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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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Gli elementi in legno lamellare  possono essere sol-
lecitati come pannelli e/o come piastra. 

Sollecitazione pannelli
Data la loro struttura trasversale, gli elementi in legno lamellare a 
strati incrociati hanno diverse rigidità tra loro sul piano ortogona-
le (pannelli ortotropi). 

Per rilevare la portata in caso di flessione dei pannelli vengono con-
siderate solo le lamelle in direzione della portata. Gli strati trasversa-
li non possono trasmettere alcuna tensione longitudinale e vengono 
sollecitati sul taglio (scorrimento). Occorre considerare la sollecita-
zione di taglio degli strati trasversali al momento della comprova del-
la portata e della dimostrazione di deformazione del legno lamellare. 

Struttura e sollecitazione  
di elementi in legno lamellare

Sollecitazione piastra
Per la sollecitazione sul piano dei pannelli (sollecitazione come pia-
stra) possono essere calcolati solo quegli strati con direzione delle 
fibre parallela alla direzione della forza interessata. 

Dati tecnici

 è un pannello in legno massiccio di grande formato 
con struttura multistrato a strati incrociati.

Struttura e fabbricazione
Le lamelle giuntate a pettine e piallate vengono posate l’una ac-
canto all’altra e gli strati vengono incollati perpendicolarmente. 
La struttura si compone di almeno 3 strati ed è generalmente sim-
metrica. Gli strati vengono spinti insieme prima dell’applicazione 
della potenza di pressione per ottenere una superficie senza fu-
ghe. Per evitare la formazione incontrollata di fessure da tensioni 
non avviene alcun incollaggio sul lato stretto. 

Incollaggio
A seconda delle esigenze del cliente offriamo una colla a base di 
resina melamminica (MUF) oppure una colla a base di poliu-
retano (PUR). Entrambe le tipologie di colla sono omologate 
secondo la norma EN 301 tipo 1 per l’incollaggio di elementi 
portanti in legno. 

Classi di utilizzo
 è omologato secondo la norma ETA - 09/0036 per 

le classi di utilizzo 1 e 2. 

Dimensioni
Formato PUR  fino a 3,5 m x 16 m  
Formato MUF  fino a 3,0 m x 16,5 m  
Spessori  60 mm - 280 mm
Larghezze standard    2,40 m / 2,50 m / 2,65 m / 2,75 m
  2,90 m / 3,00 m / 3,20 m / 3,50 m

Omologazione tecnica
Omologazione Tecnica Europea ETA-09/0036 

Tipologie di legno
Principalmente abete rosso (Picea abies) dai boschi locali; altri 
tipi di legno su richiesta. 

Lamelle 
Essiccate tecnicamente, selezionate in modo meccanico e secon-
do criteri visivi e giuntate a pettine.

Classe di resistenza delle lamelle
C24/L25 secondo la EN 338.
E‘ ammessa una percentuale max. del 10% di C16 / L17 (secondo 
ETA-09/0036)

Peso
Circa 480 kg/m3 per la determinazione del peso di trasporto

Umidità del legno 
12% (± 2%)  

Variazioni della forma
Longitudinalmente e trasversalmente al piano del pannello: 0,01% 
per ogni % di variazione dell’umidità.
Normale al piano del pannello: 0,20% per ogni % di variazione 
dell’umidità

Conducibilità termica
λ  =  0,10 W/mK 
secondo verbale di prova n. B12.162.008.450 TU Graz

Capacità di accumulo di calore
c  =   1,60 kJ/kgK

Resistenza alla diffusione
μ  =  60 (con 12% di umidità del legno)

Tenuta d‘aria
A partire da 80 mm 3s WSI oppure NSI tenuta d’aria secondo 
verbale di prova n. B11.162.001.100 TU Graz oppure verbale breve 
n. 575/2016-BB HFA

Isolamento acustico
Straordinario isolamento acustico grazie alla struttura massiccia.  
I valori dipendono dalle rispettive strutture delle pareti e dei soffitti 
– si vedano le strutture di pareti esemplificative testate sul sito www.
mm-holz.com, oppure disponibili su richiesta.

Comportamento al fuoco
Secondo la norma EN 13501: D, s2, d0

Resistenza al fuoco e tasso di combustione
Secondo il verbale di classificazione dell‘istituto Holzforschung 
Austria, 1042/2012/04 e 1042/2012/01
per le pareti: 0,64 mm/min.
(tasso di combustione medio con incollaggio MUF secondo IBS 
Linz, 2009)
per i solai: 0,71 mm/min.
(tasso di combustione medio con incollaggio MUF secondo IBS 
Linz, 2009)
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Il dimensionamento degli elementi costruttivi in legno lamellare 
 può essere effettuato secondo le norme EN 1995-

1-1 e EN 1995-1-2, tenendo conto degli allegati da 2 a 3 della 
ETA - 09/0036.

I criteri e le disposizioni nazionali per il dimensionamento di legno 
lamellare sono riportati nell’Allegato K della norma ÖN B 1995-1-
1:2015. In ogni caso, il dimensionamento di elementi costruttivi 
in legno lamellare deve essere effettuato sotto la responsabilità 
di un ingegnere competente nel settore degli elementi costruttivi 
in legno massiccio a pannelli. 

Le sollecitazioni e le resistenze della sezione dipendono dalla 
struttura del pannello, dal sistema statico ed anche dagli influssi. 
Possibili modelli di dimensionamento per un’azione portante di 
panelli a due assi sono il pannello ortotropo elastico o il tralic-
cio di travi elastico. 

In caso di una direzione di trasferimento di carico dominante, gli 
strati esterni vengono orientati in direzione di questa direzione 
di portata principale, la cui rigidità è quindi fondamentalmente 
maggiore rispetto a quella nella direzione di portata secondaria. 
Il calcolo delle forze di taglio e delle deformazioni avviene quindi 
sulle strisce di pannelli monodimensionali. Modelli adeguati per il 
dimensionamento di questa trave sollecitata ad un’asse sono 
la trave elastica (trave di Timoshenko), il processo di analogia di 
taglio e il processo Y (processo Gamma). Il processo Y è un me-
todo di approssimazione in uso nell’edilizia che consente di 
considerare in termini tecnici e calcolare le deformazioni di taglio 
con straordinari programmi reticolari. 

Il processo si basa sulla norma EN 1995-1-1/ Allegato B e per i 
pannelli  viene descritto nella ETA - 09/0036/ Al-
legato 3. Questo costituisce anche la base per i diagrammi di 
pre-dimensionamento nella presente brochure. Si procede con 
il calcolo come per una trave soggetta a flessione con mezzi di 
giunzione flessibili, dove però, al posto della flessibilità dei mezzi 
di giunzione, si tiene conto della deformazione di taglio degli strati 
trasversali. Nel dimensionamento concreto vengono rilevati 
gli effettivi momento di inerzia (Ieff), con i quali si possono 
calcolare le forze di taglio e le deformazioni come per una 
trave soggetta a flessione con giunzione rigida. 

Criteri di calcolo

La tabella delle sezioni (nella pagina seguente) riporta i momenti 
di inerzia effettivi del pannello , che dipendono dalla 
distanza tra gli appoggi dei pannelli. Quanto minore è la distanza 
tra gli appoggi, tanto maggiore è la percentuale della deformazio-
ne di taglio e quindi anche la diminuzione dei momenti di inerzia.
Per le travi continue si deve impostare, per la distanza tra gli ap-
poggi per la scelta dell’effettivo momento di inerzia, i 4 /5 della 
distanza tra gli appoggi della relativa campata, in caso di travi a 
sbalzo, la doppia lunghezza dello sbalzo. 

Le forze di taglio e le deformazioni devono essere comunque 
calcolate rispettivamente con le effettive distanze tra gli appoggi 
e le effettive lunghezze degli sbalzi. Il calcolo in uso nell’edilizia 
negli straordinari programmi reticolari può portare ad un’effettiva 
larghezza ed altezza della sezione piena. La larghezza effettiva 
deriva dal rapporto del momento d’inerzia effettiva con il mo-
mento d’inerzia della sezione piena moltiplicato con la larghezza 
oggettiva. 

Dopo il procedimento Y, la soluzione è esatta solo per le travi a 
una campata con carico uniforme sinusoidale. Specialmente in 
caso di elevati carichi singoli e di travi molte corte è necessario 
utilizzare un metodo di calcolo più preciso. Il calcolo delle sezioni 
dopo il procedimento Y viene descritto nelle pagine a seguire. 
Esempi per il calcolo: “Dimensionamento legno lamellare; Crite-
ri statici e costruttivi secondo il codice europeo, Wallner et. Al., 
2013; ISBN 978-3-902320-96-4“.

Spessore 
totale

Struttura
(grassetto  = direzione  

principale portata)

Avoll Anetto
Ivoll

(bxd3)/12

Ieff (in base alla distanza tra gli appoggi di travi a un campata)

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 8 m

Ieff Ieff /IVoll Ieff Ieff /IVoll Ieff Ieff /IVoll Ieff Ieff /IVoll Ieff Ieff /IVoll Ieff Ieff /IVoll Ieff Ieff /IVoll

[mm] [mm] [cm²] [cm²] [cm4] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%]

60 3s 20-20-20 600 400 1800 1231 68 1569 87 1656 92 1689 94 1705 95 1713 95 1722 96

80 3s 30-20-30 800 600 4267 2673 63 3650 86 3934 92 4046 95 4100 96 4130 97 4160 98

90 3s 30-30-30 900 600 6075 3110 51 4744 78 5295 87 5523 91 5636 93 5700 94 5764 95

100 3s 40-20-40 1000 800 8333 4825 58 6925 83 7602 91 7877 95 8012 96 8088 97 8165 98

100 3s 30-40-30 1000 600 8333 3546 43 5921 71 6827 82 7219 87 7417 89 7530 90 7646 92

100 5s 20-20-20-20-20 1000 600 8333 3540 42 5408 65 6009 72 6253 75 6374 76 6441 77 6510 78

120 3s 40-40-40 1200 800 14400 5587 39 9846 68 11702 81 12552 87 12993 90 13247 92 13511 94

120 5s 30-20-20-20-30 1200 800 14400 5635 39 9560 66 11058 77 11706 81 12034 84 12220 85 12411 86

140 5s 40-20-20-20-40 1400 1000 22867 8196 36 14851 65 17751 78 19079 83 19768 86 20165 88 20577 90

160 5s 40-20-40-20-40 1600 1200 34133 11770 34 21354 63 25530 75 27441 80 28434 83 29006 85 29599 87

180 5s 40-30-40-30-40 1800 1200 48600 24838 51 31631 65 35055 72 36918 76 38020 78 39186 81

200 5s 40-40-40-40-40 2000 1200 66667 28324 42 37988 57 43261 65 46256 69 48071 72 50028 75

200 7ss 30-30-20-40-20-30-30 2000 1600 66667 49180 74 54315 81 57111 86 58764 88 60513 91

220 7s 40-20-40-20-40-20-40 2200 1600 88733 55640 63 62410 70 66161 75 68403 77 70793 80

220 7ss 40-40-20-20-20-40-40 2200 1800 88733 64319 72 72393 82 76979 87 79758 90 82755 93

240 7s 40-20-40-40-40-20-40 2400 1600 115200 74052 64 80365 70 84295 73 88626 77

240 7ss 40-40-20-40-20-40-40 2400 2000 115200 92388 80 98379 85 102008 89 105922 92

260 7ss 40-40-30-40-30-40-40 2600 2000 146467 105534 72 115312 79 121503 83 128418 88

280 7ss 40-40-40-40-40-40-40 2800 2000 182933 118810 6 65 5 132802 73 142009 78 152630 83

Sezioni dei tipi di pannelli

Tutti i dati si riferiscono a una striscia di pannelli larga 1 m

Avoll Sezione totale
Anetto Valore sezione per la comprova delle tensioni di compressione in 
 direzione dello strato esterno
Ivoll Momento di inerzia della sezione piena – solo come valore di confronto 

Ieff Momento di inerzia effettivo in direzione dello strato esterno per travi  
 a una campata 
Ieff / Ivoll Rapporto che indica in quale misura gli strati trasversali modificano  
 il momento di inerzia effettivo della sezione.
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Per il calcolo delle sezioni caratteristiche si possono prendere 
in considerazione solo le tavole disposte nel senso della solle-
citazione meccanica. Per il dimensionamento degli elementi in 
legno lamellare a strati incrociati secondo la EN 1995-1-1:2015 
e B 1995-1-1:2015 ci si deve basare sulla resistenza e l’elastici-
tà caratteristiche del legno massiccio secondo l’Allegato 2 della 
ETA-09/0036 (si veda la tabella a destra). Per i pannelli in legno 
lamellare a strati incrociati sollecitati su più assi devono essere 
prese in considerazione differenti rigidità nelle direzioni di portata 
ortogonali.

La rigidità flessionale efficace dipende dal momento di inerzia 
effettivo Ieff. Il momento di inerzia effettivo viene calcolato 
secondo il processo  secondo la norma EN 1995-1-1/ allegato 
B e la ETA - 09/0036/ Allegato 3, come descritto a seguire. Il 
processo si applica solo per strutture a 3 e 5 strati e deve essere 
impiegato il processo  modificato. I momenti di inerzia effettivi 
possono tuttavia essere rilevati anche dalla tabella Sezioni (a se-
conda della rispettiva distanza tra gli appoggi) (si veda la pagina 
precedente). 

Generalità:  

Per una struttura simmetrica a 5 strati vale:
  

   

con    

 

    
superfici degli strati longitudinali  i = 1 - 3

Sollecitazione dei pannelli

Distanze dei baricentri:
   

Fattori di flessibilità 
I fattori di flessibilità  tengono conto della deformazione di taglio 
(deformazione di scorrimento) degli strati trasversali, il rapporto 
si/Ki della EN 1995-1-1 dovrebbe essere sostituito con . 

con: 
E1,3 = 11.600 N/ mm² Modulo di elasticità per C24 
G

9090 = 50 N/mm²  Modulo di scorrimento per C24
l = distanza determinante tra gli appoggi

Il momento di resistenza per la comprova di sollecitazione alla 
flessione viene calcolato come segue: 

La comprova della sollecitazione di taglio (resistenza alla defor-
mazione di scorrimento) può essere effettuata come segue: 

Per gli esempi di calcolo si veda il dimensionamento del legno 
lamellare „Dimensionamento legno lamellare; Criteri statici e co-
struttivi secondo il codice europeo, Wallner et. Al., 2013; ISBN 
978-3-902320-96-4“.

1,0

Valori dei materiali per la sollecitazione dei pannelli secondo la ETA-09/0036

Caratteristica Valore

Classi di resistenza delle tavole C24

Modulo di elasticità:
• Parallelo alla direzione delle fibre delle tavole E0, mean
• Normale alla direzione delle fibre E90, mean

 
 11.600,00 N/mm2

 370,00 N/mm2

Modulo di taglio:
• Parallelo alla direzione delle fibre delle tavole G090, mean
• Normale alla direzione delle fibre delle tavole, modulo di scorrimento G9090, mean

 
 650,00 N/mm2

 50,00 N/mm2

Resistenza alla flessione:
• Parallela alla direzione delle fibre delle tavole fm, k
• fm, k possono essere aumentati secondo l’omologazione suddetta a 28,8 N/mm2 per C 24 (fm, CLT, k)

 
 24,00 N/mm2

Resistenza alla trazione:
• Normale rispetto alla direzione delle fibre delle tavole ft, 90, k

 
 0,12 N/mm2

Resistenza alla compressione:
• Normale rispetto alla direzione delle fibre delle tavole fc, 90, k

 
 2,50 N/mm2

Resistenza a taglio:
• Parallela alla direzione delle fibre delle tavole fv, 090, k
• Normale rispetto alla direzione delle fibre delle tavole (resistenza allo scorrimento) fv, 9090, k

 
 2,50 N/mm2

 1,10 N/mm2

b

t1

t2ttot

t3

t1

t2

momenti singoli di inerzia degli strati 
longitudinali i = 1 – 3

superfici degli strati longitudinali
(b= 1,0 m)

per la struttura simmetrica

(        )con

R con
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Per la sollecitazione sul piano dei pannelli occorre differenziare 
tra i modelli a seguire. 

Dimensionamento travi

Per il dimensionamento di elementi in legno lamellare come travi 
di taglio è possibile utilizzare le seguenti equazioni, dietro presup-
posto della teoria tecnica reticolare. Le sollecitazioni flettenti e la 
rigidità flettente possono essere calcolate con la sezione piena 
degli strati delle tavole nella direzione di sollecitazione. Per il cal-
colo delle sollecitazioni di taglio è determinante la superficie net-
ta con la sezione più piccola delle due direzioni di sollecitazione.

       

Sollecitazione della piastra

Piastra come asta pressoinflessa
Per il dimensionamento di elementi in legno lamellare come asta 
pressoinflessa sono da considerarsi unicamente gli strati delle 
lamelle che sono paralleli alla direzione di forza. La comprova ri-
chiesta deve avvenire con il procedimento dell’asta sostitutiva se-
condo la norma EN 1995-1-1:2015. Il rapporto di snellezza deve 
essere limitato a  =150. 

Caratteristica Valore numerico

Classe di resistenza delle tavole C24

Modulo di elasticità:
•Parallelo alla direzione delle fibre delle tavole E0,mean

 
 11.600,00 N/mm2

Modulo di taglio:
•Parallelo alla direzione delle fibre delle tavole G090,mean

 
 250,00 N/mm2

Resistenza alla flessione:
•Parallelo alla direzione delle fibre delle tavole fm,k 

 
 24,00 N/mm2

Resistenza alla trazione:
•Parallelo alla direzione delle fibre delle tavole ft, 0, k

 
 14,00 N/mm2

Resistenza alla compressione:
•Parallelo alla direzione delle fibre delle tavole fc, 0, k

 
 21,00 N/mm2

Resistenza al taglio:
•Parallelo alla direzione delle fibre delle tavole fv, 090, k

 
5,00 N/mm2

Valori dei materiali per la sollecitazione piastre  
secondo la ETA-09/0036

A seguito della sollecitazione di taglio è possibile è possibile cal-
colare le tensioni di taglio secondo la B1995-1-1:2015.

Piastre solai e pareti
Gli elementi in legno lamellare per la formazione di campi tagliati 
vengono utilizzati per solai e pareti. 

R

H

t1t2t3

t2

t1

Spessore degli strati di tavole nella direzione di sollecitazione

Spessore degli strati di tavole normalmente nella direzione di 
sollecitazione

Massimo 

Valore di dimensionamento della forza trasversale

con
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Con gli elementi in legno lamellare  è possibile sod-
disfare elevati requisiti di resistenza al fuoco di solai e pareti. Per 
la comprova della portata in caso di fiamme occorre utilizzare 
la sezione restante dell’elemento costruttivo dopo la durata di 
resistenza al fuoco richiesta. La comprova deve essere effettuata 
nella situazione di dimensionamento straordinaria secondo la EN 
1995-1-2 con il metodo della sezione ridotta. Da questa sezione 
occorre detrarre uno spessore dello strato di d

0 = 7 mm (con 
resistenza e rigidità ridotta).

Tassi di combustione
Nel rilevamento dei tassi di combustione di  occorre 
tenere in considerazione il comportamento alla combustione in 
base all’incollaggio degli elementi. 

Gli elementi con una colla a resina melamminica (MUF) mo-
strano un comportamento alla combustione uniforme, il tasso di 
combustione può essere indicato mediamente per più strati con 
il valore seguente: 

Solai, tetto
β

0 = 0,71 mm  / min

Parete
β0 = 0,64 mm / min

Per gli elementi con colla in poliuretano (PUR), a causa della 
temperatura elevata, si verifica un intenerimento della giunzione 
di colla e, quindi, ne consegue il distacco dello strato di carbone. 
In caso di combustione continuata si arriva, fino alla formazione 
di uno strato di carbone di circa 25 mm, ad una doppia com-
bustione elevata dello strato successivo della tavola (si veda la 
brochure di pianificazione “Costruire con legno lamellare in edifici 
a più piani” dell’istituto HFA). 

Questo comportamento alla combustione può essere considera-
to nel rilevamento della sezione restante a sostegno del piano  
dell’istituto HFA come segue: 

Solaio, tetto 
Strato esterno    β

0 = 0,65 mm / min
dal 2° strato per i primi 25 mm  β

0 = 1,30 mm / min
per il resto dello strato   β

0 = 0,65 mm / min
Parete    
Strato esterno    β

0 = 0,65 mm / min
dal 2° strato   β

0 = 0,90 mm / min

Protezione antincendio

Comprova della resistenza al fuoco dei pannelli 
 sulla base dei verbali di classificazione

Nell’ambito di simulazioni di incendio, l’istituto IBS di Linz ha 
testato la resistenza al fuoco degli elementi in legno lamellare, 
essendo elementi costruttivi portanti. Secondo le condizioni di 
prova previste dalla normativa (distanza tra gli appoggi, carico di 
prova, ecc.), gli elementi in legno lamellare sono stati classificati 
nelle classi di resistenza al fuoco dalla REI 30 fino alla REI 120, al 
proposito si vedano i verbali di classificazione. 

Quindi, per esempio, in presenza di combustione su un lato e delle 
condizioni di prova, un solaio in legno lamellare senza rivestimen-
to di 160 mm / 5 strati soddisfa la classe di resistenza al fuoco 
REI 90, mentre una parete in legno lamellare senza rivestimento 
di 100 mm / 3 strati soddisfa la classe REI 60. I rivestimenti ed i 
rivestimenti murali esterni aumentano la resistenza al fuoco degli 
elementi in legno lamellare. Se l’oggetto della prova presenta dif-
ferenze dalle condizioni previste dalle prove, come per esempio 
distanza tra gli appoggi, altezza dell’elemento oppure carico, è 
possibile effettuare la comprova della resistenza al fuoco secon-
do la norma ÖN EN 1995-1-2 e ÖN B 1995-1-2, prendendo in 
considerazione i tassi di combustione sopra riportati.

w
k =

 1
,0

 k
N

/m
2

h 
= 

l k

 Nk

Parete  a carico verticale

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 
0,00 

100,00 

200,00 

300,00 

400,00 

500,00 

600,00 

700,00 

800,00 

900,00 

1000,00 
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120 3s 140 5s 160 5s 

1.000,00

900,00
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100,00

0,00

C
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o 

N
k [

kN
/

m
]

Altezza parete [h]

2 2,5 3 3,5 41,5 4,5

Indicazioni generali 
La base vincolante per le comprove è la ETA-09/0036 e la EC 
5 (EN1995-1:2015 e B 1995-1-1:2015). I diagrammi riportati 
servono per il pre-dimensionamento ma non sostituiscono alcun 
calcolo statico.
Lo strato esterno degli elementi a parete è verticale. 

Ipotesi per la determinazione del pannello a 
parete richiesto
• Il carico si riferisce ad una parete di 1,0 m di lunghezza.
• w

k = carico vento perpendicolare alla parete [kN/m2]
• N

k = NGk + NQk [kN/m]
• N

Gk = carico verticale sulla base del peso [kN/m]
• N

Qk = carico verticale sulla base del carico utile della categoria 
A,B [kN/m]

• Limitazione: N
Gk ≤ 3/4 * Nk

Sistema statico: parete

Diagrammi per il pre-dimensionamento
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Indicazioni generali
La base vincolante per le comprove è la ETA-09/0036 e la EC 
5 (EN1995-1:2015 e B 1995-1-1:2015). I diagrammi riportati 
servono per il pre-dimensionamento ma non sostituiscono alcun 
calcolo statico. La direzione di tensionamento degli elementi è 
parallela allo strato esterno. 

Sistema statico: trave ad una campata, solaio

Indicazioni generali
La base vincolante per le comprove è la ETA-09/0036 e la EC 
5 (EN1995-1:2015 e B 1995-1-1:2015). I diagrammi riportati 
servono per il pre-dimensionamento ma non sostituiscono alcun 
calcolo statico. La direzione di tensionamento degli elementi è 
parallela allo strato esterno. 

Sistema statico: trave ad una campata, tetto 

L L

Diagrammi per il pre-dimensionamento Diagrammi per il pre-dimensionamento 

Ipotesi per la determinazione del pannello 
tetto richiesto
• Classe d‘impiego 2  kdef = 1,0
• Peso proprio del pannello considerato nel diagramma.
• q

k = g2k + sk [kN/m²]
• g

2k = struttura tetto [kN/m²]
• s

k = carico neve sul tetto [kN/m²] per hs ≤ 1.000 m -> kmod = 0,90 
• Limitazione: g

2k ≤ 0,50* qk

Ipotesi per la determinazione del pannello 
solaio richiesto
• Classe di impiego 1  kdef = 0,8
• Peso proprio del pannello considerato nel diagramma.
• q

k = g2k + nk [kN/m²]
• g

2k = struttura solaio [kN/m²]
• n

k = carico utile della categoria A,B [kN/m2] -> kmod = 0,80
• Limitazione: g

2k ≤ 2/3 * qk

• I diagrammi considerano una comprova dell’oscillazione  
semplificata!
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Indicazioni generali
La base vincolante per le comprove è la ETA-09/0036 e la EC 
5 (EN1995-1:2015 e B 1995-1-1:2015). I diagrammi riportati 
servono per il pre-dimensionamento ma non sostituiscono alcun 
calcolo statico. La direzione di tensionamento degli elementi è 
parallela allo strato esterno. 

Sistema statico: trave a due campate, solaio 

L L

Indicazioni generali
La base vincolante per le comprove è la ETA-09/0036 e la EC 
5 (EN1995-1:2015 e B 1995-1-1:2015). I diagrammi riportati 
servono per il pre-dimensionamento ma non sostituiscono alcun 
calcolo statico. La direzione di tensionamento degli elementi è 
parallela allo strato esterno. 

Sistema statico: trave a due campate, tetto

Ipotesi per la determinazione del pannello 
tetto richiesto
• Classe d‘impiego 2  kdef = 1,0
• Peso proprio del pannello considerato nel diagramma.
• q

k = g2k + sk [kN/m²]
• g

2k = struttura tetto [kN/m²]
• s

k = carico neve sul tetto [kN/m²] per hs ≤ 1.000 m -> kmod = 0,90 
• Limitazione: g

2k ≤ 0,50* qk

Ipotesi per la determinazione del pannello 
solaio richiesto
• Classe di impiego 1  kdef = 0,8
• Peso proprio del pannello considerato nel diagramma.
• q

k = g2k + nk [kN/m²]
• g

2k = struttura solaio [kN/m²]
• n

k = carico utile della categoria A,B [kN/m2] -> kmod = 0,80
• Il carico viene rilevato sfavorevolmente per il campo.
• Limitazione: g

2k ≤ 2/3 * qk

• I diagrammi considerano una comprova dell’oscillazione  
semplificata!
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60 3s 80 3s 90 3s 

100 3s 



18 19

Catalogo componenti Catalogo componenti

Struttura sistema dall’esterno  
verso l’interno

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Fisica delle 
costruzioni

Isolamento 
acustico

Isolamento 
termico

Legno di larice 20,0

323 REI 90*
Suono in aria 
RW  > 42 dB

Valore U
0,21 W/m2K

Listellatura in abete rosso 30/60 30,0

Pellicola aperta alla diffusione 
SD < 0,3 m

–

Pannello isolante in fibra di legno 160,0

 a 3 o 5 strati 100

Cartongesso 12,5 mm 12,5

AW 01 Parete esterna / Con facciata in legno/ Non retroventilata/ Senza intercapedine

esterno interno

Parete divisoria tra unità immobiliari / Senza intercapedine  

Struttura sistema da sinistra 
a destra

Spessore
[mm]

Spessore comp.
 [mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
  a 3 o 5 strati 100

230 REI 60*
Suono in aria 

RW 48 dB
Valore U 

0,39 W/m2K
Pannello isolante da rumore di 
calpestio MW-T

30,0

  a 3 o 5 strati 100

WTW 01

interno interno

WTW 02
Parete divisoria tra unità immobiliari / Senza intercapedine

Struttura sistema da sinistra 
a destra

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
Cartongesso 12,5 mm 12,5

255 REI 90*
Suono in aria 

RW 56 dB
Valore U

0,38 W/m2K

  a 3 o 5 strati 100

Pannello isolante da rumore di 
calpestio MW-T

30,0

  a 3 o 5 strati 100

Cartongesso 12,5 mm 12,5

Struttura senza pannelli in 
cartongesso

230 REI 60* 48 dB 0,39 W/m2K

interno interno

WTW 03Parete divisoria tra unità immobiliari / Con intercapedine 

Struttura sistema da sinistra 
a destra

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
Cartongesso 12,5 mm 12,5

305 REI 90*
Suono in aria 

RW 62 dB
Valore U

0,27 W/m2K

  a 3 o 5 strati 100

Pannello isolante da rumore di calpestio 
MW-T

30,0

  a 3 o 5 strati 100

Listellatura in abete rosso 40/50
su staffe elastiche
Lana di vetro [0,040]
D = 50 mm

50,0

Cartongesso 12,5 mm 12,5

interno interno

WTW 04Parete divisoria tra unità immobiliari / Con intercapedine 

Struttura sistema da sinistra 
a destra

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
Cartongesso 12,5 mm 12,5

265
REI 90* Suono in aria 

RW 58 dB
Valore U

0,25 W/m2K

Lana di roccia [0,04; R = 27] 
D = 60 mm 
Listellatura in abete rosso 
40/50 su staffe elastiche

70,0

  a 3 o 5 strati 100

Listellatura in abete rosso40/50 
su staffe elastiche 
Lana di roccia [0,04] 
D = 60 mm

70,0

Cartongesso 12,5 mm 12,5

interno interno

AW 02 Parete esterna / Con facciata in legno/ Non retroventilata/ Con intercapedine

Struttura sistema dall’esterno 
verso l’interno

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
Rivestimento parete esterna 20,0

448 REI 90*
Suono in aria 

RW 53 dB
Valore U

0,19 W/m2K

Listellatura in abete rosso 30/50 30,0

Pellicola aperta alla diffusione SD ≤ 0,3 M –

Ev. pannello in gesso 15,0

Insonorizzazione fibra di legno [0,039] 
Listellatura in abete rosso 60/200

200,0

 a 3 o 5 strati 100

Listellatura in abete rosso 60/60
su staffe elastiche
Lana minerale 50

70,0

Cartongesso 12,5 mm oppure pannello 
in fibra di gesso (10 mm)

12,5

esterno interno

AW 03 Parete esterna / Con facciata intonacata/ Non retroventilata/ Con intercapedine

Struttura sistema dall’esterno 
verso l’interno

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
Intonaco 4,0

319 REI 120*
Suono in aria 

RW 53 dB
Valore U

0,20 W/m2K

Lana di roccia MW-PT –

Pannello porta-intonaco 120,0

  a 3 o 5 strati 100

Listellatura in abete rosso40/50 su 
staffe elastiche
Lana di vetro [0,040]
D = 50 mm

70,0

Cartongesso 2 x 12,5 mm oppure
pannello in fibra di gesso (2 x 10 mm)

25,0

esterno interno 

AW 04 Parete esterna / Con facciata intonacata/ Non retroventilata/ Senza intercapedine

Struttura sistema dall’esterno 
verso l’interno

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
Intonaco 4,0

264 REI 60*
Suono in aria 
R

W  > 38 dB
Valore U

0,20 W/m2K
Lana di roccia MW-PT
Pannello porta-intonaco

160,0

  a 3 o 5 strati 100

esterno interno

Fonte: www.dataholz.com, catalogo «Bauphysikalisch geprüfter Bauteile für den Holzbau»
*Secondo verbale di classificazione dell’istituto Holz Forschung Austria, EN 13501-2: REI 30 - REI 120

Fonte: www.dataholz.com, catalogo «Bauphysikalisch geprüfter Bauteile für den Holzbau»
*Secondo verbale di classificazione dell’istituto Holz Forschung Austria, EN 13501-2: REI 30 - REI 120
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Fonte: www.dataholz.com, catalogo «Bauphysikalisch geprüfter Bauteile für den Holzbau»
*Secondo verbale di classificazione dell’istituto Holz Forschung Austria, EN 13501-2: REI 30 - REI 120

Parete interna / Senza intercapedine

Struttura sistema dall’esterno 
verso l’interno

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico

 a 3 o 5 strati 100 100 REI 60*
Suono in aria 

RW 33 dB
Valore U 

1,1 W/m2K

IW 01

Parete interna / Senza intercapedine

Struttura sistema dall’esterno 
verso l’interno

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
Cartongesso 2 x 12,5 mm 25,0

130 REI 60*
Suono in aria 

RW 38 dB
Valore U 

0,87 W/m2K
  a 3 strati 80

Cartongesso 2 x 12,5 mm 25,0

IW 02

Catalogo componenti Catalogo componenti

Tetto piano / Sospeso / Senza retroventilazione

Struttura sistema dall’esterno 
verso l’interno

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
Gettata di pietrisco 50,0

512 REI 90*
Suono in aria 

RW 47 dB
Valore U 

0,12 W/m2K

Tessuto non tessuto di sep. [SD ≤ 0,2M] –

Polistirene estruso 80,0

Cartone bituminoso 9,0

Lana di roccia [0,040] 150,0

Barriera al vapore ≥ I500M –

Pannello per solai  a 5 
strati o secondo esigenze statiche

140

Listellatura in abete rosso, sospesa
Lana di vetro [0,040] D = 50 mm

70,0

Pannello in cartongesso 12,5

FD 01
esterno

interno

Tetto piano / Sospeso / Senza retroventilazioneFD 02
esterno

interno

Solaio / Asciutto / Non sospeso

Struttura sistema da
sopra a sotto

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
Pannello in gessofibra 10,0

318 REI 90*

Suono in aria 
RW 65 dB 

 
rumore da 
calpestio
LnTw 50 dB

Valore U
0,38 W/m2K

Heraklith-Floor (Cartone di gessofibra) 10,0

Heraklith-Floor (pannello leggero 
di lana di legno)

75,0

Heralan TPS 15/13
Pannello isolante da rumore di calpestio

13,0

Gettata di pietrisco (sciolto) 50,0

Protezione antiscorrimento –

 a 5 strati o secondo 
esigenze statiche

160

GD 01

Solaio / Umido / Sospeso

Struttura sistema da
sopra a sotto

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
Pavimento grezzo in cemento 60,0

373 REI 90*

Suono in aria 
RW 62 dB  

rumore da 
calpestio 
LnTw 46 dB

Valore U 
0,25 W/m2K

Pellicola PE (strato div.) –

Pannello isolante da rumore
di calpestio TDPS 30

30,0

Gettata di pietrisco sciolto (2/4) 30,0

Pellicola PE (protezione irrigaz.) -

  a 5 strati ≥140

Soffitto appeso 
Profilo CD 60 x 27 
Luce 10 mm
MW 60 mm

70,0

Pannello cartongesso 12,5

GD 02

Solaio / Umido / Non sospeso 

Struttura sistema da
sopra a sotto

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
Struttura sistema da sopra a sotto 60,0

290 REI 60*

Suono in aria  
RW 60 dB  

rumore da 
calpestio 
LnTw 57 dB

Valore U
0,44 W/m2K

Pellicola PE (strato div.) –

Pannello isolante da rumore 
di calpestio TPS

30,0

Gettata di pietrisco sciolto  (2/4) 60,0

Pellicola PE (protezione irrigaz.) -

  a 5 strati ≥140

GD 03

Fonte: www.dataholz.com, catalogo «Bauphysikalisch geprüfter Bauteile für den Holzbau»
*Secondo verbale di classificazione dell’istituto Holz Forschung Austria, EN 13501-2: REI 30 - REI 120

Struttura sistema dall’esterno 
verso l’interno

Spessore
[mm]

Spessore comp.
[mm]

Fisica delle costruzioni
Classe 

antincendio
Isolamento 

acustico
Isolamento 

termico
Gettata di pietrisco 16/32 50,0

392 REI 60*
Suono in aria 

RW 44 dB
Valore U

0,18 W/m2K

Tessuto non tessuto di sep. -

Nastro per tetti 2,0

Pannello in fibra minerale (2 x 100 mm)
( = 0,045)

200

Barriera al vapore -

 a 5 strati 140
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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.
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Contatti fabbriche di semilavorati:

Mayr-Melnhof Holz 
Leoben

(segheria, produzione di pellets)

Mayr-Melnhof Holz 
Paskov

(segheria, produzione di pellets)

Mayr-Melnhof Holz 
Efimovskij

(segheria, produzione di pellets)

Mayr-Melnhof Holz 
Reuthe

(fabbrica di semilavorati)

Mayr-Melnhof Holz 
Gaishorn am See
(fabbrica di semilavorati)

Mayr-Melnhof Hüttemann 
Wismar

(fabbrica di semilavorati)

Mayr-Melnhof Hüttemann 
Olsberg

(fabbrica di semilavorati)
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3 segherie
4 fabbriche di semilavorati
3 produzioni di pellets

7 sedi

Russia

Germania

Austria

Repubblica
Ceca
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