	strato	isolante)

rivestimento	verticale

davanzale	esterno
(in	pendenza)

anta	della	finestra	
compresa	lastra

telaio	della	
finestra

pannello	per	
parete	in	CLT
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Realizzazione

•	 A	seconda	della	struttura	del	pavimento	dei	vani	attigui,	 in	
corrispondenza	della	porta	si	dovrà	prevedere	un	appropriato	
raccordo.	Il	punto	di	transizione	tra	i	diversi	pavimenti	potrà	
essere	realizzato	con	l’ausilio	di	un	profilo	di	raccordo	o	di	un	
giunto	Schlüter.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

schiuma	poliuretanica
(fissaggio)

raccordo	con	il	pavimento
(in	caso	di	differente	struttura	del	pavimento)

3 Raccordo per porta
3.1 Porta interna

nastri	coprigiunto

telaio	della	portapannello	per	parete	in	CLT

pannello	per	solaio	in	CLT
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Realizzazione

•	 L’impiego	 di	 nastri	 sigillanti	 per	 giunti	 conferisce	 alla	
costruzione	la	necessaria	ermeticità	all’aria.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Per	sospendere	la	parte	in	sporgenza	del	solaio	si	impiegano	
viti	a	tutto	filetto	(come	da	requisiti	statici).

impermeabilizzazione	
verticale
(tenuta	al	vento)

4 Aggetto
4.1 Aggetto con facciata in legno

rivestimento	verticale

impermeabilizzazione	
verticale

(tenuta	al	vento) listellatura
(strutture	intermedie	nello	

strato	isolante)

rivestimento
(faccia	inferiore)

nastri	coprigiunto

pannello	per	
parete	in	CLT

pannello	per	solaio	in	CLT
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Realizzazione

•	 L’impiego	 di	 nastri	 sigillanti	 per	 giunti	 conferisce	 alla	
costruzione	la	necessaria	ermeticità	all’aria.

•	 L’altezza	del	controtelaio	ovvero	dell’allargamento	del	telaio	
della	finestra	dipende	dalla	struttura	del	pavimento.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

strato	d'intonaco	
(compreso	
supporto)

4.2 Aggetto con facciata intonacata

davanzale	esterno

controtelaio	o	allargamento	
del	telaio	della	finestra
(struttura	del	pavimento)

nastri	coprigiunto

pannello	per	
parete	in	CLT

pannello	per	solaio	in	CLT
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Realizzazione

•	 Al	 contrario	 dei	 pannelli	 per	 solaio	 in	 sporgenza,	 con	
l’applicazione	di	pannelli	per	balcone	si	evita	la	formazione	di	
un	ponte	termico.

•	 Se	 è	 richiesto	 uno	 strato	 isolante	 continuo,	 gli	 angolari	
d’appoggio	dovranno	essere	montati	su	distanziatori	 (dello	
stesso	spessore	dello	strato	isolante).

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Le	 dimensioni	 del	 pannello	 del	 balcone	 dovranno	 essere	
stabilite	in	base	al	sistema	statico	adottato.

pannello	per	balcone

4.3 Pannello per balcone (montato su appoggi)

montanti

punti	d’appoggio

pannello	per	parete	in	CLT
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Realizzazione

•	 Al	 contrario	 dei	 pannelli	 per	 solaio	 in	 sporgenza,	 con	
l’applicazione	di	pannelli	per	balcone	si	evita	la	formazione	di	
un	ponte	termico.

•	 Se	 è	 richiesto	 uno	 strato	 isolante	 continuo,	 gli	 angolari	
d’appoggio	dovranno	essere	montati	su	distanziatori	 (dello	
stesso	spessore	dello	strato	isolante).

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Le	 dimensioni	 del	 pannello	 del	 balcone	 dovranno	 essere	
stabilite	in	base	al	sistema	statico	adottato.

•	 Tener	conto	del	pericolo	di	una	flessione	della	parete.

4.4 Pannello per balcone (sospeso)

sospensione

punti	d’appoggio

profilo	del	bordo

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	per	balcone
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Realizzazione

•	 La	 pendenza	 dello	 strato	 isolante	 permette	 di	 convogliare	
l’acqua	verso	i	pozzetti	di	scarico.

•	 Su	entrambe	le	estremità	del	balcone	la	canaletta	è	dotata	di	
bocche	di	emergenza	per	far	defluire	l’acqua	in	eccesso.

•	 A	 seconda	 del	 tipo	 di	 copertura	 del	 balcone	 si	 dovrà	
prevedere	anche	un’opportuna	protezione	contro	gli	schizzi.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

pendenza	verso	i	pozzetti	di	scarico

4.5 Balcone (rivestimento in legno su isolamento in pendenza)

pannello	per	solaio	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

rivestimento	in	lamiera	calpestabile

blocco	finestra	con	controtelaio

canaletta	con	griglia	di	copertura
(bocche	di	emergenza	per	l’acqua	
in	eccesso	su	entrambe	le	
estremità	del	balcone)

	– grigliato	in	legno		
di	larice

	– listellatura

	– materiale	sfuso

	– sigillante

	– isolamento	in	
pendenza

	– sottomanto	(aperto	
alla	diffusione)

	– pannello	per	
balcone
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Realizzazione

•	 Il	 lato	inferiore	è	costituito	dalla	sporgenza	del	pannello	del	
tetto	in	CLT.

•	 L’area	 del	 bordo	 di	 testa	 sporgente	 oltre	 il	 timpano	 non	
richiede	isolamento.

•	 La	tavola	del	bordo	di	testa	può	essere	realizzata	a	vista	o,	
volendo,	rivestita	in	lamiera.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Nella	scelta	delle	dimensioni	del	pannello	per	il	tetto	in	CLT	
considerare	anche	lo	sbalzo	laterale.

listellatura

5 Tetto a forte pendenza
5.1 Giunto parete-tetto (tettoia in CLT)

controlistellatura

pannello	per	
parete	in	CLT

tavola	per	bordo	di	testa

barriera	al	vapore	(opzionale)

area	del	bordo	di	testa	(non	isolata)
sottomanto

pannello	per	
tetto	in	CLT

falso	puntone
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Realizzazione

•	 La	tettoia	viene	realizzata	con	passafuori	(ancoraggio	contro	
la	 forza	 di	 risucchio	 come	 da	 requisiti	 statici)	 e	 copertura	
della	linea	di	gronda.

•	 Sopra	i	puntoni	si	poggia	uno	strato	isolante	in	fibra	morbida	
che	 deve	 presentare	 lo	 stesso	 spessore	 della	 copertura	
della	linea	di	gronda	onde	evitare	un	dislivello	col	corrente	a	
sbalzo.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 La	 controlistellatura	 andrà	 fissata	 in	 funzione	 del	 tipo	 di	
isolamento	e	della	sua	resistenza	alla	pressione.

listellatura

5.2 Giunto parete-tetto (passafuori)

controlistellatura

pannello	per	parete	in	CLT

passafuori

barriera	al	vapore	(opzionale)

intonaco
(compreso	
supporto)

sottomanto

pannello	per	tetto	in	CLT

copertura	della	
linea	di	gronda

pannello	in	fibra	
morbida

isolamento
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Realizzazione

•	 La	tettoia	viene	realizzata	con	puntoni	(ancoraggio	contro	la	
forza	di	risucchio	come	da	requisiti	statici)	e	copertura	della	
linea	di	gronda.

•	 Sopra	i	puntoni	si	poggia	uno	strato	isolante	in	fibra	morbida	
che	 deve	 presentare	 lo	 stesso	 spessore	 della	 copertura	
della	linea	di	gronda	onde	evitare	un	dislivello	col	corrente	a	
sbalzo.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Provvedere	ad	un	raccordo	a	tenuta	d’aria	fra	la	barriera	al	
vapore	e	il	pannello	per	parete	in	CLT.

5.3 Giunto parete-tetto (tetto a capriate)

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	in	
cartongesso	o	
gessofibra
(fissato	su	listelli	
ampiamente	spaziati)

raccordo	della	barriera	al	vapore	
con	il	pannello	per	parete	in	CLT

arcareccio

barriera	
al	vapore

listellatura

controlistellatura

sottomanto

copertura	della	
linea	di	gronda

falso	puntone

intonaco
(compreso	
supporto)
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Realizzazione

•	 Progettando	 opportunamente	 la	 struttura	 del	 tetto	 e	
disponendo	correttamente	i	vari	strati	(apertura	alla	diffusione	
crescente	man	mano	che	si	procede	verso	l’esterno)	si	potrà	
anche	fare	a	meno	della	barriera	al	vapore.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 L’impiego	 di	 nastri	 sigillanti	 per	 giunti	 conferisce	 alla	
costruzione	la	necessaria	ermeticità	all’aria.

5.4 Colmo (con arcareccio)

spazio	di	montaggio

barriera	al	vapore	
(opzionale)

arcareccio

isolamento

pannello	per	tetto	in	CLT

nastri	coprigiunto

listellatura

controlistellatura

sottomanto

falso	
puntone
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Realizzazione

•	 Durante	la	posa	in	opera	della	finestra	rasofalda	si	dovrà	fare	
attenzione	 a	 realizzare	 un	 raccordo	 ermetico	 con	 il	
sottomanto.

•	 Gli	 intradossi	 sono	 da	 realizzarsi	 a	 seconda	 del	 grado	 di	
incidenza	della	luce	desiderato.

•	 Materiale	degli	intradossi:	pannelli	di	gesso	o	di	materiale	di	
legno.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

5.5 Finestra rasofalda

intradosso	verticale
(incidenza	della	luce)

finestra	rasofalda

incavallatura
(fissaggio	della	finestra)

isolamento

pannello	per	tetto	in	CLT

intradosso	orizzontale
(incidenza	della	luce)

listellatura

controlistellatura

sottomanto
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Realizzazione

•	 Isolamento	del	tetto	piano	in	pendenza.

•	 Ancorare	la	parete	dell’attico	al	pannello	del	solaio	in	CLT	per	
mezzo	di	angolari	(come	da	requisiti	statici).

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

6 Tetto piano
6.1 Attico in CLT

struttura	del	tetto	piano
(come	da	esigenze)

copertura	dell’attico

listellatura

strutture	intermedie	
nello	strato	isolante

fissaggio	verticale	
dell’isolamento

pannello	per	solaio	in	CLT

impermeabilizzazione	
verticale

(tenuta	al	vento)

facciata	ventilate,	
orizzontale

pannello	per	parete	in	CLT

isolamento	termico

nastri	coprigiunto
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Realizzazione

•	 Isolamento	del	tetto	piano	in	pendenza.

•	 I	 montanti	 verticali	 assumono	 funzioni	 statiche	 per	 la	
costruzione	 dell’attico	 (dimensioni	 e	 fissaggio	 come	 da	
requisiti	statici).

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

6.2 Attico con montanti

struttura	del	tetto	piano
(come	da	esigenze)

copertura	dell’attico

listellatura

montante	verticale
(fa	da	sottostruttura	alla	
costruzione	dell’attico)

fissaggio	verticale	dell’isolamento

pannello	per	solaio	in	CLT

impermeabilizzazione	
verticale

(tenuta	al	vento)

facciata	ventilata,	
orizzontale

pannello	per	parete	in	CLT

isolamento	termico

nastri	coprigiunto

pannello	in	materiale		
di	legno	(sottostruttura	per	
l’isolamento	verticale)
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Realizzazione

•	 La	faccia	inferiore	del	pannello	della	tettoia	in	CLT	può	essere	
realizzata	a	vista	o,	volendo,	rivestita	in	lamiera.

•	 Il	 bordo	 va	 progettato	 a	 seconda	 della	 direzione	 della	
pendenza	del	tetto.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Le	 dimensioni	 del	 pannello	 per	 tettoia	 in	 CLT	 dipendono	
dalla	 sporgenza	 della	 tettoia	 (attenzione	 con	 lo	 sbalzo	
laterale).

6.3 Tettoia

struttura	del	tetto	
piano
(come	da	esigenze)

ancoraggio	su	
struttura	intermedia
(come	da	requisiti	

statici)

pannello	in	CLT	usato	
come	tettoia

isolamento	contro	
l’umidità

avvitamento	con	solaio

barriera	al	vapore

impermeabilizzazione	
verticale

(tenuta	al	vento)

facciata	ventilata,	
orizzontale

pannello	per	parete	in	CLT

isolamento	termico

nastri	coprigiunto
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Realizzazione

•	 Tenere	 in	 considerazione	 la	 trasmissione	 dei	 carichi	 dalla	
capriata	ai	pannelli	per	tetto	e	per	parete	in	CLT.	

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

6.4 Raccordo con tetto piano (con sovrastante  
sottotetto freddo)

pannello	in	materiale	di	legno
(p.es.	truciolato)

listellatura

struttura	in	lamiera

sottotetto	freddo

struttura	del	tetto	piano
(come	da	esigenze)

falso	puntone

impermeabilizzazione	
verticale

(tenuta	al	vento)

rivestimento	verticale

pannello	per	parete	in	CLT

isolamento	termico

nastri	coprigiunto

pannello	per	solaio	in	CLT
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Realizzazione

•	 Realizzazione	con	pannelli	NVI	(qualità	non	a	vista).

•	 Eventuali	 fresature	 trasversali	 (ad	angolo	 retto	 rispetto	 alla	
copertura)	 sono	 possibili	 solo	 in	 parte	 e	 in	 conformità	 ai	
requisiti	statici.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Evitare	di	forare	lo	strato	ermetico	all’aria	durante	la	posa	in	
opera	dell’impiantistica.

7 Installazioni elettriche
7.1 Posa in opera con applicazione di un successivo 

rivestimento

installazioni	elettriche

pannello	in	cartongesso	o	
gessofibra

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	per	solaio	in	CLT
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Realizzazione

•	 Realizzazione	con	pannelli	NVI	(qualità	non	a	vista).

•	 La	 realizzazione	 di	 fessure	 fresate,	 per	 esempio	 in	 un	
pannello	per	solaio	in	CLT,	è	possibile	soltanto	nella	direzione	
dello	strato	di	copertura.	Gli	strati	trasversali	devono	restare	
integri	data	la	loro	funzione	portante.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Evitare	di	forare	lo	strato	ermetico	all’aria	durante	la	posa	in	
opera	dell’impiantistica.

installazioni	elettriche

pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	per	solaio	in	CLT

pannello	per	solaio	in	CLT

è	necessario	l’impiego	di	un	sigillante	a	tenuta	d’aria

opere	(fessura	e	foro)	per	l’impianto	
elettrico	a	soffitto
(intervento	in	linea	di	massima	possibile	
anche	sui	pannelli	per	parete	a	vista)
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Realizzazione

•	 Realizzazione	con	pannelli	VI	(qualità	a	vista).

•	 La	lavorazione	(foro	per	cablaggi)	è	possibile	soltanto	da	uno	
dei	lati	lunghi	del	pannello	in	CLT.

•	 Volendo	 realizzare	 più	 fori	 uno	 accanto	 all’altro	 bisognerà	
osservare	una	distanza	d’interasse	minima	di	50	mm.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Evitare	di	forare	lo	strato	ermetico	all’aria	durante	la	posa	in	
opera	dell’impiantistica.

7.2 Realizzazione con pannelli in CLT di qualità a vista

installazioni	elettriche

fresature	visibili	nel	pavimento

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	per	solaio	in	CLT

realizzazione	di	un	foro	per	installazioni
diametro	28	mm
lunghezza	max.:	1.500	mm
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Realizzazione

•	 Realizzazione	con	pannelli	VI	(qualità	a	vista).

•	 Fresare	 una	 fessura	 nell’intradosso	 della	 porta	 che	 verrà	
successivamente	ricoperto	con	il	telaio	e	forare	fino	alla	sede	
dell’interruttore	o	della	presa	di	corrente.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Evitare	di	forare	lo	strato	ermetico	all’aria	durante	la	posa	in	
opera	dell’impiantistica.

installazioni	elettriche

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	per	solaio	in	CLT

fessura	nell’intradosso	
dell’apertura	della	porta;	

foro	fino	alla	sede	
dell’interruttore
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Applicazione

7.3 Parafulmine

Realizzazione

•	 I	sistemi	per	la	protezione	dai	fulmini	prevengono	gravi	danni	
a	persone	ed	edifici.	Applicati	esternamente	essi	catturano	
l’elettricità	del	 fulmine	convogliandola	 in	tutta	sicurezza	nel	
terreno.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Evitare	di	forare	lo	strato	ermetico	all’aria	durante	la	posa	in	
opera	dell’impiantistica.
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Realizzazione

•	 I	fissaggi	delle	installazioni	vanno	separati	dal	punto	di	vista	
dell’isolamento	acustico	dalle	altre	parti	dell’edificio.	

•	 Anche	 la	 sottostruttura	 del	 paramento	 va	 separata	 dai	
pannelli	 per	 solaio	 e	 parete	 sotto	 il	 profilo	 dell’isolamento	
acustico.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Evitare	di	forare	lo	strato	ermetico	all’aria	durante	la	posa	in	
opera	dell’impiantistica.

8 Installazioni sanitarie
8.1 WC (paramento)

paramento	per	WC

installazioni

nastri	coprigiunto

pannello	per	
parete	in	CLT

pannello	per	solaio	in	CLT

pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

sottostruttura
(p.es.	truciolato)

staffe	di	aggancio	e	allacciamenti	per	il	WC
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Realizzazione

•	 I	fissaggi	delle	installazioni	vanno	separati	dal	punto	di	vista	
dell’isolamento	acustico	dalle	altre	parti	dell’edificio.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 Evitare	di	forare	lo	strato	ermetico	all’aria	durante	la	posa	in	
opera	dell’impiantistica.

8.2 Lavandino (preparazione all’allacciamento)

intercapedine	per	installazioni

pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

allacciamenti	per	lavandino

parte	amovibile	del	paramento	
(per	eventuali	successivi	lavori	di	allacciamento)

installazioni

nastri	coprigiunto

pannello	per	
parete	in	CLT

pannello	per	solaio	in	CLT
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Applicazione

8.3 Installazioni sanitarie: vani umidi

Realizzazione

•	 Qualora	 si	 usi	 del	 silicone	 per	 sigillare	 le	 fughe	 tra	 le	
installazioni	 sanitarie	 e	 le	 altre	 parti	 dell’edificio,	 si	 dovrà	
procedere	ad	un	loro	periodico	controllo	e,	se	si	dà	il	caso,	
ad	un	rifacimento	del	cordolo	di	silicone.

•	 A	 causa	 della	 permeabilità	 delle	 fughe,	 le	 coperture	 in	
piastrelle	 vanno	 isolate	 rispetto	 ai	 pannelli	 in	CLT	o	gesso	
con	un	ulteriore	strato	impermeabile.		

•	 Evitare	di	forare	lo	strato	ermetico	all’aria	durante	la	posa	in	
opera	dell’impiantistica.

•	 I	fissaggi	delle	installazioni	vanno	separati	dal	punto	di	vista	
dell’isolamento	acustico	dalle	altre	parti	dell’edificio.
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Realizzazione

•	 Se	si	impiega	una	paratia	per	muro,	tetto	e	solaio	assicurarsi	
che	sia	omologata	per	l’edilizia	in	legno.

•	 Rispettare	 le	distanze	minime	dalle	parti	 incandescenti	 e	 i	
requisiti	 in	 materia	 di	 sicurezza	 antincendio	 indicate	 dal	
produttore.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

•	 Prima	della	messa	in	opera	è	sempre	necessario	consultare	
le	autorità	e	lo	spazzacamini.

9 Camino
9.1 Camino in acciaio inossidabile applicato  

sul lato esterno del muro

camino	esterno	in	
acciaio	inossidabile	

apertura	di	sfiato

nastri	coprigiunto

pannello	per	parete	in	CLT

paratia	isolante	per	muro,	tetto	e	solaio

pannello	per	solaio	in	CLT

pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

nastro	sigillante	(come	da	requisiti	statici)

presa	d’aria
(opzionale)
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Realizzazione

•	 Rispettare	 le	distanze	minime	dalle	parti	 incandescenti	 e	 i	
requisiti	 in	 materia	 di	 sicurezza	 antincendio	 indicate	 dal	
produttore.

•	 Prima	della	messa	in	opera	è	sempre	necessario	consultare	
le	autorità	e	lo	spazzacamini.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

9.2 Camino in acciaio inossidabile montato all’interno del vano

nastri	coprigiunto

pannello	per	parete	in	CLT

raccordo

pannello	per	solaio	in	CLT

camino	in	acciaio	inossidabile	posato	internamente

apertura	di	pulizia

sfiatatoio	per	acqua	di	condensa
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Realizzazione

•	 Rispettare	 le	distanze	minime	dalle	parti	 incandescenti	 e	 i	
requisiti	 in	 materia	 di	 sicurezza	 antincendio	 indicate	 dal	
produttore.

•	 Prima	della	messa	in	opera	è	sempre	necessario	consultare	
le	autorità	e	lo	spazzacamini.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

9.3 Camino in muratura

nastri	coprigiunto

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

raccordo

pannello	per	solaio	in	CLT

pannello	per	solaio	in	CLT

pannello	in	cartongesso	(a	doppio	strato)

isolamento

mattoni	per	camino

apertura	di	pulizia

distanza	minima	dal	materiale	infiammabile	
di	almeno	50	mm	(su	tutti	i	lati)
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Realizzazione

•	 Le	pedate	 vengono	 fissate	al	pannello	della	parete	 in	CLT	
tramite	connettori	a	vite.

•	 Il	collegamento	tra	alzate	e	pedate	si	realizza	tramite	viti.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

10 Scale
10.1 Giuntatura a vite con pannelli per parete

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

pedata	in	CLT

pannello	in	cartongesso	
o	gessofibra

alzata	in	CLT

connessione	a	vite	dei	gradini	attraverso	
il	pannello	della	parete

pannello	in	cartongesso	
o	gessofibra
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Realizzazione

•	 Il	fissaggio	delle	pedate	può	essere	realizzato	con	angolari	o,	
in	 alternativa,	 a	 mezzo	 lamiera	 forata	 e	 perni,	 fissati	 nel	
pannello	della	parete	in	CLT.

•	 Nel	punto	di	appoggio	le	pedate	vanno	isolate	acusticamente	
per	mezzo	 di	 uno	 strato	 elastico	 intermedio	 (per	 esempio	
Sylomer).

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

10.2 Fissaggio con angolare/lamiera forata

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

fissaggio	dei	gradini	
a	mezzo	lamiera	
forata	e	perno	
(variante)

alzata	in	CLT

fissaggio	dei	gradini	
a	mezzo	angolare

pedata	in	CLT
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Realizzazione

•	 Scalinate	prive	di	alzata.

•	 Le	 pedate	 poggiano	 su	 dispositivi	 di	 fissaggio	 speciali	
(attenzione	alla	capacità	di	carico).

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

10.3 Appoggio su fissaggi speciali

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

dispositivi	di	fissaggio	speciali	
come	supporto	per	gli	scalini

pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

inserto	in	pietra
(sulla	pedata)

pedata	in	CLT
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Realizzazione

•	 Scalinate	prive	di	alzata.

•	 Le	pedate	vengono	avvitate	alle	travi	al	di	sotto	degli	inserti	
in	pietra	posti	al	centro	della	camminata.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

10.4 Con struttura a trave

pedata	in	CLT

fissaggio	a	mezzo	
lamiera	forata	e	perni

trave	della	scala
(CLT	o	legno	lamellare	incollato)
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Realizzazione

•	 Il	 piano	 inclinato	 viene	 poggiato	 sui	 pannelli	 per	 solaio	 e	 i	
gradini	vengono	avvitati	dal	di	sotto.

•	 La	scelta	del	tipo	e	della	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	
come	anche	di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	
dei	requisiti	statici.

10.5 Rampa

gradini	cuneiformi
(CLT)

piano	inclinato
(CLT)
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Realizzazione

•	 Il	pannello	per	parete	in	CLT	e	il	montante	vanno	opportuna-
mente	isolati	rispetto	all'umidità	proveniente	dal	basso.

•	 Tra	 il	montante	e	 il	 fondamento	va	prevista	 la	possibilità	di	
eseguire	un	livellamento	(legno,	metallo	o	calcestruzzo).

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 A	 seconda	 delle	 esigenze	 statiche,	 le	 forze	 agenti	 sul	
pannello	per	parete	in	CLT	vanno	convogliate	nei	montanti	e	
di	 qui	 nella	 costruzione	 (nel	 fondamento)	 attraverso	 viti	 a	
tutto	filetto.

fissaggio	dell’elemento	parete		
contro	il	risucchio
(come	da	requisiti	statici)

ancoraggio	della	parete
(come	da	requisiti	statici)

pannello	per	parete	in	CLT

montante
(CLT	o	legno	lamellare	incollato)

1 Edilizia industriale e commerciale
1.1 Fissaggio delle pareti

rivestimento	esterno

strutture	intermedie		
nello	strato	isolante

impermeabilizzazione	
verticale

(tenuta	al	vento)

nastro	sigillante	per	giunti

soglia	(larice)

ancoraggio	della	soglia
(come	da	requisiti	

statici)
angolare	d’acciaio
(per	la	propagazione	delle	forze	al	
fondamento)

fondamento
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Realizzazione

•	 A	seconda	dei	requisiti,	si	dovranno	 inserire	nastri	sigillanti	
per	giunti	tra	i	pannelli	per	parete	in	CLT	e	l’elemento	del	tetto	
onde	garantire	la	necessaria	tenuta	d’aria	della	costruzione.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 È	fondamentale	accertarsi	che	vi	sia	la	possibilità	di	convo-
gliare	correttamente	 le	 forze	dalla	piastra	del	tetto	a	quella	
della	parete.

pannello	per	parete	in	CLT

1.2 Raccordo tetto-parete

avvitamento	della	parete	con	le	strutture	
di	sostegno	(come	da	esigenze	statiche)

trave	portante

rimanente	struttura	del	tetto

rivestimento	esterno

impermeabilizzazione	
verticale

(tenuta	al	vento)

strutture	intermedie	nello	
strato	isolante
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Realizzazione

•	 A	 seconda	 dei	 requisiti	 in	 fatto	 di	 isolamento	 acustico,	 si	
dovrà	prevedere	un’opportuna	prevenzione	del	rumore	soli-
dale	delle	varie	parti	dell’edificio.

•	 Onde	 migliorare	 le	 caratteristiche	 generali	 di	 isolamento	
acustico,	 gli	 elementi	 di	 fissaggio	 andranno	 separati	 dalla	
costruzione	 portante	 attraverso	 l’inserimento	 di	 opportuni	
cuscinetti	elastici.

•	 Il	 solaio	 andrà	 strutturato	 secondo	 il	 principio	 della	
«massa-molla-massa».

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 Le	 caratteristiche	 fisico-costruttive	 dei	 punti	 di	 raccordo	
vanno	necessariamente	considerate	in	sede	di	misurazione	
e	 calcolo	 (per	 esempio	 ai	 fini	 dell’isolamento	 termico,	
acustico	e	della	protezione	antincendio).

pannello	per	parete	in	CLT

2 Edilizia abitativa a più piani
2.1 Raccordo parete del piano inferiore-soffitto-parete del 

piano superiore

struttura	del	
pavimento

(come	da	requisiti	
statici)

ancoraggio	della	
parete	(come	da	
requisiti	statici;	a	
prevenzione	del	
rumore	solidale)

pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

pannello	in	carton-
gesso	o	gessofibra

pannello	di	copertura	in	CLT

listello	(sospeso	su	staffe	regolabili)

isolamento

cuscinetto	elastico	
frapposto
(p.es.	Sylomer)
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Realizzazione

•	 A	 seconda	 dei	 requisiti	 in	 fatto	 di	 isolamento	 acustico,	 si	
dovrà	prevedere	un’opportuna	prevenzione	del	rumore	soli-
dale	delle	varie	parti	dell’edificio.

•	 Onde	 migliorare	 le	 caratteristiche	 generali	 di	 isolamento	
acustico,	 gli	 elementi	 di	 fissaggio	 andranno	 separati	 dalla	
costruzione	 portante	 attraverso	 l’inserimento	 di	 opportuni	
cuscinetti	elastici.

•	 Il	 solaio	 andrà	 strutturato	 secondo	 il	 principio	 della	
«massa-molla-massa».

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

•	 Le	 caratteristiche	 fisico-costruttive	 dei	 punti	 di	 raccordo	
vanno	necessariamente	considerate	in	sede	di	misurazione	
e	 calcolo	 (per	 esempio	 ai	 fini	 dell’isolamento	 termico,	
acustico	e	della	protezione	antincendio).

listello	(fissato	su	staffe	regolabili)

pannello	per	parete	in	CLT

pannello	in	cartongesso	o	gessofibra

ancoraggio	della	
parete	(come	da	
requisiti	statici;	a	
prevenzione	del	
rumore	solidale)

pannello	in	carton-
gesso	o	gessofibra

struttura	del	
pavimento

(come	da	requisiti	
statici)

pannello	di	copertura	in	CLT

listello	(sospeso	su	staffe	regolabili)

isolamento

cuscinetto	elastico	
frapposto
(p.es.	Sylomer)
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Realizzazione

•	 A	seconda	dei	requisiti,	si	dovranno	 inserire	nastri	sigillanti	
per	 giunti	 onde	 garantire	 la	 necessaria	 tenuta	 d’aria	 della	
costruzione.

•	 Proteggere	i	pannelli	in	CLT	dall'umidità	propagata	dalle	altre	
componenti	della	struttura.

•	 La	scelta	e	la	misura	dei	mezzi	di	congiunzione	come	anche	
di	tutti	gli	elementi	costruttivi	avviene	sulla	base	dei	requisiti	
statici.

strato	di	ghiaia

3 Aggiunte
3.1 Raccordo di un tetto piano ad una parete preesistente

muratura	preesistente

fissaggio,	per	esempio	con	aste	filettate	incollate
(come	da	requisiti	statici)

profilo	di	chiusura	(compresa	sigillatura	
permanente	rispetto	allo	strato	d’intonaco)

barriera	al	vapore
(incollare	sul	piano	liscio	
della	struttura	in	muratura)

nastro	per	giunti

trave	principale

struttura	del	tetto	piano
(come	da	esigenze)

interno	della	costruzione

innalzamento	(angolare	metallico		
con	apposto	foglio	di	copertura)

pannello	di	copertura	
in	CLT
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Applicazione

4 Ingegneria civile
4.1 CLT usato in abbinamento ad altri materiali da costruzione

Realizzazione

•	 La	combinazione	del	CLT	con	altri	materiali	di	legno,	acciaio	
e	cemento	è	indispensabile	in	particolare	quando	si	ha	a	che	
fare	 con	 opere	 di	 grandi	 dimensioni	 al	 fine	 di	 coprire	 le	
ampiezze	 richieste	 e	 convogliare	 i	 carichi	 spesso	 elevati	
dalla	struttura	al	terreno.

•	 La	 struttura	degli	 strati	 va	decisa	 a	 seconda	delle	 diverse	
destinazioni	d’uso	degli	edifici	e,	di	conseguenza,	a	seconda	
dei	requisiti	fisico-costruttivi.

•	 Il	corretto	calcolo	dei	mezzi	di	collegamento	è	di	importanza	
fondamentale	dal	momento	che	nel	campo	dell’ingegneria	
civile	questi	rappresentano	uno	degli	elementi	essenziali	 in	
termini	di	statica.
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L’effetto coibentante di un elemento costruttivo dipende dal suo valore U, ossia dal suo coefficiente di trasmissio-
ne del calore. Per poter calcolare tale valore è necessario conoscere la posizione, la struttura e la conduttività 
termica dei materiali dell’elemento. La conduttività termica del legno viene fondamentalmente influenzata dalla 
sua densità e dalla sua umidità. Per gli elementi in CLT il valore di  può essere ricavato dalla seguente equazio-
ne: 
 
 = 0,000146 * k + 0,035449 
  
 = conduttività del calore espressa in [W/mK] 
 = densità caratteristica ipotizzando un’umidità di riferimento di u = 12% in [kg/m³] 

 
La densità caratteristica delle lamelle del CLT è stata determinata ed è pari a rk = 512 kg/m³.  
Sulla base di tali valori si ottiene che il CLT ha una conduttività pari a 0,110 W/mK.  
 
= 0,000146 * 512 kg/m³ + 0,035449 = 0,110 W/mK 

 
Tale risultato è stato confermato dallo SP Technical Research Institute of Sweden [1].  
 
Anche la norma austriaca ÖNORM B 3012 [2] indica per il legno di abete rosso un valore  pari a 0,11 W/mK. 
 
Per quanto riguarda l’umidità si suppone un valore medio del 12%, anche se, nel caso delle pareti esterne nei 
mesi invernali, i valori dell’umidità saranno probabilmente inferiori. In presenza di un’umidità più bassa si riduce 
di conseguenza anche il valore effettivo della conduttività del calore.  
 
Per il legno rientrante nel corrispondente intervallo di densità la norma ÖNORM EN 12524 [3] riporta un valore di 
conduttività del calore pari a 0,13 W/mK.  

Valore U di un pannello CLT 

Le modalità di calcolo del valore U sono illustrate nel seguente esempio riferito ad un pannello in CLT dello spes-
sore di 100 mm impiegato come parete esterna. L’operazione tiene conto dei coefficienti di trasmissione del calo-
re esterno ed interno. 
 

coefficiente di trasmissione 
del calore   






se
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i
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1
U
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WKm

WKm
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Figura 1 mostra un diagramma che riporta i valori U dei pannelli in CLT non rivestiti in funzione dello spessore.  

 
Immagine 1: valori U di pannelli in CLT non rivestiti impiegati come parete esterna 

 

Valore U di un pannello CLT coibentato 

Per un pannello in CLT dello spessore di 100 mm coibentato con 16 cm di materiale isolante appartenente alla 
classe di conduttività del calore WLG 040 il valore U si calcola come segue: 
 

coefficiente di trasmissione 
del calore   






se

i

i
si R

d
R

1
U

 

resistenze al calore 
WKm

WKm

se

si

/²04,0R

/²13,0R



  

conduttività del calore CLT mKWCLT /11,0  

coefficiente di trasmissione 
del calore 

KmW

WKm
mKW

m

mKW

m
WKm

²/197,0

/²04,0
/04,0
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 Figura 2 mostra un diagramma che riporta i valori U di pannelli in CLT dello spessore di 100 mm coibentati in 
funzione dello spessore del materiale isolante (appartenente alla classe di conduttività del calore WLG 040).  

 
 

Figura 2: valori U di pannelli CLT con spessore di 100 mm impiegati come parete esterna in funzione del-
lo spessore del materiale isolante (appartenente alla classe WLG 040) 

Ermeticità all’aria 

L’ermeticità all’aria, ovvero alla convezione, rappresenta un’ulteriore grandezza che determina la capacità coi-
bentante dei pannelli in CLT. Il fatto che i pannelli in CLT vengano prodotti con almeno tre pannelli monostrato 
sovrapposti e incollati ad incrocio conferisce loro già di per sé un’alta ermeticità. I valori di ermeticità dei pannelli 
in CLT e delle giunzioni fra di essi sono stati verificati e confermati nel 2008 dall’istituto di ricerca Holzforschung 
Austria [4]. Nello specifico il rapporto di verifica afferma che l’ermeticità delle giunzioni e dei pannelli in sé è tale 
che il flusso d'aria risulta inferiore al valore misurabile.  
[1] Valutazione: conduttività termica dichiarata (2009-07-10); SP Technical Research Institute of Sweden, SE-

50462 Boras 

[2] ÖNORM EN B 3012 (2003-12-01); Varietà di legno – Dati relativi alla nomenclatura e alle abbreviazioni della 
norma ÖNORM EN 13556 

[3] ÖNORM EN 12524 (2000-09-01); Materiali e prodotti per l’edilizia – Proprietà termiche e igrometriche – Valori 
tabulati di progetto 

[4] HOLZFORSCHUNG AUSTRIA (2008-06-11); 
Rapporto sperimentale; Verifica dell’ermeticità all’aria di un pannello con due diverse tipologie di giunto 
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Pannellli in legno massiccio CLT 
 
 
CLT 100 3s  + isolamento WLG 040 
 
 
Valori di trasmittanza termica ipotizzati: 
 
Rsi = 0,13 m² K/W 

Rse = 0,04 m² K/W 
 
 

  
  
  

Spessore  Materiale  λ Spessore 
isolante  

Spessore 
complessivo  Valore U  

[cm] [—] [W/m²K] [cm] [cm] W/(m²K) 

A 10 CLT 0,11 0 9,7 0,95 

B 4-24 isolante WLG 040 0,04 4 14 0,48 

   0,04 6 16 0,39 

 
 

 0,04 8 18 0,32 

   0,04 10 20 0,28 

   0,04 12 22 0,25 

   0,04 14 24 0,22 

   0,04 16 26 0,20 

   0,04 18 28 0,18 

   0,04 20 30 0,16 

   0,04 22 32 0,15 

 
  0,04 24 34 0,14 esterno  interno 

 

A 

B 

40-240          100 



Fisica delle costruzioni  
 
 

 
 
 

 

E S E M P I  D I  C O N F R O N T O  D E L  V A L O R E  U  04/2012 
 

 
CLT 100 3s  + isolamento WLG 040 + pannello in cartongesso 12,5 
 
 
Valori di trasmittanza termica ipotizzati: 
 

Rsi = 0,13 m² K/W 

Rse = 0,04 m² K/W 
 
 

  
  
  

Spessore  Materiale  λ Spessore 
isolante  

Spessore 
complessivo  Valore U  

[cm] [—] [W/m²K] [cm] [cm] W/(m²K) 

A 10 CLT 0,11 
0 11 0,90 

C 1,25 pannello in cartongesso 0,21 

B 4-24 isolante WLG 040 0,04 4 15 0,47 

 
 

 0,04 6 17 0,38 

   0,04 8 19 0,32 

   0,04 10 21 0,27 

   0,04 12 23 0,24 

   0,04 14 25 0,22 

   0,04 16 27 0,19 

   0,04 18 29 0,18 

   0,04 20 31 0,16 

   0,04 22 33 0,15 

 
  0,04 24 35 0,14 esterno  interno 

 
 
 

A 

B 

C 

40-240       100      12,5 
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Realizzazione di un’intelaiatura in legno 
 
Pannello in cartongesso, pannello a scaglie orientate (OSB), isolamento WLG 040, montanti, pannello 
permeabile al vapore (DHF) 
 
 
Calcolo con montanti in legno massiccio: 
 

b = 6 cm 

e = 62,5 cm 

λ = 0,13 W/(m²K) 
 
 

  
  
  

Spessore  Materiale  λ Spessore 
isolante  

Spessore 
complessivo  Valore U  

[cm] [—] [W/m²K] [cm] [cm] W/(m²K) 

A 1,5 pannello DHF 0,12 1,5 -- -- 

B 1,5 pannello OSB 0,13 1,5 -- -- 

C 1,25 pannello in cartongesso 0,21 1,25 -- -- 

D 4-24 isolamento WLG 040 + 
costr. legno 0,049 4 8 0,78 

 
 0,049 6 10 0,59 

 0,049 8 12 0,48 

 0,049 10 14 0,40 

 0,049 12 16 0,34 

 0,049 14 18 0,30 

 0,049 16 20 0,27 

 0,049 18 22 0,24 

 0,049 20 24 0,22 

 0,049 22 26 0,20 

 
  0,049 24 28 0,19 esterno  interno 

 

1,5    40-240      1,5   1,25 

D 

A 

C 

B 
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1. Nozioni fondamentali 

L’ermeticità all’aria e al vento dell’involucro esterno di un edificio come anche di sue singole parti (pannelli per 
pareti, solai e tetto) rappresenta un requisito essenziale che influenza variamente il clima ambientale, le proprietà 
acustiche, l’integrità della struttura, il ricambio d’aria e il bilancio energetico di un edificio. 
Lo strato a tenuta d’aria (posto di norma all’interno) e quello ermetico al vento (sull’esterno) impediscono con-
giuntamente che la costruzione sia eccessivamente soggetta a correnti. 
Sono, inoltre, decisivi per la qualità e la conservazione nel tempo dell’edificio [1]. 

La struttura, verificata e certificata, dei pannelli in CLT dà dunque di per sé adito ad un elemento ermetico che 
rende  di norma superflua l’applicazione di una pellicola di tenuta all’aria. Ciò si ripercuote positivamente sui costi 
da preventivare per la realizzazione della struttura e contemporaneamente riduce il rischio di errori e danni in 
fase di costruzione, nonché i tempi di realizzazione e di messa in opera.  
Altri sistemi di edilizia in legno (per esempio quelli con intelaiatura di legno) necessitano di uno strato ermetico 
all’aria aggiuntivo (che funga anche da freno al vapore, realizzato con guaine o pannelli a scaglie orientate con 
giunti incollati). 
 
2. Importanza dell’ermeticità all’aria e al vento 

a) L’ermeticità all’aria 

L’ermeticità all’aria influisce sull’equilibrio termico e igroscopico della costruzione. Per «ermeticità all’aria» si in-
tende la proprietà di ostacolare i flussi convettivi, ovvero la penetrazione di aria nelle parti costruttive dall’interno 
verso l’esterno. 
Mancando l’ermeticità all’aria si permette il passaggio dell’aria dall’interno all’esterno della costruzione. Ne può 
conseguire che [1]:  

 si formi acqua di condensa nella costruzione; 
 si riduca il potere coibentante; 
 si abbassi la temperatura superficiale. 

 
I rischi connessi sono: 

 danni alla costruzione; 
 formazione di muffe; 
 correnti d’aria (dovute al raffreddamento della temperatura superficiale interna); 
 maggiore consumo energetico. 

1. Nozioni fondamentali 
2. Importanza dell’ermeticità all’aria e al vento 
3. Vantaggi del CLT in termini di ermeticità all’aria 
4. Aspetti tecnici dell’ermeticità all’aria 
5. Costruzioni e raccordi in dettaglio 
6. Sintesi 
7. Appendice 
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  Il CLT prodotto da Stora Enso è stato testato quanto ad ermeticità all’aria dalla Holzforschung Austria. 

 La verifica è stata condotta secondo i criteri riportati nella norma ÖNORM EN 12114:2000 [2] e ha preso 
in considerazione il pannello stesso, un giunto a gradino e un giunto con coprigiunto.  

 Risultato 

 «I giunti esaminati ed il pannello CLT stesso presentano un alto valore di ermeticità all’aria. Data la note-
vole ermeticità, i valori di permeabilità per ambo i giunti e sul pannello sono risultati inferiori all’intervallo 
misurabile» [3].  

 
 b) L’ermeticità al vento 

 Un fattore altrettanto importante per l’involucro di un edificio è la sua ermeticità al vento. La sua mancan-
za può generare fenomeni analoghi alla mancanza di ermeticità all’aria. Uno dei motivi è il raffreddamen-
to dello strato coibentante. 

 
 L’isolamento al vento, posto sul lato esterno dell’edificio, impedisce all’aria di penetrare all’interno delle 

componenti della costruzione, proteggendo lo strato coibentante e preservando le caratteristiche isolanti 
delle componenti della costruzione [1]. 

  
 Dalle seguenti illustrazioni si può comprendere l’importanza dell’isolamento al vento (riprese da [1]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: rappresentazione termografica di un giunto tra tetto e parete ad una temperatura esterna di + 3 °C 

ed una temperatura interna di + 24° C (ripresa da [1]) 
 
3. Vantaggi del CLT in termini di ermeticità all’aria 

 I pannelli di grande formato (fino a 2,95 m x 16 m) permettono di ridurre il numero di giunti e di conse-
guenza anche dei punti da isolare.  

 Di norma non è necessaria l’applicazione di ulteriori guaine sul lato interno della costruzione.  
 Per isolare i giunti in maniera semplice ed efficace è sufficiente l’uso di nastri coprigiunto comprimibili.  
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4. Aspetti tecnici dell’ermeticità all’aria 
 
Per misurare l’ermeticità all’aria di un edificio si usa il numero di ricambi d’aria (valore n50).  
 
Spiegazione: 

numero di ricambi d’aria: per quantificare la ventilazione si utilizza il numero di ricambi d’aria orario n. Questo 
indica quante volte il volume dell’aria di una stanza si ricambi nell’arco di un’ora. 

 
valore n50: il valore n50 indica il numero orario di ricambi d’aria quando fra l’esterno e l’interno 

dell’edificio si crea una differenza di pressione positiva o negativa di 50 Pascal. 
Eseguendo a regola d’arte tutti i punti di raccordo (angoli, giunti longitudinali, finestre, ecc.), con il CLT si posso-
no raggiungere valori n50 pari a quelli di Casa Clima (n50 = 0,6 1/h). La norma ÖNORM B 8110-1: 2008 [4] indica i 
numeri di ricambi d’aria ammissibili. A seconda del tipo di costruzione, si distinguono edifici privi di impianti di 
ventilazione (n50 = 3 1/h), edifici dotati di impianti di ventilazione (n50 = 1,5 1/h) e edifici Casa Clima (n50 = 0,6 1/h) 
[4]. Per «impianto di ventilazione» si intende un dispositivo atto all’areazione controllata dell’ambiente abitativo. 
Il rispetto di questi valori di n50 è fondamentale per la funzionalità dei rispettivi involucri degli edifici. 
 
Il cosiddetto numero di ricambi d’aria si misura e si valuta attraverso un test detto «blower door test». 
Tale test è consigliato dalla Stora Enso al cliente finale per far valutare le qualità di permeabilità e la corretta 
esecuzione dei lavori di un edificio. 
 
Oltre all’aspetto dell’ermeticità all’aria si presenterà anche brevemente il comportamento alla diffusione: 

i pannelli CLT hanno ottime qualità che permettono la realizzazione di pareti traspiranti senza impiego di mem-
brane. 
Se si decide di non impiegare membrane si dovrà fare in modo che la capacità di diffusione dei singoli strati (iso-
lamento termico, intonaco, ecc.) aumenti procedendo verso l’esterno (in linea di massima, lo strato più esterno 
dovrebbe presentare una capacità di diffusione fino a dieci volte superiore a quella dello strato interno). Ciò per-
mette di evitare la formazione di condensa nelle strutture di pareti, solai e tetti. 
I valori che misurano il comportamento alla diffusione sono la resistenza alla diffusione del vapore acqueo () e 
lo spessore dello strato d’aria equivalente (valore sd).  
Se una struttura non è ermetica all’aria, le correnti d’aria umida che passano per pareti, solai e tetti possono ge-
nerare quantità di condensa considerevolmente maggiori nelle varie parti dell’edificio rispetto a quelle che si ven-
gono a creare ad opera della sola diffusione.  
 
 
5. Costruzioni e raccordi in dettaglio 
 
Per rendere ermetici all’aria i giunti tra le varie componenti della costruzione si usano in prevalenza nastri copri-
giunto comprimibili. In alcuni casi si possono impiegare anche schiume sigillanti elastomeriche. Più raro è 
l’impiego di nastri adesivi o di guarnizioni in gomma (vedi punto 4.g). 
Qui di seguito illustriamo a titolo esemplificativo alcune possibilità per garantire l’isolamento dall’aria; sottolineia-
mo che si tratta soltanto di alcune tra infinite varianti [5], [6]. 
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a) Raccordo allo zoccolo I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccordo allo zoccolo II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccordo della parete al soffitto della canti-
na o alla platea di fondazione: 
 
oltre all’ermeticità all’aria va considerata 
anche la protezione dall’umidità lungo lo 
zoccolo. 
 

Raccordo della parete interna al soffitto 
della cantina o alla platea di fondazio-
ne: 
 
in questo caso vanno considerati i me-
desimi criteri del raccordo della parete 
al soffitto della cantina o al piano in 
cemento. 
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b) Giunto con parete e solaio I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunto con parete e solaio II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccordo giunto a gradino: 
 
in questo caso è importante rendere ermetici non 
soltanto i giunti longitudinali, ma anche quelli trasver-
sali (vedi figura in alto). 
 

Raccordo del pannello coprigiunto: 
 
in questo caso si procede come per il giunto a gradino 
(vedi sopra). 
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c) Giunto con parete I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunto con parete II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giunto longitudinale rispetto alla parete tra-
sversale. 
 
In questo caso si procede come per il giunto 
ad angolo. 
 
 

Giunto ad angolo: 
 
Procedendo a sigillare giunti orizzontali e verti-
cali bisogna assicurarsi della continuità (ovvero 
bisogna collegare fra loro gli isolamenti orizzon-
tali e quelli verticali). 
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d) Raccordo con porte e finestre I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccordo con porte e finestre II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccordo della finestra applicato: 
 
in questo esempio l’intelaiatura della finestra 
viene applicata alla parete CLT. 
Il raccordo va isolato con un opportuno sistema 
(compriband, nastro coprigiunto ecc.). 
L’importante è lavorare a regola d’arte (esatta 
realizzazione degli angoli, ecc.). 
 

Raccordo della finestra a incasso: 
 
in questo esempio l’intelaiatura della finestra viene 
incassata nella parete CLT. 
 
L’intelaiatura della finestra viene inserita con com-
priband o un’apposita schiuma PU. Si consiglia una 
schiuma a cellule morbide. L’importante è lavorare a 
regola d’arte (esatta realizzazione degli angoli, 
ecc.). 
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e) Raccordo parete / solaio / parete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Raccordo parete / tetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giunto parete - solaio. 
 
Di fondamentale importanza sono le superfici di con-
tatto della parete superiore ed inferiore con il solaio. 
Entrambe vanno collegate a tenuta d’aria. 
 

nastri coprigiunto 
 

Collegamento parete-pannello del solaio o parete-
tetto 
 
Vi sono varie possibilità di realizzazione. 
Ad ogni modo il pannello della parete dovrà formare 
un tutt’uno ermetico con il pannello del tetto. 
Qualsiasi apertura o luce andrà collegata in maniera 
ermetica alle rispettive superfici di contatto. 
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g) Esempi di materiali impiegati per l’impermeabilizzazione all’aria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I materiali vanno impiegati a seconda dei requisiti. 

I nastri adesivi vanno evitati per i punti più difficilmente raggiungibili (angoli, ecc.). 
 
Fonti: 

www.trelleborg.com 
www.ramsauer.at 
www.siga.ch 
 

guarnizioni EPDM 

compriband 

nastro adesivo 

nastro isolante 

http://www.trelleborg.com/
http://www.siga.ch/
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6. Sintesi 

Per rispondere ai più alti criteri di qualità, un edificio in CLT deve essere ermetico ad aria e vento.  

Nei diversi punti di giunzione bisogna prestare attenzione a creare un sistema ermetico continuo all’aria e al ven-
to, ovvero a far sì che tutte le misure sigillanti orizzontali e verticali formino un unico involucro ermetico. 
A tal fine bisogna evitare di effettuare fori nel manto di CLT, che, nel caso, vanno realizzati a regola d’arte e a 
tenuta ermetica. 
Solo così sarà possibile evitare eccessive dispersioni di calore, con tutti i fenomeni che ne conseguono, quali 
inumidimento della costruzione, formazione di muffe e simili. 
 
 
Maggiori informazioni: 

www.clt.info 
www.dataholz.com 
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1. Nozioni fondamentali 

Gli edifici e le loro parti non sono soggetti soltanto a sollecitazioni termiche, ma anche igroscopiche. A comple-
tamento dei lavori, le strutture degli edifici contengono spesso ancora un’alta percentuale di umidità. 
L’impiego di pannelli CLT ovvia a questo problema, in quanto il prodotto permette di realizzare strutture ampia-
mente asciutte. 
 
Gli elementi costruttivi, tuttavia, vanno protetti da qualsiasi fonte di umidità. Un’eccessiva presenza di umidità 
può ridurre la resistenza e compromettere la coibentazione . Allo stesso tempo, però, il legno necessita di un 
minimo livello di umidità (in particolare nel caso di pannelli a vista) per esempio per ridurre le fessurazioni da 
asciugatura.  
La figura 1 mostra le sollecitazioni igroscopiche da cui va protetto un edificio. 
 

 
 

Fig. 1: fonti di umidità tipiche di un edificio (Fischer et al., 2008) 

 
 
Siccome quando si impiegano i pannelli CLT la struttura portante e gli elementi coibentanti sono separati, la co-
struzione può essere considerata separatamente anche dal punto di vista statico e fisico. Rispetto ad altri sistemi 

1. Nozioni fondamentali 
2. Motivi che spingono a proteggere gli edifici dall’umidità 
3. Diffusione 
4. Valore della resistenza alla diffusione e valore sd 
5. Umidità e diffusione in relazione al legno lamellare a strati incrociati 
6. Sintesi 
7. Appendice 
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edilizi in legno, il CLT presenta l’ulteriore vantaggio che oltre alla funzione portante esso ha anche una più eleva-
ta massa di termoaccumulazione. Già a partire dalla struttura a tre strati i pannelli in CLT sono a tenuta d’aria. 
 

 
 

Fig. 2: confronto fra costruzione leggera e costruzione massiccia in legno (TU Graz, 2008) 

 
2. Motivi che spingono a proteggere gli edifici dall’umidità 

Proteggere gli edifici dall’umidità è utile e necessario per chi possiede o usa uno stabile per i seguenti motivi: 
 
a) Agibilità degli spazi  
Un ambiente deve rispondere a condizioni climatiche severamente definite, per questo motivo bisogna prevenire 
un apporto incontrollato di umidità.  I materiali da costruzione umidi possono essere fonti di batteri e sostanze 
maleodoranti. 
b) Coibentazione degli stabili  
La presenza di un’elevata umidità accresce il fabbisogno energetico per il riscaldamento di un edificio, determina-
to dall’aumento della conduttività termica. Anche l’aspirazione dell’aria umida e dell’acqua evaporata fa aumenta-
re i consumi energetici. 
c) Tutela del complesso edilizio  
Per preservare una costruzione è fondamentale contenere gli effetti incontrollati dell’umidità. Non a caso, la 
maggior parte dei danni agli edifici avviene proprio per influsso dell’acqua. 
 
3. Diffusione 

Per «diffusione» si intende lo spostamento di particelle sciolte di minuscole dimensioni (atomi, ioni, piccole mole-
cole), causato dall’agitazione termica (moto browniano).  
 
Il vapore acqueo si muove analogamente al flusso di calore: 

� seguendo lo scarto termico, dalle parti più calde a quelle più fredde oppure 
� seguendo l’umidità relativa, dalle parti più umide a quelle più secche. 

 
Questo movimento avviene nell’aria ma anche nelle parti porose dell’edificio ove vi siano inclusioni d’aria. Mag-
giore è la densità di un materiale, quindi, tanto superiore sarà la sua resistenza alla diffusione. I materiali umidi, 
al contrario, sono più permeabili alla diffusione.  
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4. Valore di resistenza alla diffusione e valore s d 
 
a) Valore di resistenza alla diffusione 

L’unità di misura dell’ermeticità (ovvero della permeabilità) alla diffusione delle molecole d’acqua di un insieme di 
materiali da costruzione è detta «valore di resistenza alla diffusione (del vapore acqueo)» o «traspirabilità», e 
viene indicata con la lettera µ. µ è una grandezza adimensionale che esprime l’incremento della resistenza alla 
diffusione di un materiale da costruzione rispetto al valore di riferimento. Per il valore di riferimento si considera 
l’aria, poiché nella pratica questa presenta la resistenza minore al vapore acqueo (µ = 1). 
Materiali perfettamente ermetici sono soltanto i vetri e i metalli; tutti gli altri hanno un certo grado di permeabilità, 
pur potendo presentare valori di resistenza alla diffusione molto elevati. 
 
b) Valore sd 

Per poter quantificare la traspirabilità di uno strato di materiale edile, e non semplicemente quella del materiale, 
non basta indicare il valore della resistenza alla diffusione µ. In questo caso, infatti, entra in gioco non soltanto il 
tipo di materiale, ma anche lo spessore dello strato. 
Un metodo semplice è moltiplicare il valore della resistenza alla diffusione per lo spessore dello strato. Nella fisi-
ca delle costruzioni, pertanto, la misura della resistenza alla diffusione di uno strato di materiale è detta «spesso-
re dello strato d’aria equivalente (sd)». 
 
�� = � ∗ �  
 
Il valore sd indica quanto dovrebbe essere spesso uno strato d’aria per avere la stessa resistenza alla diffusione 
della porzione di edificio in oggetto.  
 
I pannelli CLT presentano diversi valori di resistenza alla diffusione a seconda dello spessore delle lamelle, del 
numero di strati e della quantità di giunti incollati. 
 

�  �� = �1 ∗ �1 + �2 ∗ �2 + �3 ∗ �3 + … + � ∗ �  
 

 
5. Perizia della Holzforschung Austria 

Una perizia eseguita dalla Holzforschung Austria rivela che:  
un pannello CLT a 3 strati presenta lo stesso valore sd di un pannello in legno massello di pino dello stesso spes-
sore (+ 26 mm per il giunto collato del CLT). 
 
- Dipendenza dall’umidità del materiale 

In presenza di un clima più umido il valore µ del giunto collato diminuisce notevolmente. Nello strato di colla si 
formano spazi porosi e si stabiliscono contatti capillari tra legno di testa e lunghezze. Rispetto ad una condi-
zione di clima secco, in caso di clima umido ciò può determinare un’accelerazione dei processi di trasporto 
dell’umidità. Questo fenomeno, tuttavia, dipende dal tipo di collante e dall’umidità relativa dell’aria. 
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- Verso l’esterno il valore sd dovrebbe essere di 5-10 m più bassi che non all’interno. Riportiamo un breve 

esempio: struttura standard di una parete con facciata ventilata 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
pannello in fibra di gesso: sd = 0,273 m; legno lamellare: sd = 3,9 m; isolamento: sd = 0,25 m; membrana traspi-
rante: sd ≤ 0,3 m 
partendo dal legno lamellare, la struttura diventa via via più ermetica man mano che si procede verso l’esterno: 
un principio corretto secondo la fisica delle costruzioni. 
 
6. Umidità e diffusione in relazione al legno lamellare a strati incrociati 

A partire da una struttura a tre strati, i pannelli CLT sono a tenuta d’aria, ma non impermeabili al vapore. Ciò si-
gnifica che il CLT è aperto alla diffusione del vapore acqueo e la barriera al vapore dello strato coibentante è co-
stituita dai giunti incollati.  Come qualsiasi altro sistema costruttivo, anche il CLT va protetto dalla costante azione 
dell’umidità. 
Il CLT regola l’aria ambiente. In presenza di maggiore umidità il materiale l’assorbe, per poi cederla quando 
l‘umidità diminuisce. 
Il CLT si può quindi anche definire come una barriera al vapore ad umidità variabile. D’estate, in presenza di alte 
temperature e di una maggiore umidità dell’aria, esso è più aperto alla diffusione che non in inverno, quando 
l’aria è fredda e secca. 
 
7. Fonti 

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA: 

Rapporto di test/perizia, misurazione della diffusione eseguita nel luglio 2009 
 
FISCHER, H., FREYMUTH, H., HÄUPL , P. ET AL . (2008):  
Lehrbuch der Bauphysik. 6., vollständig überarbeitete Auflage, Vieweg + Teubner Verlag, Wiesbaden 
 
HÄUPL, P. (2008):  

Bauphysik: Klima, Wärme, Feuchte, Schall. Ernst & Sohn Verlag, Berlin 

RICCABONA, C., BEDNAR, T. (2008):  

Baukonstruktionslehre 4. 7., völlig neu überarbeitete Auflage, MANZ Verlag, Wien 
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Il legno massiccio è più resistente al fuoco di quanto comunemente non si creda. Il CLT ha un contenuto 
d’umidità di circa il 12%. Prima che il legno bruci è necessario che l’acqua in esso contenuta evapori. La carbo-
nizzazione della superficie protegge gli strati interni dei pannelli in CLT cosicché, a differenza delle costruzioni in 
acciaio o in cemento, le strutture in legno massiccio si carbonizzano, ma non crollano. 
 
Per corroborare tale affermazione abbiamo fatto testare la resistenza al fuoco dei nostri pannelli CLT in legno 
massiccio da un istituto accreditato, la Holzforschung Austria. I risultati parlano chiaro e superano addirittura le 
nostre aspettative.  
 
I rapporti di classificazione possono essere scaricati dal sito www.clt.info. 
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Valutazioni e calcoli in tema di acustica sono contenuti nel catalogo sulle fisica delle costruzioni in CLT. 
 
 
In aggiunta, Stora Enso consiglia la piattaforma www.dataholz.com. 
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Le seguenti valutazioni fisico-costruttive sono state effettuate presso l’istituto HFA – Holzforschung 
Austria, accreditato a livello europeo. Oggetto dei test sono state le seguenti componenti: 

1. pareti esterne 

2. pareti interne 

3. pareti divisorie 

4. solai 

5. tetti 

 
Data di rilascio: 12.01.2012 Numero d’ordine: 2177/2011 – BB Versione: 1.0 
 
Le valutazioni poggiano sulle fonti qui di seguito indicate. 
 
Resistenza al fuoco 

ÖNORM EN 13501-2 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: 
Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione. 
 
Metodo di calcolo dei valori relativi alle caratteristiche di coibentazione 

ÖNORM B 8110-6, Coibentazione nell’edilizia soprassuolo – Parte 6: Fondamenti e metodi di verifica – 
Fabbisogno energetico per riscaldamento e raffreddamento. Edizione: gennaio 2010 
ÖNORM EN ISO 6946, Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - 
Metodo di calcolo, edizione: aprile 2008 

ÖNORM B 8110-2, Coibentazione nell’edilizia soprassuolo – Parte 2: Diffusione del vapore acqueo e misure di 
protezione anticondensa, edizione: luglio 2003 

ÖNORM EN ISO 13788, Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia - Temperatura 
superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e la condensazione interstiziale - Metodo di calcolo, 
edizione: gennaio 2002 

ÖNORM B 8110-3, Coibentazione nell’edilizia soprassuolo – Parte 3: Accumulazione termica ed effetti del sole, 
edizione: dicembre 1999 

ÖNORM EN 12524, Materiali e prodotti per l’edilizia – Proprietà igrometriche – Valori tabulati di progetto, 
edizione: settembre 2000 
 
Valutazione delle caratteristiche acustiche 

Per il calcolo della differenza standard tra i livelli sonori considerata si è fatto riferimento ad elementi costruttivi 
comparabili per proprietà di isolamento dal rumore aereo come anche alla bibliografia specifica. In particolare, ci 
si è appoggiati al catalogo della dataholz.com «Catalogo di componenti in legno con proprietà fisiche, strutturali 
ed ecologiche testate», edizione: 2003, alla norma ÖNORM B 8115-4 «Isolamento acustico e acustica degli 
ambienti nell’edilizia soprassuolo – Misure per soddisfare i requisiti in materia di fono isolamento», edizione: 
2003, come pure ai manuali per l’edilizia in legno, collana 3, parte 3, numeri 3 e 4 «Solai fonoisolanti in travi e 
assi di legno» e «Isolamento acustico – Pareti e tetti», edizione: 2003, pubblicati dal servizio d’informazione della 
filiera del legno, nonché al rapporto finale 2004 «Elementi costruttivi in legno per esterno ad alta capacità 
fonoisolante» pubblicato dal laboratorio di acustica LSW facente capo all’Istituto di certificazione ift di 
Rosenheim. 



1_Parete esterna
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Poliuretano espanso (EPS) 16, 20, 26 0,031 60 18 E

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 60 35 0,16 idoneo 34,7 36

20 REI 60 35 0,13 idoneo 34,8 36

26 REI 60 35 0,11 idoneo 34,9 36

1.1 Parete esterna

CLT 100 C3s

poliuretano espanso (EPS)

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Poliuretano espanso (EPS) 16, 20, 26 0,031 60 18 E

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 60 35 0,16 idoneo 33,3 36

20 REI 60 35 0,13 idoneo 33,4 36

26 REI 60 35 0,10 idoneo 33,4 36

1.2 Parete esterna

CLT 120 C3s

poliuretano espanso (EPS)

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Poliuretano espanso (EPS) 16, 20, 26 0,031 60 18 E

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 90 35 0,16 idoneo 38,7 37

20 REI 90 35 0,13 idoneo 38,8 37

26 REI 90 35 0,11 idoneo 38,8 37

1.3 Parete esterna

CLT 100 C3s

pannello ignifugo in cartongessopoliuretano espanso (EPS)

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Poliuretano espanso (EPS) 16, 20, 26 0,031 60 18 E

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 90 35 0,15 idoneo 37,4 37

20 REI 90 35 0,13 idoneo 37,4 37

26 REI 90 35 0,10 idoneo 37,4 37

1.4 Parete esterna

CLT 120 C3s

poliuretano espanso (EPS) pannello ignifugo in cartongesso

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Poliuretano espanso (EPS) 16, 20, 26 0,031 60 18 E

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

Pannello OSB 1,5 0,130 200-300 600 B

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 120 35 0,13 idoneo 27,2 43

18 REI 120 35 0,12 idoneo 27,2 43

20 REI 120 35 0,11 idoneo 27,2 43

26 REI 120 35 0,09 idoneo 27,2 43

1.5 Parete esterna

CLT 100 C3s

lana minerale

listello di legno

pannello OSB

poliuretano espanso (EPS)

pannello ignifugo in cartongesso

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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1.6 Parete esterna

CLT 120 C3s

pannello OSB

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Poliuretano espanso (EPS) 16, 20, 26 0,031 60 18 E

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

Pannello OSB 1,5 0,130 200-300 600 B

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 120 35 0,13 idoneo 27,2 43

20 REI 120 35 0,11 idoneo 27,2 43

26 REI 120 35 0,09 idoneo 27,2 43

poliuretano espanso (EPS)

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)

listello di legno
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Lana minerale 16, 18 0,035 1 18 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 60 35 0,18 idoneo 34,7 38

18 REI 60 35 0,16 idoneo 34,7 38

1.7 Parete esterna

CLT 100 C3s

lana minerale

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Lana minerale 16, 18 0,035 1 18 A1

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 60 35 0,17 idoneo 33,3 38

18 REI 60 35 0,16 idoneo 33,3 38

1.8 Parete esterna

CLT 120 C3s

lana minerale

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Lana minerale 16, 18 0,035 1 18 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 90 35 0,18 idoneo 38,7 39

18 REI 90 35 0,16 idoneo 38,7 39

1.9 Parete esterna

CLT 100 C3s

lana minerale pannello ignifugo in cartongesso

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Lana minerale 16, 18 0,035 1 18 A1

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 90 35 0,17 idoneo 37,4 39

18 REI 90 35 0,16 idoneo 37,4 39

1.10 Parete esterna

CLT 120 C3s

lana minerale pannello ignifugo in cartongesso

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Lana minerale 16, 18 0,035 1 18 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

Pannello OSB 1,5 0,130 200-300 600 B

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 120 35 0,14 idoneo 27,2 45

18 REI 120 35 0,13 idoneo 27,2 45

1.11 Parete esterna

CLT 100 C3s

lana minerale

pannello OSB

listello di legno

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale
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1.12 Parete esterna

CLT 120 C3s

lana minerale

pannello OSB

listello di legno

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Lana minerale 16, 18 0,035 1 18 A1

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

Pannello OSB 1,5 0,130 200-300 600 B

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 120 35 0,14 idoneo 27,2 45

18 REI 120 35 0,13 idoneo 27,2 45

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Homatherm EnergiePlus massive 8, 6 0,039 3 140 E

Homatherm HDP-Q11 standard 12, 10 0,038 3 110 E

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 60 35 0,21 idoneo 34,6 38

20 REI 60 35 0,18 idoneo 34,7 38

1.13 Parete esterna

CLT 100 C3s

Homatherm
EnergiePlus massive

Homatherm
HDP-Q11 standard

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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1.14 Parete esterna

CLT 120 C3s

Homatherm
EnergiePlus massive

Homatherm
HDP-Q11 standard

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Homatherm EnergiePlus massive 8, 6 0,039 3 140 E

Homatherm HDP-Q11 standard 12, 10 0,038 3 110 E

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 60 35 0,20 idoneo 33,3 38

20 REI 60 35 0,17 idoneo 33,3 38

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Homatherm EnergiePlus massive 8, 6 0,039 3 140 E

Homatherm HDP-Q11 standard 12, 10 0,038 3 110 E

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 90 35 0,21 idoneo 38,7 39

20 REI 90 35 0,17 idoneo 38,7 39

1.15 Parete esterna

CLT 100 C3s

Homatherm
EnergiePlus massive

Homatherm
HDP-Q11 standard

pannello ignifugo in cartongesso

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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1.16 Parete esterna

CLT 120 C3s

Homatherm
EnergiePlus massive

Homatherm
HDP-Q11 standard

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Homatherm EnergiePlus massive 8, 6 0,039 3 140 E

Homatherm HDP-Q11 standard 12, 10 0,038 3 110 E

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 90 35 0,20 idoneo 37,4 39

20 REI 90 35 0,17 idoneo 37,4 39

pannello ignifugo in cartongesso

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Homatherm EnergiePlus massive 8, 6 0,039 3 140 E

Homatherm HDP-Q11 standard 12, 10 0,038 3 110 E

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 50/40, e = 62,5 cm 4 0,130 50 500 D

Homatherm ID-Q11 standard 4 0,038 3 110 E

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 120 35 0,18 idoneo 18,1 44

20 REI 120 35 0,15 idoneo 18,1 44

1.17 Parete esterna

CLT 100 C3s

Homatherm
EnergiePlus massive

Homatherm
HDP-Q11 standard

Homatherm
ID-Q11 standard

pannello ignifugo in cartongesso

listello di legno

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)
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1.18 Parete esterna

CLT 120 C3s

Homatherm
EnergiePlus massive

intonaco
(compresi stuccatura e 

applicazione del telo)

Homatherm
HDP-Q11 standard

Homatherm
ID-Q11 standard

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Homatherm EnergiePlus massive 8, 6 0,039 3 140 E

Homatherm HDP-Q11 standard 12, 10 0,038 3 110 E

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 50/40, e = 62,5 cm 4 0,130 50 500 D

Homatherm ID-Q11 standard 4 0,038 3 110 E

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 120 35 0,17 idoneo 18,0 44

20 REI 120 35 0,15 idoneo 18,0 44

pannello ignifugo in cartongesso

listello di legno
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Facciata in legno 2,5 0,130 50 500 D

Listellatura in legno (ventilata) 3 0,130 50 500 D

Pellicola aperta alla diffusione

Homatherm HDP-Q11 standard a doppio 
strato

16, 20 0,038 3 110 E

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 60 35 0,21 idoneo 34,7 43

20 REI 60 35 0,17 idoneo 34,8 43

1.19 Parete esterna

CLT 100 C3s

facciata in legno

Homatherm
HDP-Q11 standard

listellatura in legno (ventilata)

pellicola aperta alla diffusione
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Facciata in legno 2,5 0,130 50 500 D

Listellatura in legno (ventilata) 3 0,130 50 500 D

Pellicola aperta alla diffusione

Homatherm HDP-Q11 standard a doppio 
strato

16, 18, 20, 24 0,038 3 110 E

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 60 35 0,20 idoneo 33,4 43

18 REI 60 35 0,18 idoneo 33,4 43

20 REI 60 35 0,17 idoneo 33,4 43

24 REI 60 35 0,15 idoneo 33,4 44

1.20 Parete esterna

CLT 120 C3s

facciata in legno

Homatherm
HDP-Q11 standard

listellatura in legno (ventilata)

pellicola aperta alla diffusione
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Facciata in legno 2,5 0,130 50 500 D

Listellatura in legno (ventilata) 3 0,130 50 500 D

Pellicola aperta alla diffusione

Homatherm HDP-Q11 standard a doppio 
strato

16, 20 0,038 3 110 E

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 90 35 0,20 idoneo 38,7 44

20 REI 90 35 0,17 idoneo 38,8 44

1.21 Parete esterna

CLT 100 C3s

facciata in legno

Homatherm
HDP-Q11 standard

listellatura in legno (ventilata)

pellicola aperta alla diffusione

pannello ignifugo in cartongesso
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1.22 Parete esterna

CLT 120 C3s

facciata in legno

Homatherm
HDP-Q11 standard

listellatura in legno (ventilata)

pellicola aperta alla diffusione

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Facciata in legno 2,5 0,130 50 500 D

Listellatura in legno (ventilata) 3 0,130 50 500 D

Pellicola aperta alla diffusione

Homatherm HDP-Q11 standard a doppio 
strato

16, 20 0,038 3 110 E

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 90 35 0,20 idoneo 37,4 44

20 REI 90 35 0,17 idoneo 37,4 44

pannello ignifugo in cartongesso
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Facciata in legno 2,5 0,130 50 500 D

Listellatura in legno (ventilata) 3 0,130 50 500 D

Pellicola aperta alla diffusione

Homatherm HDP-Q11 standard a doppio 
strato

16, 20 0,038 3 110 E

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 50/40, e = 62,5 cm 4 0,130 50 500 D

Homatherm ID-Q11 standard 4 0,038 3 130 E

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 120 35 0,18 idoneo 18,1 48

20 REI 120 35 0,15 idoneo 18,1 48

1.23 Parete esterna

CLT 100 C3s

facciata in legno

Homatherm
HDP-Q11 standard

listellatura in legno (ventilata)

pellicola aperta alla diffusione

Homatherm
ID-Q11 standard

pannello ignifugo in cartongesso

listello di legno
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1.24 Parete esterna

CLT 120 C3s

facciata in legno

Homatherm
HDP-Q11 standard

listellatura in legno (ventilata)

pellicola aperta alla diffusione
listello di legno

Homatherm
ID-Q11 standard

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Facciata in legno 2,5 0,130 50 500 D

Listellatura in legno (ventilata) 3 0,130 50 500 D

Pellicola aperta alla diffusione

Homatherm HDP-Q11 standard a doppio 
strato

16, 20 0,038 3 130 E

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 50/40, e = 62,5 cm 4 0,130 50 500 D

Homatherm ID-Q11 standard 4 0,038 3 110 E

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 120 35 0,17 idoneo 16,5 48

20 REI 120 35 0,15 idoneo 16,5 48

pannello ignifugo in cartongesso
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1.25 Parete esterna

CLT 100 C3s

facciata in legno

lana minerale

listellatura in legno (ventilata)

pellicola aperta alla diffusione

legno massello per costruzione

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Facciata in legno 2,5 0,130 50 500 D

Listellatura in legno (ventilata) 3 0,130 50 500 D

Pellicola aperta alla diffusione

Struttura in legno massello coibentata:

Legno per costruzione 6/x, e = 62,5 cm 16, 20, 26 0,130 50 500 D

Lana minerale 16, 20, 26 0,035 1 18 A1

CLT 100 C3s 10 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 60 35 0,20 idoneo 34,4 47

20 REI 60 35 0,16 idoneo 34,7 47

26 REI 60 35 0,13 idoneo 34,8 48
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1.26 Parete esterna

CLT 120 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Facciata in legno 2,5 0,130 50 500 D

Listellatura in legno (ventilata) 3 0,130 50 500 D

Pellicola aperta alla diffusione

Struttura in legno massello coibentata:

Legno per costruzione 6/x, e = 62,5 cm 16, 20, 26 0,130 50 500 D

Lana minerale 16, 20, 26 0,035 1 18 A1

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 60 35 0,19 idoneo 33,3 47

20 REI 60 35 0,16 idoneo 33,4 47

26 REI 60 35 0,13 idoneo 33,4 48

legno massello per costruzione
lana minerale

facciata in legno

listellatura in legno (ventilata)

pellicola aperta alla diffusione
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1.27 Parete esterna

CLT 100 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Facciata in legno 2,5 0,130 50 500 D

Listellatura in legno (ventilata) 3 0,130 50 500 D

Pellicola aperta alla diffusione

Struttura in legno massello coibentata:

Legno per costruzione 6/x, e = 62,5 cm 16, 20, 26 0,130 50 500 D

Lana minerale 16, 20, 26 0,035 1 18 A1

CLT 100 C3s 12 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 90 35 0,19 idoneo 38,7 51

20 REI 90 35 0,16 idoneo 38,7 51

26 REI 90 35 0,13 idoneo 38,8 52

pannello ignifugo in cartongesso

legno massello per costruzione
lana minerale

facciata in legno

listellatura in legno (ventilata)

pellicola aperta alla diffusione
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1.28 Parete esterna

CLT 120 C3s

facciata in legno

listellatura in legno (ventilata)

pellicola aperta alla diffusione

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Facciata in legno 2,5 0,130 50 500 D

Listellatura in legno (ventilata) 3 0,130 50 500 D

Pellicola aperta alla diffusione

Struttura in legno massello coibentata:

Legno per costruzione 6/x, e = 62,5 cm 16, 20, 26 0,130 50 500 D

Lana minerale 16, 20, 26 0,035 1 18 A1

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

16 REI 90 35 0,19 idoneo 37,4 51

20 REI 90 35 0,16 idoneo 37,3 51

26 REI 90 35 0,13 idoneo 37,4 52

pannello ignifugo in cartongesso

legno massello per costruzione
lana minerale
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1.29 Parete esterna

listello di legno

Homatherm
ID-Q11 standard

CLT 120 C3s

intonaco
(compresi stuccatura e applicazione 

del telo)

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Intonaco (compresi stuccatura e applicazione 
del telo)

0,5 1,000 10-35 2.000 A1

Lana minerale 18 0,035 1 18 A1

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 50/40, e = 62,5 cm 4 0,130 50 500 D

Homatherm ID-Q11 standard 4 0,038 3 130 E

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

18 REI 120 35 0,14 idoneo 16,3 44

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

— REI 60 35 0,855 idoneo 29,6 34

2.1 Parete interna

CLT 100 C3s
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2.2 Parete interna

CLT 120 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

— REI 60 35 0,740 idoneo 31,1 35
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

— REI 90 35 0,820 idoneo
GKF 34,5

36
legno 30,0

2.3 Parete interna

CLT 100 C3s

pannello ignifugo in cartongesso



Fisica delle costruzioni
STRUTTURA DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI 04/2012

2.4 Parete interna

CLT 120 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

— REI 90 35 0,714 idoneo
GKF 36,0

37
legno 31,4

pannello ignifugo in cartongesso
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

Pannello OSB 1,5 0,130 200-300 600 B

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

— REI 120 35 0,382 idoneo

+ intercape-
dine per 

installazioni 
27,2

41

legno 33,8

2.5 Parete interna

CLT 100 C3s

pannello OSB

listello di legno

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale
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2.6 Parete interna

CLT 120 C3s

pannello OSB

listello di legno

lana minerale

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

Pannello OSB 1,5 0,130 200-300 600 B

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

— REI 120 35 0,357 idoneo

intercapedine 
per installa-

zioni 27,2 41

legno 33,0

pannello ignifugo in cartongesso
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

— REI 90 35 0,788 idoneo 35,0 38

2.7 Parete interna

CLT 100 C3s

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

— REI 90 35 0,689 idoneo 36,2 38

2.8 Parete interna

CLT 120 C3s

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

Pannello OSB 1,5 0,130 200-300 600 B

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

— REI 120 35 0,375 idoneo

intercapedine 
per installa-

zioni 27,1 42

legno 38,1

2.9 Parete interna

CLT 100 C3s

pannello OSB

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale

pannello ignifugo in cartongesso

listello di legno
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Pannello OSB 1,5 0,130 200-300 600 B

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

Pannello OSB 1,5 0,130 200-300 600 B

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

— REI 120 35 0,247 idoneo 27,2 46

2.10 Parete interna

pannello OSB

CLT 100 C3s

pannello OSB
listello di legno

lana minerale

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale

pannello ignifugo in cartongesso

listello di legno
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2.11 Parete interna

pannello OSB

listello di legno

CLT 120 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Pannello OSB 1,5 0,130 200-300 600 B

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

Pannello OSB 1,5 0,130 200-300 600 B

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

— REI 120 35 0,236 idoneo 27,2 46

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale

pannello OSB
listello di legno

lana minerale

pannello ignifugo in cartongesso
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 18 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

7
REI 60

35 0,34 idoneo 34,0 45
EI 120

3.1 Parete divisoria

CLT 100 C3s

listello in legno (su staffa regolabile)

lana minerale

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso
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3.2 Parete divisoria

CLT 120 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 18 A1

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

7
REI 60

35 0,32 idoneo 33,1 45
EI 120

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

listello in legno (su staffa regolabile)

lana minerale
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3.3 Parete divisoria

CLT 100 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 18 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

7
REI 90

35 0,33 idoneo 42,2 46
EI 120

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

listello in legno (su staffa regolabile)

lana minerale



Fisica delle costruzioni
STRUTTURA DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI 04/2012

3.4 Parete divisoria

CLT 120 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 18 A1

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

7
REI 90

35 0,31 idoneo 41,4 46
EI 120

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

listello in legno (su staffa regolabile)

lana minerale
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3.5 Parete divisoria

CLT 100 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 18 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 18 A1

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

2 × 7 REI 120 35 0,21 idoneo 22,8 58

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

listello in legno (su staffa regolabile)
listello in legno (su staffa regolabile)

lana minerale
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3.6 Parete divisoria

CLT 120 C3s

listello in legno (su staffa regolabile)

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 18 A1

CLT 120 C3s 12 0,110 50 470 D

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 18 A1

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

2 × 7 REI 120 35 0,20 idoneo 22,8 58

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

listello in legno (su staffa regolabile)

lana minerale
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3.7 Parete divisoria

CLT 100 C3s

CLT 100 C3s

isolamento anticalpestio MW-T

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Isolamento anticalpestio MW-T 6 0,035 1 68 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

6
REI 60

35 0,26 idoneo 34,2 52
EI 120



Fisica delle costruzioni
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3.8 Parete divisoria

CLT 100 C3s

CLT 100 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Isolamento anticalpestio MW-T 6 0,035 1 68 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

6
REI 90

35 0,26 idoneo 38,4 54
EI 120

pannello ignifugo in cartongesso

isolamento anticalpestio MW-T
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Isolamento anticalpestio MW-T 6 0,035 1 68 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 1 18 A1

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

7 + 6 REI 120 35 0,19 idoneo 23,1 66

3.9 Parete divisoria

CLT 100 C3s

CLT 100 C3s
listello in legno (su staffa regolabile)

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale
isolamento anticalpestio MW-T
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3.10 Parete divisoria

CLT 100 C3s

CLT 100 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Isolamento anticalpestio MW-T 6 0,035 1 68 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

6
REI 90

35 0,26 idoneo 38,4 60
EI 120

pannello ignifugo in cartongesso

isolamento anticalpestio MW-T

pannello ignifugo in cartongesso
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3.11 Parete divisoria

CLT 80 C3s

CLT 80 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

CLT 80 C3s 8 0,110 50 470 D

Isolamento anticalpestio MW-T 6 0,035 1 68 A1

CLT 80 C3s 8 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

6
REI 90

35 0,26 idoneo 38,4 60
EI 120

pannello ignifugo in cartongesso

isolamento anticalpestio MW-T

pannello ignifugo in cartongesso
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Isolamento anticalpestio MW-T 6 0,035 1 68 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 1 18 A1

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

7 + 6 REI 120 35 0,18 idoneo 23,1 67

3.12 Parete divisoria

CLT 100 C3s

CLT 100 C3s
listello in legno (su staffa regolabile)

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale
isolamento anticalpestio MW-T

pannello ignifugo in cartongesso
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3.13 Parete divisoria

CLT 80 C3s

CLT 80 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

CLT 80 C3s 8 0,110 50 470 D

Isolamento anticalpestio MW-T 6 0,035 1 68 A1

CLT 80 C3s 8 0,110 50 470 D

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 1 18 A1

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

7 + 6
REI 90

35 0,20 idoneo 14,9 66
EI 120

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale
isolamento anticalpestio MW-T

pannello ignifugo in cartongesso

listello in legno (su staffa regolabile)
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3.14 Parete divisoria

CLT 100 C3s

CLT 100 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Isolamento anticalpestio MW-T 6 0,035 1 68 A1

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

6
REI 90

35 0,24 idoneo 36,8 70
EI 120

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso
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3.15 Parete divisoria

CLT 80 C3s

CLT 80 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

CLT 80 C3s 8 0,110 50 470 D

Isolamento anticalpestio MW-T 6 0,035 1 68 A1

Aria 2

CLT 80 C3s 8 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,3 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

6
REI 90

35 0,27 idoneo 39,4 60
EI 120

pannello ignifugo in cartongesso

isolamento anticalpestio MW-T

pannello ignifugo in cartongesso
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3.16 Parete divisoria
CLT 100 C3s

CLT 100 C3s
listello in legno  
(su staffa regolabile)

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 1 18 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Isolamento anticalpestio MW-T 6 0,035 1 68 A1

CLT 100 C3s 10 0,110 50 470 D

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 1 18 A1

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

2 × 7 + 6 REI 120 35 0,14 idoneo 23,1 69

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale

listello in legno (su staffa regolabile)

lana minerale

isolamento anticalpestio MW-T
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3.17 Parete divisoria
CLT 80 C3s

CLT 80 C3s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 1 18 A1

CLT 80 C3s 8 0,110 50 470 D

Isolamento anticalpestio MW-T 6 0,035 1 68 A1

CLT 80 C3s 8 0,110 50 470 D

Paramento su staffa regolabile: 7

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 1 18 A1

Pannello ignifugo in cartongesso 2,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

2 × 7 + 6
REI 90

35 0,15 idoneo 23,1 68
EI 120

pannello ignifugo in cartongesso

listello in legno  
(su staffa regolabile)

listello in legno (su staffa regolabile)

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale

lana minerale

isolamento anticalpestio MW-T
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STRUTTURA DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI 04/2012

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pavimento in cemento 7 1,330 50-100 2.000 A1

Strato intermedio in fibra sintetica 0,200 100.000 1.400 E

Lastra di poliuretano espanso 3 0,04 60 18 E

Riempimento di poliuretano espanso 
agglomerato

5

Protezione contro l’infiltrazione (sui giunti) 0,2 423 636 E

CLT 140 L5s 14 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

8 REI 60 5 0,35 idoneo
dentro 32,5

55 60
fuori 140,3

4.1 Solaio tra due piani

strato intermedio in fibra sintetica

pavimento in cemento

protezione contro l’infiltrazione

CLT 140 L5s

riempimento di  
poliuretano espanso 
agglomerato

lastra di poliuretano espanso
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4.2 Solaio tra due piani

CLT 140 L5s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pavimento in cemento 7 1,330 50-100 2.000 A1

Strato intermedio in fibra sintetica 0,200 100.000 1.400 E

Lastra di poliuretano espanso 3 0,04 60 18 E

Riempimento di poliuretano espanso 
agglomerato

5

Protezione contro l’infiltrazione (sui giunti) 0,2 423 636 E

CLT 140 L5s 14 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

8 REI 90 5 0,35 idoneo
dentro 37,7

56 59
fuori 140,4

pannello ignifugo in cartongesso

strato intermedio in fibra sintetica

pavimento in cemento

protezione contro l’infiltrazione

riempimento di  
poliuretano espanso 
agglomerato

lastra di poliuretano espanso



Fisica delle costruzioni
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4.3 Solaio tra due piani

CLT 140 L5s

listello di legno

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pavimento in cemento 7 1,330 50-100 2.000 A1

Strato intermedio in fibra sintetica 0,200 100.000 1.400 E

Lastra di poliuretano espanso 3 0,04 60 18 E

Riempimento di poliuretano espanso 
agglomerato

5

Protezione contro l’infiltrazione (sui giunti) 0,2 423 636 E

CLT 140 L5s 14 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

8 REI 90 5 0,24 idoneo
dentro 16,5

60 55
fuori 140,4

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale

strato intermedio in fibra sintetica

pavimento in cemento

protezione contro 
l’infiltrazione

riempimento di  
poliuretano espanso 
agglomerato

lastra di poliuretano espanso
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4.4 Solaio tra due piani

protezione contro l’infiltrazione

CLT 140 L5s

riempimento in ghiaia
isolamento anticalpestio MW-T

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pavimento in cemento 7 1,330 50-100 2.000 A1

Strato intermedio in fibra sintetica 0,200 100.000 1.400 E

Isolamento anticalpestio MW-T 4 0,035 1 68 A1

Riempimento in ghiaia 5 0,7 2 1.800 A1

Protezione contro l’infiltrazione (sui giunti) 0,2 423 636 E

CLT 140 L5s 14 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

4 REI 60 5 0,37 idoneo
dentro 32,0

58 51
fuori 139,3

strato intermedio in fibra sintetica

pavimento in cemento
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4.5 Solaio tra due piani

CLT 140 L5s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pavimento in cemento 7 1,330 50-100 2.000 A1

Strato intermedio in fibra sintetica 0,200 100.000 1.400 E

Isolamento anticalpestio MW-T 4 0,035 1 68 A1

Riempimento in ghiaia 5 0,7 2 1.800 A1

Protezione contro l’infiltrazione (sui giunti) 0,2 423 636 E

CLT 140 L5s 14 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

5 REI 90 5 0,36 idoneo
dentro 37,5

59 50
fuori 139,3

pannello ignifugo in cartongesso

isolamento anticalpestio MW-T

strato intermedio in fibra sintetica

pavimento in cemento

protezione contro l’infiltrazione
riempimento in ghiaia
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4.6 Solaio tra due piani

CLT 140 L5s

listello in legno (su staffa regolabile)

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Pavimento in cemento 7 1,330 50-100 2.000 A1

Strato intermedio in fibra sintetica 0,200 100.000 1.400 E

Isolamento anticalpestio MW-T 4 0,035 1 68 A1

Riempimento in ghiaia 5 0,7 2 1.800 A1

Protezione contro l’infiltrazione (sui giunti) 0,2 423 636 E

CLT 140 L5s 14 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni su staffe regolabili 
composta da:

Listelli di legno 6/6, e = 62,5 cm 6 0,130 50 500 D

Lana minerale 7 0,035 1 18 A1

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

5 REI 90 5 0,23 idoneo
dentro 16,4

65 45
fuori 139,3

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale

isolamento anticalpestio MW-T

strato intermedio in fibra sintetica

pavimento in cemento

protezione contro 
l’infiltrazione

riempimento in ghiaia
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Copertura in plastica 0,3 40.000 680 E

Pannello in poliuretano espanso a doppio 
strato

24 0,038 60 30 E

Barriera al vapore autoadesiva 1.500

CLT 140 L5s 14 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

24 REI 60 5 0,13 idoneo 32,5 36

5.1 Tetto

CLT 140 L5sbarriera al vapore 
autoadesiva

poliuretano espanso (EPS)

copertura in plastica
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Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Copertura in plastica 0,3 40.000 680 E

Pannello in poliuretano espanso a doppio 
strato

24 0,038 60 30 E

Barriera al vapore autoadesiva 1.500

CLT 140 L5s 14 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

24 REI 90 5 0,13 idoneo 36,7 37

5.2 Tetto

CLT 140 L5s

pannello ignifugo in cartongesso

barriera al vapore 
autoadesiva

poliuretano espanso (EPS)

copertura in plastica
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5.3 Tetto

listello di legno

CLT 140 L5s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Copertura in plastica 0,3 40.000 680 E

Pannello in poliuretano espanso a doppio 
strato

24 0,038 60 30 E

Barriera al vapore autoadesiva 1.500

CLT 140 L5s 14 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

24 REI 90 5 0,11 idoneo 14,7 43

pannello ignifugo in cartongesso

lana minerale

barriera al vapore 
autoadesiva

poliuretano espanso (EPS)

copertura in plastica



Fisica delle costruzioni
STRUTTURA DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI 04/2012

5.4 Tetto

Homatherm
HDP-Q11 protect

CLT 140 L5s

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Copertura in plastica 0,3 40.000 680 E

Homatherm HDP-Q11 protect a doppio strato 24 0,039 3 140 E

Barriera al vapore autoadesiva 1.500

CLT 140 L5s 14 0,110 50 470 D

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

24 REI 60 5 0,13 idoneo 32,5 38

barriera al vapore 
autoadesiva

copertura in plastica
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5.5 Tetto

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Copertura in plastica 0,3 40.000 680 E

Homatherm HDP-Q11 protect a doppio strato 24 0,039 3 140 E

Barriera al vapore autoadesiva 1500

CLT 140 L5s 14 0,110 50 470 D

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

24 REI 90 5 0,13 idoneo 36,7 39

pannello ignifugo in cartongesso

Homatherm
HDP-Q11 protect

CLT 140 L5sbarriera al vapore 
autoadesiva

copertura in plastica
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5.6 Tetto

Struttura dell’elemento costruttivo

Materiale Spessore [cm] λ [W/(mK)] μ ρ [kg/m³] Reazione al fuoco

Copertura in plastica 0,3 40.000 680 E

Homatherm HDP-Q11 protect a doppio strato 24 0,039 3 140 E

Barriera al vapore autoadesiva 1.500

CLT 140 L5s 14 0,110 50 470 D

Intercapedine per installazioni composta da:

Listelli di legno 40/50, e = 62,5 cm 5 0,130 50 500 D

Lana minerale 5 0,035 18 A1

Pannello ignifugo in cartongesso 1,5 0,250 800 A2

Valutazione secondo la fisica delle costruzioni

Spessore isol. Protezione antincendio i → o Coibentazione Isolamento acustico

[cm] Resistenza al 
fuoco

Carico
[kN/m]

Valore U
[W/m²K]

Comporta-
mento alla 
diffusione

Inerzia ter-
mica mw,B,A 

[kg/m²]
Rw Ln,w

24 REI 90 5 0,11 idoneo 14,7 45

pannello ignifugo in cartongesso

Homatherm
HDP-Q11 protect

CLT 140 L5sbarriera al vapore 
autoadesiva

copertura in plastica

listello di legno

lana minerale
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Considerazioni generali sulla progettazione delle strutture portanti in CLT 

Grazie alla presenza degli strati di lamelle incollate ad incrocio è possibile distribuire il carico lungo due assi. una 
proprietà che finora era appannaggio delle sole costruzioni in cemento armato. Tale caratteristica offre maggiori 
libertà in fase di progettazione degli ambienti, per esempio la possibilità di semplificare le costruzioni e di ridurre 
le altezze dei solai grezzi. Anche le strutture con aggetti ad angolo o poggianti su un punto, pur legate ad un più 
impegnativo lavoro di progettazione, risultano agevolmente realizzabili. I pannelli in CLT presentano una capacità 
di carico particolarmente grande grazie alla presenza degli strati orizzontali che, di norma, distribuiscono il peso 
su tutta la larghezza del pannello. In più, la spiccata rigidità del CLT favorisce l’irrigidimento dell’edificio. 
 
 
Modalità di calcolo per il CLT 

La differenza di calcolo tra legno massello e legno lamellare a strati incrociati sta nella sollecitazione degli strati 
trasversali. Nel pannello in CLT, una forza perpendicolare alla superficie del pannello (p. es. un accumulo di neve 
su un tetto piano) sottopone gli strati trasversali ad uno sforzo di taglio che agisce perpendicolarmente rispetto 
alla direzione delle fibre. Tale sollecitazione è detta rolling shear dal momento che alla rottura le fibre di legno 
“rotolano via” trasversalmente. A causa della ridotta resistenza ovvero rigidità dello strato trasversale al taglio 
(sollecitazione trasversale rispetto all’andamento delle fibre) il verificarsi di tali tensioni o deformazioni non può 
essere trascurato. Il calcolo va effettuato secondo la teoria dei compositi tenendo presenti le deformazioni da 
taglio. Oggi come oggi esistono diversi procedimenti matematici per calcolare il comportamento del legno lamel-
lare a strati incrociati. Tra questi vi è la cosiddetta «teoria degli strati collegati in maniera cedevole» (definita an-
che «procedimento gamma»). Quest’ultima è sicuramente il procedimento più comune, descritto anche nel bene-
stare ETA-08/0271. 
 
 
Sistemi di collegamento 

La verifica dei sistemi di collegamento è descritta e normata nei benestare. 
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A. Calcolo del CLT  

La particolarità del calcolo relativo al CLT è che gli strati orizzontali rappresentano strati sensibili a taglio. Ciò im-
pone, di norma, di considerare la flessione dovuta a forza trasversale e il cosiddetto rolling shear. Vari sono i me-
todi di calcolo sviluppati a tal fine. Qui di seguito ne presentiamo alcuni indicando poi la letteratura di approfon-
dimento. I pannelli in CLT/legno lamellare a strati incrociati non possono essere considerati e trattati alla stregua 
del legno massiccio né del legno lamellare comune. 
Sul sito www.clt.info la Stora Enso mette a disposizione gratuitamente un programma di calcolo delle grandezze 
statiche per la verifica degli elementi costruttivi standard in CLT.  
 
A.1. Calcolo secondo la teoria dei compositi  
A.1.1. Con l’ausilio di «fattori strutturali del pannello» 

Questo tipo di calcolo non considera la flessione dovuta a forza trasversale e si applica quindi soltanto ad ele-
menti aventi rapporti di distanza tra gli appoggi o rapporti tra gli spessori più elevati (ca. > 30). Per i pannelli con 
struttura simmetrica i riferimenti [1] e [2] forniscono formule per il calcolo di EJef in piastre e lastre.  
 
A.1.2. Con l’ausilio dell’adeguamento del «coefficiente di correzione del taglio» 

Questo metodo permette di calcolare la flessione di solai sulla base del coefficiente di correzione del taglio per la 
sezione specifica.  Grazie a programmi di calcolo strutturale, che considerano la flessione in funzione della forza 
trasversale, si può calcolare il CLT con sufficiente precisione. Il procedimento è illustrato in [3].  
 
A.2. Calcolo secondo il procedimento γ 
Questo procedimento, sviluppato per il calcolo della trave elastica (vedi [4] e [5]), è impiegabile anche per il CLT.  
Dal punto di vista pratico il metodo è sufficientemente preciso e la sua applicazione al lamellare a strati incrociati 
è descritta in [2].  
Esso è, inoltre, riferito anche in diverse norme sull‘edilizia in legno, p.es. DIN 1052-1:1988, DIN 1052:2008, 
ÖNORM B 4100-2:2003 ed EC 5, EN 1995-1-1.  
 
A.3. Calcolo secondo il metodo dell’analogia di taglio  
Il metodo dell’analogia di taglio è descritto nella norma DIN 1052-1:2008 allegato D ed è considerato il procedi-
mento più esatto per il calcolo del lamellare a strati incrociati con qualunque tipo di struttura. In [2] troviamo una 
breve spiegazione; in [6], [7], [8] e [9] indicazioni più dettagliate. Rispetto ai precedenti questo procedimento è 
relativamente impegnativo.  
 
A.4. Calcolo del CLT su due assi  
A.1.1. Con l’ausilio di griglie 

Con l’ausilio di programmi di calcolo strutturale è possibile modellare strutture a 2D. Alcuni cenni sono riportati in 
[10] e [11]; maggiori dettagli in [9].  
 
A.4.2. Con l’ausilio di programmi FEM 

Con l’ausilio di programmi FEM è possibile modellare strutture a 2D. Alcuni cenni si trovano in [9] e [12].  
 
B. Calcolo degli elementi di collegamento per il CLT  
Il calcolo degli elementi di collegamento è descritto nel benestare Z-9.1-559 per il CLT. Maggiori dettagli su col-
legamenti realizzati tramite perni si ritrovano in [13] e [14].  
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In collaborazione con WallnerMild Holz·Bau·Software© la Stora Enso mette a disposizione un programma 
di calcolo gratuito per il CLT. Tale programma può essere scaricato gratuitamente  dal sito www.clt.info  ed è 
disponibile in più lingue. 
Requisiti di sistema 

� Microsoft Excel 11.0 (Office 2003) 

Il pacchetto del programma è stato concepito e testato per la succitata versione di Excel. In più dovrebbe funzio-
nare anche con le versioni di Excel dalla 10.0 (Office XP) fino alla 12.0 (Office 2010). 
 
Prima installazione 

Facendo doppio clic sull’icona di setup l’installazione parte automaticamente. 

Per l’installazione Excel deve essere chiuso e l’utente deve possedere i pieni diritti di amministratore. 

In più va considerato che il linkaggio di file «*.xls» con OpenOffice può generare problemi. 

Su alcuni computer si verificano anche problemi per via di add-in non ammessi da Windows. Gli add-in fanno 
parte del pacchetto del programma e devono essere ammessi per farlo funzionare. Tale procedura dipende dal 
sistema operativo e va verificata di caso in caso. 
 
Registrazione 

La registrazione mira semplicemente a fornire alla Stora Enso una visione d’insieme sulla diffusione del pro-
gramma, permettendole, inoltre, di consigliare al meglio gli utenti e di fornire loro informazioni su eventuali inno-
vazioni. 
 
Controllo versione 

Se il programma di calcolo per il CLT è già stato installato e l’utente desidera aggiornarlo basta avviare il control-
lo versione dalla barra dei menù.  
 

 
 
Da qui l’utente viene collegato al sito www.bemessung.com dal quale riceverà un link nella propria casella di po-
sta elettronica per scaricare la nuova versione. 

Anche in questo caso Excel dovrà essere chiuso durante l’installazione e l’utente dovrà possedere i pieni 
diritti di amministratore. 
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Il programma mette a disposizione i seguenti moduli di calcolo: 
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Tavole di misurazione per il CLT 
 
Le tavole di predimensionamento riportate alle pagine seguenti sono state preparate dalla Stora Enso con la 
massima cura, secondo scienza e coscienza. Esse, tuttavia, non possono sostituire i calcoli statici necessari in 
ciascun caso specifico. Tutte le informazioni qui contenute sono aggiornate in base alle più recenti conoscenze, 
ma non si escludono errori. 
 
La Stora Enso non assume pertanto alcuna responsabilità e avverte espressamente che l’utente dovrà verificare 
di persona e sotto propria responsabilità la correttezza dei risultati riportati nelle tabelle. 
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Pareti interne (senza pressione del vento)

Peso 
proprio

Carico
utile

gk*) nk

R 0 R 30 R 60 R 90 R 0 R 30 R 60 R 90 R 0 R 30 R 60 R 90

10,00 100 C3s 80 C3s 120 C3s
20,00
30,00
40,00 90 C3s
50,00
60,00
10,00 80 C3s 60 C3s 120 C3s
20,00
30,00 90 C3s
40,00
50,00
60,00 80 C3s 140 C5s 90 C3s 120 C5s 90 C3s 100 C5s
10,00 80 C3s 100 C5s
20,00 90 C3s
30,00
40,00
50,00
60,00
10,00 60 C3s 120 C3s 90 C3s
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00 120 C3s
10,00 90 C3s
20,00
30,00
40,00 100 C5s
50,00
60,00 90 C3s 100 C3s 100 C3s
10,00 60 C3s 80 C3s 80 C3s
20,00
30,00 100 C5s
40,00
50,00
60,00 120 C5s

Classe d’impiego 1, categoria di carico utile A (ψ0 = 0,7; ψ1 = 0,5; ψ2 = 0,3)

Capacità di carico: Resistenza al fuoco:
kmod = 0,8
a) Verif ica dell’asta caricata di punta (pressione secondo il metodo dell’asta equivalente)
b) Tensioni di taglio

R0
R30
R60
R90

2,50 m

80 C3s

80 C3s

90 C3s

100 C5s
60,00

20,00

30,00

40,00

50,00

3,00 m 4,00 m

10,00
140 C5s

80 C3s

100 C3s

100 C5s

120 C5s
100 C5s

120 C3s

100 C3s

120 C3s

120 C5s 140 C5s

100 C3s

120 C3s

120 C5s 140 C5s

80 C3s
90 C3s

100 C3s

100 C5s

120 C5s
140 C5s

90 C3s

100 C3s

120 C3s

140 C5s

80 C3s

90 C3s

120 C3s

140 C5s

80 C3s

80 C3s

90 C3s

100 C5s

120 C5s

140 C5s

60 C3s

80 C3s

80 C3s
100 C5s

100 C3s

100 C5s
120 C5s 140 C5s

100 C5s

120 C5s
140 C5s

80 C3s

90 C3s

120 C3s

140 C5s
80 C3s

80 C3s

90 C3s

60 C3s

80 C3s

80 C3s 100 C5s

100 C5s

120 C5s
140 C5s

120 C3s

140 C5s

80 C3s

90 C3s

100 C5s

120 C5s

80 C3s

100 C3s

120 C3s

100 C3s
100 C5s

120 C5s

140 C5s

80 C3s

80 C3s

80 C3s 100 C5s
120 C3s

140 C5s

60 C3s
80 C3s

100 C5s
120 C3s

140 C5s

60 C3s
60 C3s

80 C3s

80 C3s

90 C3s

140 C5s

60 C3s

80 C3s

60 C3s

v1,i = 0,63 mm/min
v1,a = 0,86 mm/min

80 C3s

80 C3s

80 C3s 100 C5s

Altezza (lunghezza libera d’inflessione)

Autorizzazione Z 9.1-559
DIN 1052 (2008) ovvero EN 1995-1-1 (2006)

* Il peso proprio  del CLT è già considerato  nella tabella con un valore di ρ = 500 kg/m³.

60 C3s 80 C3s

80 C3s

100 C5s
120 C3s

60 C3s

80 C3s

 
 
La presente tabella è concepita per il mero predimensionamento e non può sostituire i calcoli statici.  



Statica  
 
 

 
 
 

 

P A R E T I  E S T E R N E  04/2012 
 

 
 
Pareti esterne (w = 1,00 kN/m²)

Peso 
proprio

Carico 
utile

gk*) nk

R 0 R 30 R 60 R 90 R 0 R 30 R 60 R 90 R 0 R 30 R 60 R 90
10,00 80 C3s 60 C3s 120 C3s
20,00
30,00 90 C3s
40,00
50,00
60,00 80 C3s 90 C3s 90 C3s 100 C5s
10,00 80 C3s 80 C3s 100 C5s
20,00 90 C3s
30,00
40,00
50,00
60,00 140 C5s 120 C5s
10,00 60 C3s 90 C3s
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
10,00 60 C3s 120 C3s 90 C3s
20,00 100 C3s
30,00
40,00
50,00
60,00 90 C3s 100 C3s 100 C3s 120 C3s
10,00 80 C3s 80 C3s
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00 120 C5s
10,00 60 C3s 120 C3s 100 C5s 100 C3s
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00 160 C5s

Classe d’impiego 1, categoria di carico utile A (ψ0 = 0,7; ψ1 = 0,5; ψ2 = 0,3)

Capacità di carico: Resistenza al fuoco:
kmod = 0,8
a) Verif ica dell’asta caricata di punta (pressione secondo il metodo dell’asta equivalente)
b) Tensioni di taglio

R0
R30
R60
R90

60,00

20,00

30,00

40,00

50,00

10,00

100 C5s

120 C5s
140 C5s

80 C3s

80 C3s

100 C3s

120 C5s
140 C5s

2,50 m 3,00 m 4,00 m

100 C3s
120 C5s

140 C5s

120 C5s 140 C5s

100 C3s

100 C5s

120 C3s

90 C3s

100 C3s

100 C5s

120 C3s
80 C3s

80 C3s

90 C3s

100 C5s

120 C5s

120 C5s
140 C5s

90 C3s

100 C3s

120 C3s

140 C5s

80 C3s

90 C3s

140 C5s

140 C5s

60 C3s

80 C3s
90 C3s

100 C3s

100 C5s

80 C3s

80 C3s

90 C3s

100 C5s

90 C3s 100 C5s
120 C5s

90 C3s

100 C5s

120 C5s
140 C5s

140 C5s

60 C3s

80 C3s

80 C3s
100 C5s

120 C3s

140 C5s
80 C3s

80 C3s 80 C3s

100 C5s

100 C5s

120 C5s

120 C3s

140 C5s
120 C5s

60 C3s

80 C3s

80 C3s 100 C5s

80 C3s

90 C3s

120 C5s
140 C5s

80 C3s

90 C3s

120 C3s

140 C5s

80 C3s

80 C3s

90 C3s

100 C3s

80 C3s

80 C3s
100 C5s

120 C3s
60 C3s

100 C3s

100 C5s
140 C5s

60 C3s

80 C3s

80 C3s

90 C3s

100 C5s

120 C3s

60 C3s

80 C3s

80 C3s
100 C5s

120 C3s

140 C5s

Altezza (lunghezza libera d’inflessione)

* Il peso proprio  del CLT è già considerato  nella tabella con un valore di ρ = 500 kg/m³.

v1,i = 0,63 mm/min
v1,a = 0,86 mm/min

60 C3s
80 C3s

100 C5s
120 C3s

 
 
La presente tabella è concepita per il mero predimensionamento e non può sostituire i calcoli statici.  



Statica  
 
 

 
 
 

 

P A N N E L L O  P O R T A N T E  A D  U N A  C A M P A T A  –  O S C I L L A Z I O N E  04/2012 
 

 
 

Elemento portante ad una campata

Peso 
proprio

Carico 
utile

gk*) nk 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m
1,00 80 L3s 90 L3s 120 L3s 180 L5s
2,00 120 L3s
2,80
3,50 90 L3s 120 L3s
4,00 100 L3s
5,00 90 L3s 120 L3s 120 L3s 160 L5s – 2
1,00 80 L3s 100 L3s 200 L5s
2,00
2,80 120 L3s
3,50
4,00 90 L3s
5,00 90 L3s 120 L3s 180 L5s 220 L7s – 2
1,00 120 L3s
2,00
2,80 90 L3s
3,50
4,00
5,00 200 L5s 240 L7s – 2 260 L7s – 2
1,00 100 L3s 120 L3s 160 L5s – 2 200 L5s
2,00
2,80
3,50
4,00
5,00 100 L3s 120 L3s 160 L5s – 2
1,00 90 L3s 120 L3s 180 L5s 220 L7s – 2 240 L7s – 2
2,00 90 L3s
2,80
3,50
4,00
5,00 180 L5s 280 L7s – 2

Classe d’impiego 1, categoria di carico utile A (ψ0 = 0,7; ψ1 = 0,5; ψ2 = 0,3)

Capacità di carico: Agibilità: Resistenza al fuoco:
a) Verif ica delle sollecitazioni di tensoflessione a) situazione di misurazione quasi continua HFA 2011
b) Verif ica delle sollecitazioni di taglio w  fin amm = 250 v1 = 0,65 mm/min

b) situazione di misurazione rara
kmod = 0,8 w  q,inst amm = 300 R0

w  fin amm – w  g,inst = 200 R30
c) oscillazione R60

oscillazione secondo EN 1995-1-1 e Kreuzinger & Mohr R90
(f1 > 8 Hz oppure f1 > 5 Hz dove a = 0,4 m/s², v < v l im, w EF < 1 mm)
D = 2 %, 5 cm pavimento in cemento, b = 1,2 · ℓ

kdef = 0,6

160 L5s – 2
200 L5s

120 L3s
120 L3s

140 L5s

140 L5s

140 L5s

160 L5s – 2

200 L5s

140 L5s

1,00

1,50

2,00

2,50

140 L5s

3,00
100 L3s

120 L3s

120 L3s

100 L3s

220 L7s – 2
240 L7s – 2

260 L7s – 2

240 L7s – 2

260 L7s – 2

220 L7s – 2 240 L7s – 2

120 L3s

120 L3s

120 L3s

220 L7s – 2

220 L7s – 2

90 L3s

90 L3s 220 L7s – 2

240 L7s – 2

90 L3s

160 L5s – 2
180 L5s

220 L7s – 2

220 L7s – 2

240 L7s – 2

80 L3s

140 L5s

140 L5s

160 L5s – 2

160 L5s – 2

180 L5s

200 L5s

200 L5s

220 L7s – 2
160 L5s – 2

160 L5s – 2

180 L5s

140 L5s

160 L5s – 2

160 L5s – 2

180 L5s

200 L5s

220 L7s – 2

240 L7s – 2

140 L5s

140 L5s

200 L5s

80 L3s

90 L3s

100 L3s
120 L3s

120 L3s

120 L3s

Luce elemento portante ad una campata

* Il peso proprio del CLT è già considerato  nella tabella con un valore di ρ = 500 kg/m³.

Autorizzazione Z 9.1-559
DIN 1052 (2008) ovvero EN 1995-1-1 (2006)

80 L3s

80 L3s

90 L3s 100 L3s

120 L3s

120 L3s

140 L5s

 
Siccome l’oscillazione dipende oltre che dalla luce anche dalla massa, è possibile che pur avendo una luce inferiore il solaio risulti 
più spesso. 

La presente tabella indica gli spessori necessari per la misurazione a freddo (R0). Il colore di fondo indica la durata della resistenza 
al fuoco che viene raggiunta con lo spessore specificato. Qualora sia richiesta una durata della resistenza al fuoco maggiore si 
dovrà procedere ad un calcolo ad hoc.  
La presente tabella è concepita per il mero predimensionamento e non può sostituire i calcoli statici. 



Statica  
 
 

 
 
 

 

P A N N E L L O  P O R T A N T E  A D  U N A  C A M P A T A  –  D E F O R M A Z I O N E  04/2012 
 

 
 

Elemento portante ad una campata

Peso 
proprio

Carico 
utile

gk*) nk 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m
1,00 80 L3s 90 L3s 120 L3s 180 L5s
2,00 120 L3s
2,80
3,50 90 L3s 120 L3s
4,00 100 L3s
5,00 90 L3s 120 L3s 120 L3s 160 L5s – 2 200 L5s
1,00 80 L3s 100 L3s 140 L5s 180 L5s 200 L5s
2,00
2,80 120 L3s
3,50
4,00 90 L3s
5,00 90 L3s 120 L3s 200 L5s 220 L7s – 2
1,00 120 L3s
2,00
2,80 90 L3s
3,50
4,00
5,00
1,00 100 L3s 120 L3s 180 L5s
2,00
2,80
3,50
4,00
5,00 100 L3s 120 L3s 160 L5s – 2 200 L5s 220 L7s – 2
1,00 90 L3s 120 L3s 220 L7s – 2
2,00 90 L3s
2,80
3,50
4,00
5,00 180 L5s

Classe d’impiego 1, categoria di carico utile A (ψ0 = 0,7; ψ1 = 0,5; ψ2 = 0,3)

Capacità di carico: Agibilità: Resistenza al fuoco:
a) Verif ica delle sollecitazioni di tensoflessione a) situazione di misurazione quasi continua HFA 2011
b) Verif ica delle sollecitazioni di taglio w  fin amm = 250 v1 = 0,65 mm/min

b) situazione di misurazione rara
kmod = 0,8 w  q,inst amm = 300 R0

w  fin amm – w  g,inst = 200 R30
R60

kdef = 0,6 R90

120 L3s

140 L5s

140 L5s

140 L5s80 L3s

80 L3s

90 L3s 100 L3s

120 L3s

120 L3s

140 L5s
160 L5s – 2

160 L5s – 2
80 L3s

90 L3s

100 L3s
120 L3s

120 L3s

140 L5s

160 L5s – 2

160 L5s – 2

180 L5s

200 L5s

160 L5s – 2
200 L5s

160 L5s – 2

180 L5s

200 L5s

220 L7s – 2

220 L7s – 2

200 L5s 220 L7s - 2

80 L3s

90 L3s

100 L3s

120 L3s

120 L3s

120 L3s

90 L3s

140 L5s
160 L5s – 2

160 L5s – 2

180 L5s

220 L7s – 2

160 L5s – 2

160 L5s – 2

90 L3s
120 L3s

120 L3s

140 L5s

140 L5s

140 L5s

220 L7s – 2
220 L7s – 2

180 L5s

180 L5s

200 L5s

240 L7s – 2

100 L3s

120 L3s

120 L3s
140 L5s

140 L5s

160 L5s – 2

160 L5s – 2
180 L5s

240 L7s – 2

200 L5s

220 L7s – 2
220 L7s – 2

200 L5s

Luce elemento portante ad una campata

Autorizzazione Z 9.1-559
DIN 1052 (2008) ovvero EN 1995-1-1 (2006)

* Il peso proprio  del CLT è già considerato  nella tabella con un valo re di ρ = 500 kg/m³.

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

200 L5s

 

La presente tabella indica gli spessori necessari per la misurazione a freddo (R0). Il colore di fondo indica la durata della resistenza 
al fuoco che viene raggiunta con lo spessore specificato. Qualora sia richiesta una durata della resistenza al fuoco maggiore si 
dovrà procedere ad un calcolo ad hoc.  
La presente tabella è concepita per il mero predimensionamento e non può sostituire i calcoli statici. 



Statica  
 
 

 
 
 

 

P A N N E L L O  P O R T A N T E  A  D U E  C A M P A T E  -  O S C I L L A Z I O N E  04/2012 

 
 

Elemento portante a due campate

Peso 
proprio

Carico 
utile

gk*) nk 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m
1,00 60 L3s 80 L3s 80 L3s 100 L3s 120 L3s 140 L5s 180 L5s
2,00 90 L3s 120 L3s 200 L5s
2,80
3,50
4,00 90 L3s
5,00 100 L3s 120 L3s
1,00 80 L3s 180 L5s 220 L7s – 2
2,00
2,80 100 L3s
3,50 100 L3s
4,00 90 L3s
5,00 100 L3s 140 L5s 220 L7s – 2
1,00 120 L3s
2,00 120 L3s
2,80 80 L3s 120 L3s
3,50
4,00
5,00 100 L3s 200 L5s 240 L7s – 2 260 L7s – 2
1,00 80 L3s 120 L3s
2,00 90 L3s
2,80
3,50
4,00
5,00 80 L3s 100 L3s
1,00 90 L3s 240 L7s – 2
2,00 90 L3s
2,80
3,50
4,00
5,00 160 L5s – 2 220 L7s – 2

Classe d’impiego 1, categoria di carico utile A (ψ0 = 0,7; ψ1 = 0,5; ψ2 = 0,3)

Capacità di carico: Agibilità: Resistenza al fuoco:
a) Verif ica delle sollecitazioni di tensoflessione a) situazione di misurazione quasi continua HFA 2011
b) Verif ica delle sollecitazioni di taglio w  fin amm = 250 v1 = 0,65 mm/min

b) situazione di misurazione rara
kmod = 0,8 w  q,inst amm = 300 R0

w  fin amm – w  g,inst = 200 R30
c) oscillazione R60

oscillazione secondo EN 1995-1-1 e Kreuzinger & Mohr R90
(f1 > 8 Hz oppure f1 > 5 Hz dove a = 0,4 m/s², v < v l im, w EF < 1 mm)
D = 2 %, 5 cm pavimento in cemento, b = 1,2 · ℓ

kdef = 0,6

80 L3s

80 L3s

80 L3s
90 L3s

100 L3s
120 L3s

160 L5s – 2

180 L5s

200 L5s

160 L5s – 2

180 L5s

140 L5s

160 L5s – 2

80 L3s

80 L3s
90 L3s

120 L3s

120 L3s

120 L3s

80 L3s

90 L3s

100 L3s

120 L3s

220 L7s – 2

240 L7s – 2
220 L7s – 2

120 L3s

140 L5s
160 L5s – 2

240 L7s – 2

240 L7s – 2

220 L7s – 2

140 L5s

140 L5s

160 L5s – 2

160 L5s – 2

180 L5s

200 L5s

180 L5s

200 L5s 240 L7s – 2

200 L5s

220 L7s – 2

220 L7s – 2

240 L7s – 2

260 L7s – 2

80 L3s
160 L5s – 2

260 L7s – 2

80 L3s
100 L3s

80 L3s
90 L3s

280 L7s – 2

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

180 L5s

120 L3s
140 L5s 160 L5s – 2

80 L3s

Luce elemento portante ad una campata

Autorizzazione Z 9.1-559
DIN 1052 (2008) ovvero EN 1995-1-1 (2006)

* Il peso proprio  del CLT è già considerato  nella tabella con un valo re di ρ = 500 kg/m³.

200 L5s

220 L7s – 2

220 L7s – 2

220 L7s – 2 240 L7s – 2120 L3s
140 L5s

 
Siccome l’oscillazione dipende oltre che dalla luce anche dalla massa, è possibile che pur avendo una luce inferiore il solaio risulti 
più spesso. Il calcolo è stato effettuato considerando il carico utile su di una campata. Distribuendo i carichi utili su entrambe le 
campate è possibile che lo spessore richiesto del solaio si riduca.  
La presente tabella indica gli spessori necessari per la misurazione a freddo (R0). Il colore di fondo indica la durata della resistenza 
al fuoco che viene raggiunta con lo spessore specificato. Qualora sia richiesta una durata della resistenza al fuoco maggiore si 
dovrà procedere ad un calcolo ad hoc.  
La presente tabella è concepita per il mero predimensionamento e non può sostituire i calcoli statici. 



Statica  
 
 

 
 
 

 

P A N N E L L O  P O R T A N T E  A  D U E  C A M P A T E  –  D E F O R M A Z I O N E  04/2012 
 

 
 

Elemento portante a due campate

Peso 
proprio

Carico 
utile

gk*) nk 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m
1,00 80 L3s 80 L3s 90 L3s 120 L3s 140 L5s
2,00 90 L3s 100 L3s 160 L5s – 2
2,80 80 L3s 90 L3s 100 L3s
3,50
4,00 90 L3s 160 L5s – 2 180 L5s
5,00 100 L3s 120 L3s 140 L5s 160 L5s – 2 160 L5s – 2 180 L5s 200 L5s
1,00 60 L3s 80 L3s 90 L3s 100 L3s 120 L3s 160 L5s – 2
2,00 90 L3s
2,80 90 L3s
3,50
4,00 90 L3s 180 L5s
5,00 100 L3s 120 L3s 140 L5s 160 L5s – 2 180 L5s 200 L5s
1,00 90 L3s 100 L3s 120 L3s 160 L5s – 2
2,00 90 L3s
2,80
3,50
4,00 90 L3s
5,00 100 L3s 120 L3s 140 L5s 160 L5s – 2 180 L5s 200 L5s
1,00 80 L3s 90 L3s 140 L5s 160 L5s – 2
2,00 80 L3s
2,80
3,50
4,00
5,00 80 L3s 100 L3s 160 L5s – 2
1,00 80 L3s 120 L3s 180 L5s
2,00
2,80
3,50
4,00
5,00 100 L3s 200 L5s 220 L7s – 2

Classe d’impiego 1, categoria di carico utile A (ψ0 = 0,7; ψ1 = 0,5; ψ2 = 0,3)

Capacità di carico: Agibilità: Resistenza al fuoco:
a) Verif ica delle sollecitazioni di tensoflessione a) situazione di misurazione quasi continua HFA 2011
b) Verif ica delle sollecitazioni di taglio w  fin amm = 250 v1 = 0,65 mm/min

b) situazione di misurazione rara
kmod = 0,8 w  q,inst amm = 300 R0

w  fin amm – w  g,inst = 200 R30
kdef = 0,6 R60

R90

140 L5s

120 L3s
120 L3s

120 L3s
60 L3s

80 L3s

80 L3s

80 L3s

100 L3s

120 L3s

140 L5s

160 L5s – 2
140 L5s

120 L3s

140 L5s

160 L5s – 2

140 L5s

120 L3s

120 L3s
160 L5s – 2

160 L5s – 2

140 L5s

160 L5s – 2

80 L3s

80 L3s

80 L3s
100 L3s 120 L3s

120 L3s

160 L5s – 2

200 L5s

80 L3s
90 L3s

100 L3s

120 L3s

120 L3s

120 L3s

160 L5s – 2

160 L5s – 2

180 L5s

180 L5s
140 L5s

160 L5s – 2

160 L5s – 2

180 L5s

140 L5s

140 L5s

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

140 L5s

80 L3s

80 L3s

100 L3s

100 L3s

140 L5s

90 L3s

100 L3s

120 L3s
120 L3s 200 L5s

Luce elemento portante ad una campata

* Il peso proprio  del CLT è già considerato  nella tabella con un valo re di ρ = 500 kg/m³.

Autorizzazione Z 9.1-559
DIN 1052 (2008) ovvero EN 1995-1-1 (2006)

160 L5s – 2

160 L5s – 2

80 L3s

80 L3s

160 L5s – 2

180 L5s140 L5s

 
Il calcolo è stato effettuato considerando il carico utile su di una campata. Distribuendo i carichi utili su entrambe le campate è 
possibile che lo spessore richiesto del solaio si riduca.  
La presente tabella indica gli spessori necessari per la misurazione a freddo (R0). Il colore di fondo indica la durata della resistenza 
al fuoco che viene raggiunta con lo spessore specificato. Qualora sia richiesta una durata della resistenza al fuoco maggiore si 
dovrà procedere ad un calcolo ad hoc.  
La presente tabella è concepita per il mero predimensionamento e non può sostituire i calcoli statici. 



Statica 
 
 

 
 
 

 

E S E M P I O  D I  I M P I E G O  –  P A R E T E   04/2012 
 

1.) Calcolo dell’incidenza sulla parete esterna 

EG

DG

Einwirkung auf Wände OG aus Dach (längs zur Traufe)
gk =13 kN/m 
sk = 27 kN/m 

W
in

dd
ru

ck
 w

k 
= 

0,
8 

kN
/m

²

Einwirkung auf Wände OG aus Dach (längs zur Traufe)
gk =13 kN/m 
sk = 27 kN/m 

Einwirkung auf Wände EG aus Decke (längs zur Traufe)
gk = 17 kN/m (aus Decke)
qk =  13 kN/m  (aus Decke)

 

 

 

2.) Calcolo della lunghezza libera d’inflessione della  parete 
- In questo caso la lunghezza libera d’inflessione corrisponde all’altezza della parete =  2,90 m ~ 3,00 m 

3.) Definizione dei criteri relativi al carico d’incendio 
- «ignifugo» = R 30 

4.) Impiego della tabella di predimensionamento 
- si suggerisce un pannello CLT 90 C3s 

Pareti esterne (w = 1,00 kN/m²)

Peso 
proprio

Carico 
utile

gk*) nk

R 0 R 30 R 60 R 90 R 0 R 30 R 60 R 90 R 0 R 30 R 60 R 90

10,00 80 C3s 60 C3s 120 C3s
20,00
30,00 90 C3s
40,00
50,00
60,00 80 C3s 90 C3s 90 C3s 100 C5s
10,00 80 C3s 80 C3s 100 C5s
20,00 90 C3s
30,00
40,00
50,00
60,00 140 C5s 120 C5s
10,00 60 C3s 90 C3s
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
10,00 60 C3s 120 C3s 90 C3s
20,00 100 C3s
30,00
40,00
50,00
60,00 90 C3s 100 C3s 100 C3s 120 C3s
10,00 80 C3s 80 C3s
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00 120 C5s
10,00 60 C3s 120 C3s 100 C5s 100 C3s
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00 160 C5s

Classe d’impiego 1, categoria di carico utile A (ψ0 = 0,7; ψ1 = 0,5; ψ2 = 0,3)

Altezza (lunghezza libera d’inflessione)

2,50 m 3,00 m 4,00 m

10,00
60 C3s

80 C3s 120 C3s

60 C3s
80 C3s

100 C5s

120 C3s
80 C3s 100 C5s

100 C5s
80 C3s

140 C5s
120 C5s

80 C3s 140 C5s
100 C3s

20,00
60 C3s

80 C3s
120 C3s

60 C3s
80 C3s

100 C5s

120 C3s
80 C3s

140 C5s
100 C5s 120 C5s

80 C3s 140 C5s
100 C3s

80 C3s 90 C3s 90 C3s 100 C5s

30,00
60 C3s

80 C3s 100 C5s
120 C3s

80 C3s
100 C5s

120 C3s
80 C3s

120 C5s 140 C5s
80 C3s

100 C3s

140 C5s
90 C3s 90 C3s 100 C5s

80 C3s 140 C5s 120 C5s

40,00

60 C3s
80 C3s

100 C5s

120 C3s
80 C3s

100 C5s
80 C3s

120 C5s 140 C5s
80 C3s 140 C5s90 C3s 90 C3s 100 C5s

50,00

60 C3s
80 C3s

100 C5s

120 C3s

80 C3s 120 C5s 140 C5s
90 C3s 90 C3s

80 C3s 140 C5s 120 C5s

100 C5s

100 C5s

90 C3s 100 C3s 100 C3s 120 C3s

140 C5s

100 C3s

80 C3s

90 C3s

140 C5s

80 C3s 140 C5s 120 C5s

90 C3s

120 C5s
140 C5s

80 C3s 140 C5s 120 C5s

100 C5s

90 C3s 100 C3s 100 C3s 120 C3s
120 C5s

* Il peso  proprio del CLT è già considerato nella tabella con un valore di ρ = 500 kg/m³.

60,00

80 C3s
100 C5s

 

R0

R30

R60

R90  

- A tal fine è necessario avere conoscenze sul 
sito dell’edificio (altitudine, zona di neve e di 
vento, ecc.) 

- In più, siccome di norma la parete esterna sor-
regge il tetto, si avrà bisogno anche di informa-
zioni sulla struttura del tetto. 

- Per poter far uso delle tabelle è sufficiente cal-
colare i valori caratteristici 

- I valori di progetto sono considerati automati-
camente nella tabella. 

incidenza sulle pareti del pianterreno (longitudinalmente rispetto alla gronda) 

gk = 13 kN/m (dal tetto) + 17 kN/m (dal solaio) = 30 kN/m 
sk = 27 kN/m (dal tetto) 
qk = 13 kN/m (dal tetto)  sk + qk = 40 kN/m 
wk = 0,8 kN/m (dalla pressione del vento) 

Incidenza del tetto sulle pareti del piano superiore 
(longitudinalmente rispetto alla gronda) 

Incidenza del tetto sulle pareti del piano superiore 
(longitudinalmente rispetto alla gronda) 

incidenza del solaio sulle pareti 
del pianterreno (longitudinalmente 
rispetto alla gronda) 

P
re

ss
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ne
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to

 =
 0

,8
 k

N
/m

² 



Statica 
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1.) Peso proprio ipotizzato 

- il peso proprio  della struttura del solaio (massetto,…) considerato è di gk = 1,5 kN/m², il peso proprio del 
pannello in CLT è già incluso nella tabella. 

2.) Carico utile ipotizzato 

- superficie abitabile 2,00 kN/m² + tramezzo 0,8 kN/m² � nk = 2,8 kN/m². 
(A seconda della destinazione d’uso del vano, p.es. sala riunioni, ufficio, sottotetto, ecc., vanno considerati 
carichi utili diversi.) 

3.) Calcolo della luce 

- Esistono due varianti di pannello portante: ad una o a due campate � in questo caso è stato considerato un 
pannello portante ad una campata di 4,5 m. 

4.) Definizione del criterio per la certificazione di agibilità 

- Esistono due diversi criteri: la verifica della deformazione (vedi specifica tabella di misurazione) e la verifica 
dell’oscillazione � in questo caso fa testo la verifica dell’oscillazione. 

5.) Impiego della tabella di predimensionamento 

- Si consiglia un pannello CLT 120 L3s; questo soddisfa contemporaneamente anche i requisiti di R 30. 
 
Elemento portante ad una campata

Peso 
proprio

Carico 
utile

gk*) nk 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m
1,00 80 L3s 90 L3s 120 L3s 180 L5s
2,00 120 L3s
2,80
3,50 90 L3s 120 L3s
4,00 100 L3s
5,00 90 L3s 120 L3s 120 L3s 160 L5s – 2
1,00 80 L3s 100 L3s 200 L5s
2,00
2,80 120 L3s
3,50
4,00 90 L3s
5,00 90 L3s 120 L3s 180 L5s 220 L7s – 2
1,00 120 L3s
2,00
2,80 90 L3s
3,50
4,00
5,00 200 L5s 240 L7s – 2 260 L7s – 2
1,00 100 L3s 120 L3s 160 L5s – 2 200 L5s
2,00
2,80
3,50
4,00
5,00 100 L3s 120 L3s 160 L5s – 2
1,00 90 L3s 120 L3s 180 L5s 220 L7s – 2 240 L7s – 2
2,00 90 L3s
2,80
3,50
4,00
5,00 180 L5s 280 L7s – 2

Classe d’impiego 1, categoria di carico utile A (ψ0 = 0,7; ψ1 = 0,5; ψ2 = 0,3)

Autorizzazione Z 9.1-559
DIN 1052 (2008) ovvero EN 1995-1-1 (2006)

Luce elemento portante ad una campata

1,00

80 L3s 120 L3s
140 L5s 160 L5s – 2

220 L7s – 290 L3s 100 L3s 200 L5s

140 L5s
160 L5s – 2

180 L5s
80 L3s 120 L3s

220 L7s – 2
140 L5s 200 L5s 240 L7s – 2

1,50

90 L3s 120 L3s
140 L5s

160 L5s – 2

180 L5s 220 L7s – 2

80 L3s 120 L3s
220 L7s – 2100 L3s 200 L5s

240 L7s – 2
140 L5s

120 L3s 160 L5s – 2

2,00

80 L3s
100 L3s 120 L3s

140 L5s 160 L5s – 2

90 L3s 120 L3s 120 L3s

200 L5s
220 L7s – 2 240 L7s – 2

140 L5s
160 L5s – 2

180 L5s
220 L7s – 2

2,50

90 L3s

140 L5s
160 L5s – 2

220 L7s – 2 240 L7s – 2

120 L3s
120 L3s

180 L5s

220 L7s – 290 L3s
200 L5s 240 L7s – 2 260 L7s – 2

140 L5s

3,00

120 L3s
140 L5s

160 L5s – 2
220 L7s – 2

* Il peso proprio  del CLT è già considerato  nella tabella con un valore di ρ = 500 kg/m³.

140 L5s 200 L5s 240 L7s – 2
260 L7s – 2

100 L3s 160 L5s – 2
120 L3s

 

R0

R30

R60

R90  
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Grazie alla loro alta resistenza statica ed elasticità, le costruzioni in pannelli di legno massiccio CLT sono indicate 
anche per le zone a rischio sismico. Essendo il legno massiccio più leggero del cemento, le scosse si trasmetto-
no in misura decisamente inferiore alla struttura dell’edificio. 
Negli ultimi anni ci siamo recati in Giappone dove, sulla piattaforma di simulazione più grande del mondo, abbia-
mo testato le caratteristiche antisismiche di edifici in legno massiccio a sei e sette piani, simulando terremoti di 
magnitudo 7,5 sulla scala Richter. Le costruzioni ne sono uscite praticamente indenni.  
(Vedi anche il sito: http://www.progettosofie.it/ita/multimedia.html) 
 
«Il comportamento alle scosse sismiche degli edifici a più piani che utilizzano il sistema costruttivo a 
pannelli lamellari di legno massiccio a strati incrociati» 

Su commissione della Stora Enso, il Politecnico di Graz ha redatto un’opera di 214 pagine, in cui si mette a con-
fronto il comportamento alle scosse sismiche di CLT, mattoni e cemento. Dal testo emerge chiaramente anche 
come vada effettuato il calcolo statico (in applicazione dell’Eurocodice 8) relativo alle scosse sismiche.  
L’opuscolo informativo è scaricabile dal sito www.clt.info . 
 

 
 
 
«Verifica della sicurezza antisismica degli edifici in legno»  

Stora Enso, inoltre, raccomanda uno studio condotto dalla Camera degli ingegneri della Renania settentrionale-
Palatinato con sede a Düsseldorf, molto informativo per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza antisismica 
degli edifici in legno. (Vedi il sito: www.ikbaunrw.de) 
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Offerta 

Saremo lieti di sottoporvi un’offerta basata sulla documentazione che ci fornirete. La documentazione potrà esse-
re presentata alla Stora Enso nelle seguenti forme: 
� testo d’offerta (qui va considerato lo sfrido) 
� disegni dei singoli pezzi  

Saremo lieti di offrirvi la nostra assistenza per rilevare le necessarie dimensioni dai progetti esecutivi e di leviga-
tura. Uno strumento semplice è anche il programma di predimensionamento scaricabile gratuitamente dal sito 
www.clt.info . Nel caso in cui necessitiate di assistenza per il predimensionamento vi preghiamo di fornire i se-
guenti dati: 
� carico utile 
� carichi permanenti (pesi, struttura del pavimento, ecc.) 
� ubicazione (carico di neve) 

Vi preghiamo di considerare che le quantità calcolate dalla Stora Enso possono discostarsi da quelle ef-
fettivamente necessarie, che potranno essere determinate con precisione soltanto in fase di preparazio-
ne dei lavori! 

Ordine 

Dopo aver ricevuto un’offerta da parte della Stora Enso vi preghiamo di inviarcene copia firmata quale conferma 
dell’ordine. 
Una volta calcolati i quantitativi, questi vengono prenotati per la produzione e si stabilirà una data di consegna, 
che Stora Enso sarà in grado di rispettare a patto che: 
� vengano inviati i necessari disegni dei pezzi singoli (vedi requisiti dei disegni dei singoli pezzi) raggruppati in 

un file *.dwg o*.dxf e contenenti le seguenti informazioni: 

– numerazione dei pannelli 
– direzione degli assi 
– spessore dei pannelli 
– misure di tutte le dimensioni 
– giunti tra i pannelli 
– qualità delle superfici 
– faccia eventualmente a vista 

� modulo d’ordine compilato in tutte le sue parti  
� i disegni dei pannelli / la lista di fatturazione preparati dalla Stora Enso vengano approvati dal cliente almeno 

12 giornate lavorative prima della consegna 
� il cliente non comunichi cambiamenti nelle ultime 12 giornate lavorative precedenti la consegna 

 
Dopo aver ricevuto la documentazione richiesta, i tecnici della Stora Enso daranno inizio alla programmazione 
definitiva del vostro progetto. 
Messi a punto i disegni, la Stora Enso ve li invierà unitamente all’elenco dei pannelli e alla lista di carico e di fat-
turazione (lista «EVV») affinché li controlliate ed attenderà la vostra approvazione scritta. 
Dopo aver ricevuto questa documentazione da voi approvata, la Stora Enso darà avvio alla produzione del vostro 
progetto. 

Dopo essere stati rifiniti, i pannelli in CLT verranno caricati seguendo l’ordine di carico previsto e consegnati a 
destinazione entro il termine stabilito (vedi alla voce «Trasporto»). 
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Per una progettazione a 3D il nostro reparto tecnico (clt.technik@storaenso.com) è in grado di lavorare su file di 
disegno in formato *.ifc-, *.3d-dwg-, *.3d-dxf- o *.sat (acis), che potrete inviarci dietro accordo. 

In alternative, avremo bisogno di disegni dei pezzi che riportino le seguenti informazioni: 

� numerazione dei pannelli 
� direzione delle fibre degli strati di copertura 
� spessore + tipo di pannello (C o L) 
� misure di tutte le dimensioni 
� giunti tra i pannelli 
� qualità delle superfici 
� posizione del lato a vista 
� posizione della faccia superiore durante il carico 

 
Si consideri, inoltre, che sarà necessario farci pervenire i disegni tempestivamente per poter rispettare la data di 
consegna desiderata. Di norma l’intervallo di tempo tra invio dei disegni e data di consegna è di 20 giorni lavora-
tivi . 
La rappresentazione dei pezzi dovrà essere assonometrica con specificazione di ciascuna delle tre dimensioni e 
potrebbe essere realizzata grosso modo come segue: 
 
per pareti 
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per solai 
 

 

 
 
 
 
Si prega di inviarci i disegni delle singole parti su di un unico file *.dwg o *.dxf. 
 
È importante prestare attenzione a che la denominazione di tutti i pezzi sia correttamente specificata. Al tal fine, 
per i progetti di maggiori dimensioni, suggeriamo di trasmettere i disegni suddivisi piano per piano. 
 
Al momento della preparazione dei disegni si dovrebbe anche già pensare alla successiva sequenza di carico 
(numerazione dei pannelli). 
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Lunghezze di fatturazione:  dalla lunghezza minima prodotta di 8,00 m per larghezza di fatturazione a max. 
16,00 m (con progressione di 10 cm) 

Larghezze di fatturazione:  2,45 m, 2,75 m, 2,95 m 
 
Esempio 1 15.900 x 2.950 mm  
    

    

    

    

    

    
 
 

 

 
 
 
Dimensione di fatturazione: 2,95 x 15,90 46,91 m² 
 
Superficie netta del pannello:  38,59 m² 
Sfrido:  8,32 m² 
 
Dimensione di fatturazione:  46,91 m²  
 
    
Esempio 2 12.100 x 2.450 mm  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dimensione di fatturazione: 2,45 x 12,10 29,65 m² 
 
Superficie netta del pannello:  23,58 m² 
Sfrido:   6,07 m² 
 
Dimensione di fatturazione:  29,65 m²  
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Trasporto in posizione orizzontale 

Caricando la merce in posizione orizzontale un rimorchio standard può trasportare fino a max. 25 t di peso con 
una lunghezza max. di 13,6 m ed una larghezza max. di 2,95 m. Se lo spessore dei pannelli lo consente, è pos-
sibile trasportare anche elementi fino ad una lunghezza max. di 16,0 m con un rimorchio standard. Per il calcolo 
del peso di carico si può assumere una densità di 470 kg/m³. 
 
Nel caso in cui risulti necessario l’impiego di equipaggiamento speciale, saremmo lieti di metterlo a disposizione. 
In tal caso vi preghiamo di tenere conto delle seguenti variazioni in merito ai valori massimi di lunghezza, peso e 
larghezza di carico. 
 

Equipaggiamento standard Carico max. Lunghezza max. Larghezza max. 

Rimorchio standard 25 t 13,60 m 2,95 
 

Equipaggiamento speciale Carico max. Lunghezza max. Larghezza max. 

Rimorchio allungabile 22 t 16,00 m 2,95 m 
Rimorchio articolato 22 t 16,00 m 2,95 m 
Rimorchio articolato a trazione 
integrale 20-22 t 16,00 m 2,95 m 

 
Se necessario, dopo essere stati caricati, i pannelli in CLT vengono fissati con nastri forati 3 per ogni lato) onde 
evitare che slittino lateralmente; quindi vengono coperti con un telo per camion per proteggerli dagli agenti atmo-
sferici. Tra pannelli e cinghie fermacarico vengono, inoltre, inseriti paraspigoli in cartone.  
Se è prevista la consegna di pannelli a vista, questi arriveranno già avvolti in un rivestimento di plastica con bloc-
co UV. 

Sotto il primo strato di pannelli siamo soliti porre almeno 8 spessori di legno (75 x 75 mm o 95 x 95 mm). I pan-
nelli successivi, invece, vengono posati direttamente su quelli sottostanti. 
Se all’atto dello scarico con gru o sollevatore a forche fossero necessari ulteriori spessori tra gli strati, ciò andrà 
comunicato già al momento dell’ordine e illustrato con uno schizzo. Gli spessori vanno restituiti al trasportatore. 
Nel caso in cui ne abbiate bisogno per la lavorazione successiva, li addebiteremo in fattura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standard fino a 13,6 m; in soprallunghezza fino a max. 16,0 m (a seconda dello spessore) 

Spessore in legno fornito su richiesta per lo 
scarico con sollevatore a forche 

m
ax

. 4
 m

 

Spessore in legno posto sotto il primo strato 

m
ax

. 2
,6

 m
 

1,
4 

m
 

Nastro forato 
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Trasporto in posizione verticale 

Caricando la merce in posizione verticale un megatrailer può trasportare fino a max. 20 t di peso con una lun-
ghezza max. di 13,6 m ed un’altezza max. di 3,0 m. Considerare che per via dei cavalletti la sporgenza deve es-
sere minore che con il trasporto in posizione orizzontale (max. ca. 40 m³, a seconda delle dimensioni e dello 
spessore dei pannelli). Per il calcolo del peso di carico si può assumere una densità di 470 kg/m³.  
Ciascun semirimorchio è dotato di almeno 6 cavalletti contro i quali vengono reclinati i pannelli in CLT che ven-
gono quindi avvitati fra loro (i punti in cui si trovano le viti sono contrassegnati con del colore). Successivamente 
gli elementi posti sui lati dei cavalletti vengono fermati fra loro con cinghie di fissaggio e infine si procede a legare 
l’intero carico.  
Inoltre, i pannelli poggiano su cunei che ne evitano lo scivolamento e la caduta. 

Come per il trasporto in posizione orizzontale, anche in questo caso tra cinghie di fissaggio e pannelli si inseri-
scono paraspigoli in cartone.  
In caso di trasporto verticale di elementi a vista, può essere necessario apportare viti di rinforzo sulla superficie a 
vista dei pannelli per assicurare il carico. 

Nel caso in cui i cavalletti e i cunei non dovessero essere restituiti li addebiteremo in fattura. 
 
 

cavalletto 

cuneo 

Tappeto 
antisdrucciolo 

m
ax

. 3
 m

 

max. 2,50 m 

max. 13,6 m 
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Per quanto concerne il trasporto andranno osservati i seguenti punti ovvero andranno garantite alla ditta 
Stora Enso le seguenti condizioni: 
 
 
1. l’accesso al cantiere deve essere praticabile ad autotreni o autoarticolati. Si dovrà, inoltre, prevedere che 

la strada pubblica fino al cantiere sia percorribile con un semirimorchio della lunghezza complessiva di 
19 m. 

 
2. il trasporto, come anche gli eventuali costi aggiuntivi dovuti a tempi di fermo, trasbordo e manipolazione, 

sono a carico dell’acquirente. Il prezzo del trasporto include 3 ore di fermo per lo scarico, ma non com-
prende la manodopera per lo spostamento o scarico della merce. Per ogni quarto d’ora supplementare (o 
sua frazione) verrà addebitata la tariffa pattuita di 15,– € (IVA esclusa). I tempi di fermo dovranno essere 
confermati con firma sul libretto del conducente. 

 
3. per ogni carico potranno essere trasportati in posizione orizzontale al massimo 40 m³ ovvero 20 t di pan-

nelli CLT in legno massiccio (a seconda del tipo di semirimorchio). La sequenza di carico degli elementi 
potrà essere rispettata soltanto nella misura in cui essa non contravvenga al codice della strada o alle 
condizioni di trasporto. 

 
4. il costo del trasporto viene calcolato prendendo come riferimento un semirimorchio standard. Nel caso in 

cui per accedere al cantiere sia necessario un semirimorchio autosnodato speciale o simili la differenza 
di costo verrà addebitata al committente. 

 
5. entro un termine di 10 giornate lavorative dalla consegna sarà possibile spostare la data di consegna di 

un intervallo ordinario (max. 3 giornate lavorative) senza che ciò comporti costi aggiuntivi per il commit-
tente. Per slittamenti della data di consegna resi noti a meno di 10 giornate lavorative dal termine pattuito 
verranno addebitate spese di magazzinaggio e gestione pari a 100 € (IVA esclusa) al giorno. 

 
6. il trasporto si intende alle condizioni CPT (Carriage Paid To) fino al luogo di consegna. 
 
7. in caso di ritiro della merce per conto proprio, lo spedizioniere dovrà venire munito dell’equipaggiamento 

necessario a garantire la sicurezza delle operazioni di carico e del trasporto. Inoltre, anche in questo ca-
so, gli eventuali slittamenti della data del ritiro comporteranno spese di magazzinaggio e gestione (vedi al 
punto 5); Nel caso in cui l’equipaggiamento non corrisponda ai requisiti necessari e non sia dunque tale 
da garantire un trasporto sicuro, la Stora Enso non procederà al carico della merce! 

 
8. Eventi imprevisti, anche quando abbiano soltanto influsso indiretto sul completamento della transazione, 

che esulino dal campo d’azione della ditta Stora Enso Wood Products, autorizzano quest’ultima a sposta-
re di conseguenza la data di consegna. 

 
 

I punti indicati relativi al trasporto dei pannelli CLT prodotti da 
Stora Enso sono fondamentali per la stipula del contratto. 
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Testo d’offerta per pannelli CLT in legno massiccio 
I seguenti testi d’offerta sono da considerarsi come proposta o esempio e possono essere integrati o ridotti a se-
conda delle esigenze. I testi fanno riferimento alla costruzione grezza in legno lamellare a strati incrociati e vanno 
adeguati al progetto specifico. Per i punti relativi agli strati successivi e al loro collegamento si consiglia di utiliz-
zare le formulazioni contenute nella guida Leistungsbeschreibungen für den Hochbau (descrizione delle presta-
zioni nel settore edilizio) edita dal Ministero dell’economia austriaco.  
 
A. Legno lamellare a strati incrociati: descrizione generale e specificazione 
Il legno lamellare a strati incrociati è un prodotto piano per l'edilizia in legno composto da un minimo di tre strati di 
legno massiccio incollati fra loro ad angolo retto. Nella maggior parte dei casi si impiegano pannelli a 3, 5, e 
7 strati.  
Il legno lamellare a strati incrociati va anche sotto il nome di CLT (Cross Laminated Timber) o di X-Lam.  
Il prodotto deve essere conforme all’autorizzazione generale del genio civile rilasciata dal Deutsches Institut für 
Bautechnik e al benestare tecnico europeo (ETA).  
Il produttore deve essere in possesso dei necessari certificati di conformità e deve essere autorizzato a contras-
segnare i propri prodotti con i marchi Ü e CE.  
Lo stabilimento di produzione deve essere in possesso di un’autorizzazione all’incollaggio in conformità alla nor-
ma DIN 1052. 

Il materiale grezzo utilizzato (legno di conifera) deve presentare una percentuale di umidità di ca. il 12% e deve 
corrispondere ai requisiti della classe C24 (secondo EN338). 

La giuntatura in senso longitudinale delle singole tavole va effettuata a becco. Per esigenze fisiche, statiche e di 
raccordo è necessario che almeno tre strati di lamelle siano incollate anche lungo i bordi. Per gli strati di copertu-
ra è obbligatorio l’incollaggio delle lamelle anche lungo i bordi. Inoltre è necessario presentare certificati di col-
laudo relativi all’ermeticità del prodotto all’aria. 

L’incollaggio dei giunti a becco, dei bordi delle lamelle formanti i pannelli monostrato e delle facce dei pannelli 
stessi sovrapposti ad incrocio deve essere effettuato con colle prive di formaldeide.  
La superficie è levigata sia per la qualità a vista che per quella industriale e non a vista e va classificata in base 
ai requisiti stabiliti da Stora Enso. 

La costruzione deve essere conforme esclusivamente ai principi dei pannelli in legno lamellare a strati incrociati 
di grande formato (fino a dimensioni massime di pannello pari a 2,95 m x 16 m). In questo modo si ottengono 
lastre per pareti, solai e tetti molto resistenti e contemporaneamente si limita notevolmente il numero di giunti tra i 
pannelli.  
Prodotto proposto 

CLT in conformità all’autorizzazione generale del genio civile n. Z-9.1-559 rilasciata dal Deutsches Institut für 
Bautechnik e al benestare tecnico europeo ETA-08/0271 
Produttore  
 
 Stora Enso Wood Products OY Ltd 
 Kanavaranta 1 
 FI-00160 Helsinki 
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Impianti di produzione 
 
 Stora Enso WP Bad St. Leonhard GesmbH Stora Enso Wood Products GmbH 
 Wisperndorf 4 Bahnhofstraße 31 
 AT-9462 Bad St. Leonhard AT-3370 Ybbs/Donau 
 Tel.: +43 (0) 4350 2301-3207  Tel.: +43 (0) 4350 2301-3207 
 Fax: +43 (0) 2826 7001 88-3207 Fax: +43 (0) 2826 7001 88-3207 
 E-mail: clt.info@storaenso.com E-mail: clt.info@storaenso.com 
 www.clt.info www.clt.info 
 
B. Informazioni generali  
 
Pannelli 

I pannelli non sono trattati a priori con vernici, sostanze protettive o altro.  
Qualità superficiali disponibili:  

 qualità a vista (VI, su un solo lato, o BVI, su ambo i lati) 
 qualità industriale a vista (IVI, qualità industriale a vista su un lato e qualità a vista su un lato) 
 qualità industriale non a vista (INV, qualità industriale a vista su un lato e qualità non a vista su un lato) 
 qualità non a vista (NVI, su ambo i lati) 

 
Costruzione/statica 

L’orientamento degli strati di copertura dei pannelli va stabilito in base alla capacità di carico e ai calcoli statici.  
 
Trasporto/Montaggio 

I pannelli vanno protetti dall’azione diretta degli agenti atmosferici durante il trasporto, il montaggio e dopo la 
messa in opera finché l’edificio è ancora allo stato grezzo. In particolare quando si impieghino pannelli a vista in 
lamellare a strati incrociati bisogna fare attenzione ad evitare le macchie d’acqua e l’originarsi di difetti estetici. 
Una breve esposizione all’acqua, comunque, non compromette la funzionalità tecnica degli elementi. Finché il 
grezzo non sia stato impermeabilizzato, tuttavia, ci si dovrà premurare di coprirlo con teli o plastica. 
La ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad informarsi delle caratteristiche del luogo (possibilità di accesso al cantie-
re, posizione della gru, ecc.) per poter procedere efficientemente alle operazioni di consegna e montaggio dei 
pannelli in legno massiccio. 

La messa in opera dei pannelli CLT avviene per mezzo di dispositivi di sollevamento messi a disposizione dal 
committente o dalla ditta appaltatrice. Durante le operazioni di scarico, i pannelli per parete andranno di norma 
provvisti di due agganci per il sollevamento, quelli per solaio di quattro. I punti di ancoraggio dei fermi vanno scel-
ti in base al peso di ciascun pannello e alla posizione di trasporto. Utilizzare esclusivamente sospensioni, catene 
o fermi intatti di portata sufficiente e soltanto ganci da carico dotati di fermo di sicurezza.   
Durante le operazioni di costruzione ci si dovrà anche assicurare di stabilizzare sufficientemente l’impianto di sol-
levamento. 
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 Collegamenti 

In genere, si consiglia di collegare i pannelli giuntandoli di testa con scanalatura su ambo i lati e inserto copri-
giunto ovvero tramite incassatura a gradino. 

Per fissare si possono impiegare chiodi, viti per legno (in particolare viti autofilettanti per costruzioni in legno), 
bulloni, perni e tasselli di apposita fattura come illustrato nei benestare tecnici. La disposizione degli elementi di 
collegamento deve rispettare i requisiti costruttivi e statici.  
I giunti tra i pannelli vanno isolati a tenuta di vento e aria (p. es. attraverso nastro Compriband, nastro in gomma 
spugna, nastri in butile, ecc.)  
Basi – soglie:  
nei punti di passaggio a calcestruzzo, opere in muratura con mattoni, ecc. è necessario isolare i pannelli in legno 
massiccio in CLT dall’umidità proveniente dal basso. Le eventuali irregolarità del plinto di fondazione vanno livel-
late prima dell’inizio dei lavori e compensate con spessori o apposite soglie. Nel caso in cui non si possa creare 
un appoggio continuo per i pannelli sarà necessario riempire compattamente le fughe dello zoccolo (per es. con 
malta cementizia colabile). 
 
Installazioni 

Si consiglia, per quanto possibile, di far eseguire le aperture per le installazioni già in fabbrica. In caso di effet-
tuazione in cantiere si dovrà aver cura di non indebolire le caratteristiche statiche di distribuzione del carico degli 
strati longitudinali del CLT con fori o tagli trasversali. 
Qualora vengano realizzate fresature in cantiere ad opera di personale specializzato, il responsabile dei lavori 
dovrà controllare che non vengano danneggiate strutture importanti per la statica dell’edificio. 
 
Preventivo 

I prezzi delle varie voci devono comprendere:  
 tutta la minuteria come, ad esempio, raccordi, tavole coprigiunto, legname per zoccoli, nastri per 

l’isolamento acustico e la chiusura ermetica;  
 le spese per la gru e gli eventuali altri dispositivi di sollevamento;  
 le strutture di supporto e gli ausili necessari per il montaggio dei pannelli; 
 le misure di protezione dagli agenti atmosferici adottate durante la messa in opera; 
 le eventuali misure necessarie a proteggere le superfici a vista dopo il montaggio (p. es. pannelli sottili in 

fibra di legno, rotoli di tessuto da imballaggio, gommapiuma, ecc.). 
 
Nota 

La fatturazione da parte del produttore di CLT all’esecutore dei lavori avviene sulla base del rettangolo circoscrit-
to avente come larghezza le larghezze di fatturazione e includendo anche le eventuali aperture e lo sfrido. 
Lunghezze di fatturazione: dalla lunghezza minima prodotta di 8,00 m per larghezza di fatturazione fino a max. 
16,00 m (con progressione ogni 10 cm). 
Larghezze di fatturazione: per pareti e solai: 245, 275 e 295 cm; 
 
Ai sensi della presente gara, la fatturazione da parte dell’esecutore dei lavori al committente ha luogo secondo la 
comune prassi per pareti, solai e tetti (inclusione o detrazione di determinate aperture, timpani, ecc.).  
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C. Esempi di voci di preventivo 
 
Pannelli per parete 

Finitura, fornitura e montaggio completo su relativa sottostruttura di pannelli per parete (incluse aperture per por-
te e finestre, intagli, scanalature, ecc.). Nei calcoli vanno inclusi anche tutti i materiali di collegamento ed isola-
mento come anche eventuali tavole coprigiunto (per es. strisce ricavate da un pannello a tre strati o simili).  
 
Legno lamellare a strati incrociati 
 
Essenza: abete rosso  
Superficie: liscia, levigata su ambo i lati 
Qualità delle superfici: non a vista (NVI), a vista industriale o a vista (VI, con una faccia a vista) 
Struttura: minimo tre pannelli monostrato sovrapposti 
 
 
Prodotto consigliato: CLT – Cross Laminated Timber come da autorizzazione Z-9.1-559 e benestare 

ETA-08/0271 
Produttore: Stora Enso WP Bad St. Leonhard GesmbH oppure 
 Stora Enso Wood Products GmbH 
 
 
Voce 01:  
 
Pannello per parete CLT 100 C3s  
 
N. pezzi: 1 unità 
Spessore del pannello: 100 mm, incollato a 3 strati, strato di copertura con lamelle disposte verticalmente 
Altezza e lunghezza: 2,95 m x 9,40 m 
Forma: altezza parallela o altezze diverse  
Qualità delle superfici: non a vista (NVI) 
 
N. di aperture < 1,5 m²: 2 unità 
N. di aperture < 1,5 m²: 3 unità 
 
 

 Manodopera …………………. 
 

 Altre ed eventuali …………………. 
 
 ………. m²   Prezzo unitario …………………. Forfait …………………. 
 
 
 
Prodotto offerto: …………………………………………………….. 
Produttore: …………………………………………………….. 
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 Pannelli per soffitto/Pannelli per tetto 

Finitura, fornitura e montaggio completo su relativa sottostruttura di pannelli per solaio o tetto (incluse aperture 
per porte e finestre, intagli, scanalature, ecc.). Nei calcoli vanno inclusi anche tutti i materiali di collegamento ed 
isolamento come anche eventuali tavole coprigiunto (per es. strisce ricavate da un pannello a tre strati o simili).  
 
Legno lamellare a strati incrociati 
 
Essenza: abete rosso 
Superficie: liscia, levigata su ambo i lati 
Qualità delle superfici: non a vista (NVI), a vista industriale o a vista (VI, con una faccia a vista) 
Struttura: minimo tre pannelli monostrato sovrapposti 
 
 
Prodotto consigliato: CLT – Cross Laminated Timber come da autorizzazione Z-9.1-559 e benestare 

ETA-08/0271 
Produttore: Stora Enso Timber Bad St. Leonhard GesmbH oppure 
 Stora Enso Wood Products GmbH 
 
 
Voce 02 
 
Pannello per soffitto o tetto CLT 180 L5s 
 
N. pezzi: 1 unità 
Spessore del pannello: 180 mm, incollato a 5 strati, strato di copertura con lamelle disposte orizzontalmen-

te 
Larghezza: 2,75 m 
Lunghezza: 11,20 m 
Forma di base: quadrangolare 
 
N. di aperture < 1,5 m²: 2 unità 
N. di aperture < 1,5 m²: 3 unità 
 
 
 
 
 Manodopera …………………. 
 
 Altre ed eventuali …………………. 
  
 ………. m² Prezzo unitario …………………. Forfait …………………. 
 
 
 
Prodotto offerto: ……………………………………………………... 
Produttore: ……………………………………………………... 
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Qui di seguito forniamo una panoramica delle possibilità di rifinitura offerte dalla nostra stazione di lavorazione 
per pannelli CLT Hundegger-PBA.  
Questa permette di soddisfare la maggior parte delle più comuni esigenze. Per sagomature speciali si consiglia 
di consultarsi ed accordarsi caso per caso con i responsabili alla produzione. 
 
 
Possibilità di lavorazione offerte dalla stazione PBA 
 
NOTA: in linea di massima si dovrebbe fare in modo che tutte le lavorazioni che prevedono l’asportazione di tru-
cioli vengano effettuate da un solo lato del pannello (superficie del pannello).  
La lavorazione individuale su ambo i lati è possibile solo su richiesta (in questi casi è necessario girare il 
pannello)! 
 
NOTA 2: nella figura (destra) sono riportate, a titolo esemplificativo, più lavorazioni singole all’interno dello stesso 
pannello grezzo che prevedono diversi tipi di lavorazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pannello 1 

pannello 2 

pannello 3 

pannello 4 

impossibile eseguire lavorazioni speciali dei 
bordi (p.es. scanalature inferiori, incastri, 
perforazioni orizzontali)! 
 

In questo caso è possibile la realizzazione di 
scanalature sul lato inferiore del pannello, 
visto che il macchinario riesce ad accedere ai 
singoli pezzi dal bordo esterno del pannello 
grezzo). 
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a) Aperture per porte e finestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Ritagli per arcarecci, falsi puntoni, travi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macchinari impieg ati:  

� sega a disco 

� sega a catena 

� fresa a candela 
 

 

 

Nota: 

negli elementi a vista di norma gli angoli delle aperture ven-
gono praticati con la fresa a candela (perciò il raggio 
dell’angolo deve essere di almeno 20 mm; per pannelli di 
spessore superiore ai 160 mm deve essere di almeno 40 mm) 
e non con la sega a catena a causa del pericolo di ledere il 
legno o di macchiarlo con gli spruzzi d’olio della sega. 

angoli smussati sui pannelli a 
vista 

angoli retti sui pannelli non a 
vista o a vista industriale 

Macchinari impieg ati:  

� sega a catena per pannelli NVI/IVI 
 
 
 
 
 
 

� sega a candela per pannelli VI 
 
 
 
 
 

 

Nota: 

i ritagli per arcarecci, falsi puntoni e travi possono essere 
realizzati con la sega a catena, il che può causare difetti este-
tici (tagli troppo lunghi). 
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c) Tagli di sbieco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Scanalature e gradini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
d 1) Scanalature semplici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macchinari impieg ati:  

� sega a disco 

� sega a catena 

� fresa a candela 
 

Nota: 

in presenza di dettagli molto complessi è possibile che gli 
angoli debbano essere ripassati a mano con la sega a catena. 
Questo fatto è importante in particolare per gli elementi a 
vista. 
 

Macchinari impieg ati:  

� fresa cilindrica 

� fresa a candela 

Macchinari impiegati:  

� fresa cilindrica con aggregato per lavorazione a 3 assi 
 

Nota: 

fresa cilindrica h = 12 mm  larghezza max. gradino: 100 mm 
fresa cilindrica h = 27 mm  larghezza max. gradino:   80 mm 
fresa cilindrica h = 40 mm  larghezza max. gradino:   80 mm 
fresa cilindrica h = 120 mm  larghezza max. gradino:   120 mm 
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d 2) Doppie scanalature  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 3) Realizzazione di incastri e fessure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 4) Rientranza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macchinari impieg ati:  

� fresa cilindrica con aggregato per lavorazione a 3 
assi 

 
Nota: 

le fresature a gradino eseguite sul bordo superiore del pannel-
lo possono essere realizzate di qualsiasi spessore e altezza; 
le fresature a gradino eseguite sul bordo inferiore del pannello 
dipendono dal tipo di macchinario impiegato, ma devono ad 
ogni modo presentare un’altezza minima di 12 mm. 
 

Macchinari impieg ati:  

� fresa cilindrica con aggregato per lavorazione a 3 assi 

 
Nota: 

fresa cilindrica h = 12 mm  larghezza max. gradino: 100 mm 
fresa cilindrica h = 27mm  larghezza max. gradino:   80 mm 
fresa cilindrica h = 40mm  larghezza max. gradino:   80 mm 
fresa cilindrica h = 120mm  larghezza max. gradino:   120 mm 
 

Macchinari impieg ati:  

� fresa cilindrica  
� fresa a candela d = 40 mm 

 
Nota: 

per le rientranze si lavora di fresa fino al punto desiderato. 
L’angolo viene poi ripassato con la fresa a candela 
d = 40 mm. Resta una rotondità di r = 20 mm. 

fresa cilindrica Fresa a candela 
r = 20 mm 
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e) Tacche nei falsi puntoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Lavorazione di scalini o simili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Fori circolari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE! Con la fresa a candela di Ø 40 mm e Ø 80 mm non è possibile eseguire fori dal diametro 
esatto di 40 mm o 80 mm in quanto si generano bruciature molto evidenti! Per i fori di diametro 40 mm ed 
80 mm si devono calcolare almeno 5 mm in più!  
 
 
 

Macchinari impieg ati:  

� fresa cilindrica con aggregato per lavorazione a 
5 assi 

 

Macchinari impieg ati:  

� fresa a candela d = 40/80 mm 
 

Nota: 

diametro foro minimo realizzabile:    45 mm 
 

profondità max. con d = 40 mm:  160 mm 
 

profondità max. con d = 80 mm:  300 mm 

Macchinari impiegati:  

� fresa a candela 

� fresa cilindrica 
 

Nota: 

impiegando una fresa cilindrica si dovrà partire lateralmente dal 
bordo; le frese a candela, invece, potranno essere impiegate diret-
tamente da sopra. 
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h) Perforazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) Canaline elettriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) Perforazioni orizzontali (possibili solo su PBA 2) 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

Macchinari impieg ati:  

� fresa a candela d = 40/80 mm 
 

Nota: 

le possibili ripercussioni statiche di fresature, tagli, ecc. vanno 
considerate già al momento della progettazione. 

Macchinari impiegati:  

� trapano d = 28 mm 
 

Nota: 

profondità max.: 1500 mm; 
distanza assiale minima per fori orizzontali contigui: 50 mm 
(non si eseguono fori secanti). 
le forature orizzontali sono possibili soltanto lungo un bordo 
longitudinale del pannello. 

Macchinari impieg ati:  

� trapano; d = 8 / 10 / 20 / 22 / 30 / 35 mm 
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k) Sagome varie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l) Fori ciechi / tasche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m) Giunti per solai a vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) Giunti speciali per solaio 
 
 
 
 
 

Macchinari impieg ati:  

� fresa a candela d = 40/80 mm 
 

Nota: 

profondità max. con d = 40 mm:  160 mm 
profondità max. con d = 80 mm:  300 mm 
 

Macchinari impi egati:  

� fresa a candela d = 40/80 mm 
 

Nota: 

di norma possibili a piacere sul lato superiore del pannello.  
Gli angoli, tuttavia, non sono retti in quanto eseguiti con una 
fresa a candela. 

Macchinari impieg ati:  

� pialla per spigoli a mano 
 

Nota: 

gli angoli dei giunti per solai VI Sichtseite vengono provvisti 
manualmente di uno smusso di 2 x 2 mm. 

Macchinari impiegati:  

� sega a disco 

� fresa cilindrica 
 

Nota: 

questa variante viene talvolta utilizzata anche per giunti tra 
solaio e travetti longitudinali realizzati a vista con elementi ad I 
in acciaio. 
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Casa monofamiliare 
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J U N G L I N S T E R  ( L U ) .  C A .  4 0 5  M ³  C L T .  04/2012 

 

Casa monofamiliare 

 
 

 

  
 

 



Referenze  
 
 

 
 
 

 

S I S T R A N S  ( A T ) .  C A .  1 5 0  M ³  C L T .  04/2012 

 

Casa monofamiliare 
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W I E N  ( A T ) .  C A .  4 0  M ³  C L T .  04/2012 

 

Casa monofamiliare 
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L O N D O N  ( U K ) .  C A .  1 . 3 0 0  M ³  C L T .  04/2012 

 

Edificio a più piani  

 
 

 

 
 
London (UK). Ca. 1.300 m³ CLT. 
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Edificio a più piani  
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Scuola materna 

 
 

 

 
 
. 
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Y B B S  ( A T ) .  C A .  1 2 0  M ³  C L T .  04/2012 

 

Scuola elementare 

 
 

 

 
 
Ybbs (AT). Ca. 120 m³ CLT. 
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Scuola speciale 
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Complesso di uffici 

 
 

 

 
 
. 
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