
Elementi in legno lamellare per coperture e solai

WHERE 
IDEAS 
CAN
GROW.



2 3

Per natura il legno è un materiale ad emissioni zero di CO2 
ed è energeticamente efficiente per qualsiasi scopo. Grazie 
alle sue caratteristiche positive in termini di protezione dal 
caldo estivo e protezione dal freddo invernale, come pure di 
accumulo di CO

2, questo materiale costruttivo contribuisce 
in modo fondamentale alla tutela del nostro ambiente. Chi 
costruisce col legno contribuisce in modo prezioso alla tute-
la del clima e dell’ambiente. Ogni secondo in Austria ricresce 
un metro cubo di legno. In ogni metro cubo di legno viene im-
magazzinato il carbonio di una tonnellata di CO

2 proveniente 
dall’atmosfera, sgravando così il nostro ambiente. La società 
Mayr-Melnhof Holz, in qualità di azienda certificata PEFC, 
utilizza nella sua lavorazione principalmente abete rosso, 
oltre ad abeti, larici e pini. Il legno proviene per la maggior 
parte dalle regioni circostanti alle singole sedi. 

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67 · 8700 Leoben · Austria
T +43 3842 300 0 · F +43 3842 300 1210
holding@mm-holz.com · www.mm-holz.com
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Avvertenza:
In ambienti fortemente riscaldati, il 
giunto di testa dell‘elemento può al-
largarsi, per via di un restringimento. 
Gli elementi dei soffitti a vista non do-
vrebbero quindi superare una larghez-
za di 68 cm.

Profideck migliora il clima (abitativo)
Le coperture  sono elementi in legno lamellare incol-
lati e resistenti all’acqua che soddisfano gli elevati requisiti del setto-
re edile sia in termini economici che dal punto di vista dell’ambiente.
La copertura  viene fabbricata con spessori da 8 a 
26 cm, in una larghezza standard di 62,5 cm e con lunghezze fino 
a 18 metri presso tutte le sedi del Gruppo Mayr-Melnhof Holz. A 
seconda dei requisiti dell’opera e delle possibilità tecniche dei nostri 
stabilimenti, gli elementi possono essere prodotti con doppio ma-
schio e doppia femmina, con maschio e femmina semplici o senza 
profilatura. Ogni copertura o solaio che lascia il nostro stabilimento 
viene caricata nella giusta sequenza di montaggio e, su rich 
sta, consegnata direttamente presso il cantiere.

La copertura più veloce del mondo
Il prodotto  permette di montare a tempo record una 
copertura subito calpestabile, che consente la posa di qualsiasi pa-
vimento o tetto. Visto da sotto, rappresenta una superficie già finita 
in qualità a vista. Grazie alla gradevole temperatura delle superfi-
cie, la copertura  crea un clima abitativo piacevole.

L’elevato grado di prefabbricazione e la precisione dei singoli ele-
menti permettono una posa veloce in cantiere. Grazie ai tempi ri-
dotti di montaggio e alla particolare lavorabilità, nonché al peso 
ridotto  rappresenta un’alternativa eccellente ai co-
muni solai realizzati con orditura di travetti o in cemento armato.

Settori d’impiego
• Case uni- e plurifamiliari
• Costruzioni di hotel e ristoranti
• Edifici industriali, capannoni
• Scuole, asili, palestre
• Uffici
• Stalle
• Ponti
• Ristrutturazioni

Caratteristiche 
• Precisione e stabilità dimensionale
• Montaggio semplice e veloce
• Realizzazione a secco, abitabilità immediata
• Peso specifico ridotto rispetto alle coperture in cemento armato
• Altezza ridotta rispetto ai normali solai con orditura di travetti
• Adatto per coperture statiche
• Senza fessure, chiuso non inchiodato o tassellato
• Facilmente lavorabile con utensili per legno
• Buon isolamento termico
• Accumulatore di CO

2, impatto positivo sul clima
• Piacevole clima interno

Elementi in legno lamellare per coperture e solai

Alcuni dati: 
MM profideck:
Tipo di legno
• Abete rosso

Superfici
• Qualità a vista
• Qualità industriale

Dimensioni
• Spessori: a partire da 8 cm fino a  

26 cm ad intervalli da 2 cm
• Larghezza di copertura: 62,5 cm  

(standard)
• Larghezza dell’elemento: 64 cm
• Larghezze speciali: ad intervalli da  

4 cm fino a 120 cm su richiesta 
• Lunghezze: a partire da 4 m fino a  

18 m

Definizione della misura
• Arghezza calcolata: per esempio  

larghezza di copertura 62,5 cm +  
profilo 1,5 cm = larghezza  
dell’elemento 64 cm

Norma di prodotto
•EN 14080:2013 (legno lamellare) 

Classe di resistenza
• GL 24h

Profili
• Doppio maschio e doppia femmina
• Maschio e femmina
• Scanalature
• Senza profilatura

Certificato di  
conformità CE
Reuthe 1359 - CPR - 0623
Gaishorn 1359 - CPR - 0637

Marchio di qualità 
per la bioedilizia
(IBR Rosenheim)
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Prodotto
Coperture e solai in legno lamellare

Tipi di legno
Per qualità a vista abete rosso, per qualità industriale abete ros-
so/abete bianco 

Classificazione del legno 
Classificazione visiva secondo EN 14081/DIN 4074
Classificazione sul lato stretto della lamella del pannello

Norma di prodotto
EN 14080, DIN 1052

Classe di resistenza
GL 24h

Qualità delle superfici
Qualità a vista:         Qualità industriale:

Per una descrizione dettagliata delle qualità: 
Vedere depliant  

Bordi
Lato inferiore con smusso, lato superiore a spigolo vivo

Classi di utilizzo
Gli elementi  sono adatti alle classi di servizio 1 e 2 
secondo la norma EN 14080:2013.

Valori di calcolo statico

Resistenza alla flessione f    [N/mm2] 24

Carico di rottura II f     [N/mm2] 19,2

Carico di rottura ⊥⊥ f   [N/mm2] 0,5

Resistenza alla pressione II f     [N/mm2] 24

Resistenza alla pressione ⊥⊥ f    [N/ mm2] 2,5

Modulo di elasticità E    [N/mm2] 11.500

Densità apparente ρ   [N/mm2] 385

Dati tecnici

Dimensionamento
Il dimensionamento degli elementi  avviene secondo 
l’Eurocodice 5 o la norma DIN 1052 come travi in stato di tensione 
monoassiale su una o più luci. Nel calcolo della portata, per il 
legno lamellare posato orizzontalmente è possibile impostare una 
resistenza alla flessione e allo scorrimento maggiorata fino al 20%.

Costruzione di coperture
• Gli elementi  possono essere collegati per rea-

lizzare coperture staticamente stabili e contribuire all’irrigidi-
mento orizzontale dell’edificio. L’effetto di irrigidimento delle 
coperture deve essere in ogni caso dimostrato.

• Listelli in legno inchiodati (marcatura CE per applicazione 
portante) collegano i singoli elementi per formare la copertura 
completa.

• In alternativa, l’irrigidimento orizzontale può essere realizzato con 
lamierini d’acciaio inchiodati diagonalmente

Incollaggio
Colla a base di resina melamminica, (MUF, linea collante chiara) 
approvata secondo la norma EN 301 tipo 1 per il fissaggio di pro-
dotti di legno per impiego strutturale per interni ed esterni.
Colla per giunti a pettine: MUF, EN 301-I-90-FJ-0,3-S
Colla per fissaggio di superfici: MUF, EN 301-I-90-GP-0,3-S

Spessore delle lamelle
40 mm

Umidità del legno
da 10 a 12% ± 2%

Peso specifico apparente
ca. 450 kg/m³

Coefficiente di conducibilità termica
λ = 0,13 W/(mK)

Coefficiente di resistenza alla diffusione
μ = da 20 a 40 (con 12% di umidità del legno)

Spessore intercapedine aria equivalente
sd = μ x spessore elemento

Comportamento alla combustione

D-s2, d0 , Dfl -s1 in caso di utilizzo come rivestimento per 
pavimenti

Una classe di resistenza al fuoco, per esempio REI 30 o REI 60, il 
profilo a doppia scanalatura e doppio pettine soddisfa i requisiti 
minimi per la formazione del giunto.
Vedere anche il regolamento normativo nelle appendici nazionali 
alla norma EC5 ONORM B 1995-1-2 per le costruzioni prive di ve-
rifiche per componenti in legno massiccio da parete (tabella A10) 
e da soffitto (tabella A11) per il requisito EI 30–60–90, che è da 
attribuire alla categoria Soffitto con pannelli impilabili.
In Germania valgono le disposizioni pre senti nella norma 
DIN 4102-4, versione maggio 2016, tabella 10.15 (soffitto) e 
tabella 10.24 (parete). Questa norma è attualmente in corso di 
revisione, vedere anche la bozza DIN 4102-4/A1:2018-11.

Comportamento di ritiro e dilatazione
Gli elementi  presentano nello spessore e in lar-
ghezza un comportamento di ritiro e dilatazione medio pari allo 
0,24% per ogni variazione dell’ 1% del valore dell’umidità del le-
gno. Le variazioni nella lunghezza, pari allo 0,01%, sono in genere 
trascurabili.
In ambienti chiusi normalmente climatizzati si deve prevedere 
un’umidità d‘equilibrio del legno del 9%. Questo valore corrispon-
de all’umidità d‘equilibrio ad una temperatura ambiente di 20°C e 
un’umidità dell’aria relativa del 50%.
In seguito al comportamento di ritiro e dilatazione del legno, fe-
nomeno naturale e quindi inevitabile, possono formarsi piccole 
fessure da ritiro a seconda del clima dell’ambiente.
Il comportamento di ritiro e di dilatazione degli elementi  

 deve essere tenuto in considerazione nell’esecu-
zione di giunzioni e di dettagli.

Tolleranze dimensionali
Le tolleranze dimensionali del legno lamellare sono regolamen-
tate dalla norma EN 390. L’umidità di riferimento è pari al 12%.

Spessore elemento 60 mm ≤ b ≤ 300 mm

Tolleranza di spessore ±  2 mm

Larghezza elemento 100 mm ≤ h ≤ 400 mm 400 mm < h ≤ 1.000 mm

Tolleranza di larghezza + 4 mm / - 2 mm + 1% / - 0,5%

Lunghezze elemento 4,0  m bis < 20 m > 20 m

Tolleranza di lunghezza ±  0,1% ± 20 mm

lato inferiore: a vista

lato superiore: non a vista

SmussoSmusso
lato superiore: non a vista

lato superiore: non a vista

SmussoSmusso

Elementbreite 
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Giunti longitudinali 
I giunti longitudinali sono eseguiti a maschio e femmina doppi o multipli.

Dimensioni 
Spessori: da 8 a 26 cm, ogni 2 cm
Larghezza di copertura: 62,5 cm (standard)
Larghezza dell’elemento: 64 cm
Larghezza: 64 cm
Larghezze speciali: +4 cm fino a 120 cm su richiesta

Definizione dimensioni
Larghezza calcolata: 
per esempio larghezza di copertura 62,5 cm 
larghezza di copertura: 
62,5 cm + profilo 1,5 cm =
larghezza dell’elemento 64 cm

Dimensione degli elementi
 

Programma di fornitura

Quantità minima di acquisto 
Per motivi di produzione degli elementi  è neces-
sario acquistare una quantità minima di prodotto pari a 60 m².

Assemblaggio 
Assemblaggio finito secondo i disegni costruttivi del cliente, com-
presi lunghezze fisse, intagli, fori, aperture, profilature longitudi-
nali e piani di posa su richiesta.

Giunti longitudinali con scanalatura
Su richiesta è possibile eseguire una scanalatura di 20 x 45 mm 
oppure 20 x 60 mm (a partire da uno spessore di 10 cm). 
Su richiesta è possibile fornire un listello in legno ricavato dal  

  per il collegamento degli elementi.

Imballaggio
Imballo a pacchi, su richiesta nella sequenza di montaggio.

Stoccaggio
Gli elementi non devono mai essere esposti alle intemperie.

Montaggio
• Consegna direttamente in cantiere, da convenirsi.
• Montaggio rapido grazie alla marcatura degli elementi e alla 

chiara assegnazione delle posizioni sul disegno di posa.
• Montaggio sicuro mediante viti ad anello o anelli di solleva-

mento in boccole premontate (tipo BL, diametro esterno 22 
mm, filettatura interna M12, lunghezza 60 o 100 mm), su 
richiesta. Per ciascuna commessa vengono fornite 4 viti ad 
anello.

• Posa agevolata degli elementi grazie al profilo maschio / 
femmina. La difficile applicazione di listelli intermedi non è più 
necessaria.

• Nessun tempo di attesa o ritardo durante la costruzione, 
poiché la copertura è subito calpestabile.

Verniciatura
• È possibile applicare una mano di fondo idrosolubile per ridur-

re un eventuale assorbimento di umidità durante il montaggio.
• In seguito al comportamento di ritiro e dilatazione del legno, 

fenomeno naturale e quindi inevitabile, possono formarsi 
piccole fessure da ritiro a seconda del clima dell’ambiente.

• Si consiglia di applicare le vernici solo dopo il raggiungimento 
dell’umidità d‘equilibrio.

Sicurezza della qualità
Controllo interno della produzione e monitoraggio semestrale da 
parte di Istituti indipendenti austriaci e tedeschi. Le verifiche con-
tinue del prodotto e la documentazione dei processi sono le basi 
della qualità Mayr-Melnhof Holz.

Qualità certificata

Maschio e femmina 
senza listello in legno

Smusso

Doppio maschio e femmina 
senza listello in legno

Smusso

Maschio e femmina 
con listello in legno

Smusso

Femmina con listello 
in legno

Smusso

Maschio e femmina multipli 
senza listello in legno

Smusso

Giunto di testa con 
listello in legno

Smusso
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Marchio di qualità 
per la bioedilizia
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Legno laminato secondo la 
direttiva EN 14080:2013

Catena di  
custodia
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Peso
[kg/m2]

Altezza
[mm]

Intercapedine
RW dB

Rumore da 
calpestio 

LN,W dB

• Pannello di masonite 25 mm
• Pannello isolante ad isolazione  

acustica in fibra minerale 12/10 mm, 
da 80 a 110 kg /m3

•  120 mm

72 155 49 67

• Pannello di masonite 25 mm
• Riporto a secco 30 mm
•  120 mm

76 175 49 70

• Sottofondo in cemento 50 mm
• Strato di sbarramento 0,2 mm
• Pannello in fibra minerale 12/10 mm,
 da 80 a 110 kg/m3

•  120 mm

164 180 53 66

• Pannello di masonite 25 mm
• Pannello isolante ad isolazione  

acustica in fibra minerale,
 12/10 mm, da 80 a 110 kg/m3

• Pannello in cemento armato a secco,
 500/500/50 mm, 120 kg/m2,
 Distanza pannelli ca. 2 mm
• Strato isolante anticalpestio 3 mm
•  140 mm

182 228 56 61

• Massetto in cemento armato 10 mm
• Strato di sbarramento 0,2 mm
• Isolamento ad isolazione acustica  

30 mm, s' ≤ 9 MN/m³
• Riporto di pietrisco 100 mm  

sciolto, ρ > 1400 kg/m³
• Barriera antiscorrimento
•  160 mm

328 350 ≥ 65 ≤ 47

Fonte: Informationsdienst Holz: «Holzbauhandbuch serie 3, parte 3, episodio 3» e Schweizer Lignum: «IP Holz 933 d: Schalldämmung von Geschossdecken aus Holz».

Solai Campate

Isolamento acustico nei solai
L’isolamento acustico degli edifici a più piani è un tema ampio 
e complesso che richiede un’elevata competenza tecnica e una 
progettazione dettagliata.

Le fonti elencate di seguito forniscono informazioni approfondite 
sul tema:
Deckenkonstruktionen für den mehrgeschossigen Holzbau 
(Costruzioni di solai per edifici in legno a più piani), vol. 20, Schrif-
tenreihe Holzforschung Austria, maggio 2009 Schallschutz 
von Decken (Isolamento acustico di solai), Lignatec 22/2008,  
LIGNUM luglio 2008

Per uleriori informazioni sulle strutture per solai potete consultare 
il sito www.dataholz.com

Esempio: Calcolo di un carico
• Altri carichi a livello della campata non vengono tenuti in  

considerazione
• Il peso proprio dell‘elemento  deve essere  

considerato
• Carico uniforme
• Non si tiene conto di deformazioni da scorrimento
• Il criterio di deformazione deve essere scelto secondo  

i requisiti: qui l / 300 o l / 400.
• Tabelle utilizzabili per: GL 24h

Premesse
Carico accidentale perpendicolare  
secondo DIN 1055   =  2,00 KN/m2

Pareti divisorie leggere   =  0,75 KN/m2

Mattonelle da 1 cm   =  0,20 KN/m2

Struttura del pavimento: Massetto da 6 cm  =  1,50 KN/m2

Peso proprio,  12 cm  =  0,55 KN/m2

Carico  q  =  5,00 KN/ m2

Carlco
q [kN/m2]

Deformazione f = l / 300
Spessore elemento [mm]

Deformazione f = l / 400
Spessore elemento [mm]

100 120 140 160 180 200 220 240 100 120 140 160 180 200 220 240

2,5 4,54 5,45 6,36 7,27 8,18 9,08 9,99 10,90 4,12 4,95 5,78 6,60 7,43 8,25 9,08 9,90

3 4,27 5,13 5,98 6,84 7,69 8,55 9,40 10,26 3,88 4,66 5,43 6,21 6,99 7,77 8,54 9,32

3,5 4,06 4,87 5,68 6,50 7,31 8,12 8,93 9,75 3,69 4,42 5,16 5,90 6,46 7,38 8,12 8,85

4 3,88 4,66 5,43 6,21 6,99 7,77 8,54 9,32 3,53 4,23 4,94 5,64 6,35 7,06 7,76 8,47

4,5 3,73 4,48 5,23 5,97 6,72 7,47 8,21 8,96 3,39 4,07 4,75 5,43 6,11 6,78 7,46 8,14

5 3,60 4,32 5,05 5,77 6,49 7,21 7,93 8,65 3,27 3,93 4,58 5,24 5,89 6,55 7,21 7,86

5,5 3,49 4,19 4,89 5,59 6,28 6,98 7,68 8,38 3,17 3,80 4,44 5,07 5,71 6,34 6,98 7,61

6 3,39 4,07 4,75 5,43 6,11 6,78 7,46 8,14 3,08 3,70 4,31 4,93 5,55 6,16 6,78 7,40

Carlco
q [kN / m2]

Deformazione f = l / 300
Spessore elemento [mm]

Deformazione f = l / 400
Spessore elemento [mm]

100 120 140 160 180 200 220 240 100 120 140 160 180 200 220 240

2,5 5,64 6,77 7,90 9,02 10,15 11,28 12,41 13,54 5,12 6,15 7,17 8,20 9,22 10,25 11,28 12,30

3 5,31 6,37 7,43 8,49 9,55 10,62 11,68 12,74 4,82 5,79 6,75 7,72 8,68 9,65 10,61 11,58

3,5 5,04 6,05 7,06 8,07 9,08 10,08 11,09 12,10 4,58 5,50 6,41 7,33 8,25 9,16 10,08 11,00

4 4,82 5,79 6,75 7,72 8,68 9,65 10,61 11,58 4,38 5,26 6,13 7,01 7,69 8,76 9,64 10,52

4,5 4,63 5,56 6,49 7,42 8,35 9,27 10,20 11,13 4,21 5,05 5,90 6,74 7,58 8,43 6,27 10,11

5 4,47 5,37 7,27 7,16 8,06 8,95 9,85 10,75 4,06 4,88 5,69 6,51 7,32 8,13 8,95 9,76

5,5 4,33 5,20 6,07 6,49 7,81 8,67 9,54 10,41 3,94 4,73 5,51 6,30 7,09 7,88 8,67 9,46

6 4,21 5,05 5,90 6,74 7,58 8,43 9,27 10,11 3,82 4,59 5,36 6,12 6,89 7,65 8,42 9,19

Campata unica

Doppia campata e tripla campata (uguali distanze fra gli appoggi)

Solai

Queste tabelle possono essere utilizzate solo per il predimensionamento. Prima dell’esecuzione dovrà essere effettuato in ogni caso un calcolo statico preciso.
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NoteNote

Egregio cliente, La ringraziamo del Suo interesse per i nostri prodotti. Si tenga presente 
che questo documento è una brochure pubblicitaria, pertanto i valori riportati sono soltan-
to indicativi. Con riserva di errori di battitura e imprecisioni. Nell’elaborazione di questa 
brochure pubblicitaria sono state accuratamente ricercate tutte le informazioni, ciò nono-
stante non rispondiamo della correttezza e completezza dei valori e dei dati indicati. Sono 
pertanto esclusi eventuali diritti legali derivanti dall’uso di queste informazioni. 

La portata della prestazione da noi dovuta viene determinata esclusivamente da una nostra 
offerta scritta e dalla relativa conferma scritta dell’ordine da parte nostra. La presente 
brochure pubblicitaria e l’ulteriore materiale di vendita non rappresentano alcuna offerta 
in senso legale. Per la pianificazione di eventuali progetti La invitiamo inoltre a rivolgersi 
ai nostri addetti a disposizione per una consulenza non vincolante. Non è ammessa la 
riproduzione, anche parziale, di questo materiale senza l’espressa approvazione del gruppo 
Mayr-Melnhof Holz.



Mayr-Melnhof Holz Wismar GmbH
Am Torney 14 · 23970 Wismar · Germania  

T +49 3841 221 0 · wismar@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Olsberg GmbH
Industriestraße · 59939 Olsberg · Germania  
T +49 2962 806 0 · olsberg@mm-holz.com 

www.mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
Nr. 182 · 8783 Gaishorn am See · Austria

T +43 3617 2151 0 · gaishorn@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH 
Vorderreuthe 57 · 6870 Reuthe · Austria

T +43 5574 804 0 · reuthe@mm-holz.com

Contatti fabbriche di semilavorati:

Follow us on

Germania

Austria

Mayr-Melnhof Holz 
Leoben

segheria, produzione di pellets

Mayr-Melnhof Holz 
Paskov

segheria, produzione di pellets

Mayr-Melnhof Holz 
Wismar

fabbrica di semilavorati

Mayr-Melnhof Holz 
Olsberg

fabbrica di semilavorati

Bergkvist Siljan 
Insjön
segheria

Bergkvist Siljan 
Mora

segheria

Bergkvist Siljan 
Skog

approvvigionamento tronchi
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