
CASE IN LEGNO
Le case in legno possono essere suddivise in tre 
tipologie costruttive , così suddivise Blockhaus , a 
Pannelli “ X-LAM”  e a Telaio.
Gli edifici tipo Blockhaus sono costruiti con la tec-
nica più antica e consiste nello sfruttamento di 
elementi arborei di sezione circolare che consen-
tono l’edificazione di pareti massicce attraverso la 
sovrapposizione dei vari elementi e la loro giun-
zione ad angolo ottenibile attraverso incastri o 
connessioni che si possono operare a seguito di 
intagli; le pareti così concepite sono in grado di 
ottemperare sia alle funzioni di resistenza statica 
che a quelle di irrigidimento strutturali.
Gli edifici  in X-LAM e la tecnica costruttiva in 
legno maggiormente sfruttata in Europa grazie 
alla sua notevole flessibilità, velocità e economici-
tà.
Il pannello X-LAM deriva dall’incollaggio attraver-
so varie metodologie, di cui quella maggiormente 
in uso e attraverso collanti a base poliuretanica, 
di un numero dispari di strato di tavole di legno di 
spessore variabile da 15 a 40 mm, disposte per-
pendicolarmente e connessi tra loro tramite 
“giunti a dita”.
I pannelli vengono prefabbricati su misura e la 
loro modularità li rende una tecnica costruttiva di 
notevole flessibilità architettonica e dotata di 
tempistiche certe anche per quanta riguarda 



TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

CASA BLOCKHAUSE

CASA A PANNELLO

L’edi�cio a pannello presenta le pareti composte da pannelli compensati di ta- 
vole incollate o connesse mediante ele- menti meccanici (chiodi o viti). I solai 
possono essere realizzati da pan- nelli compensati di tavole incollati oppu- re 
mediante un’orditura di travi o anche utilizzando una soletta piena in legno 
lamellare “sdraiato”.

L’edi�cio Blockhaus presenta le pareti realizzate con elementi lignei rotondi o 
squadrati sovrapposti l’uno all’altro.  realizzate con elementi lignei rotondi o 
squadrati sovrapposti l’uno all’altro. I solai sono tipicamente realizzati me- 
diante un’orditura di travi.



TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

CASA A TELAIO 

L’edi�cio a telaio ha le pareti composte da montanti orizzontali e verticali disposti 
ad una distanza regolare ed i cui spazi sono riempiti con del materiale isolante. tale 
intreccio di montanti è chiuso all’in- terno ed all’esterno da pannelli o tavole tipica-
mente in materiale ligneo.
I solai sono tipicamente realizzati me- diante un’orditura di travi oppure utiliz- 
zando una soletta piena in legno lamel- lare “sdraiato”.



IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANE BITUME DISTILLATO POLIMERO  

VANI INTERRATI COSTANTEMENTE SOTTO FALDA
O IN VICINANZA DI FALDA

3.  Fondazione

1.  Magrone 2.  Manto impermeabile 
bistrato 

6.  Manto impermeabile 
bistrato 

7.  Foglio protettivo

8.  Scossalina

4.  Primer

5.  Tagliamuro

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANE BITUME DISTILLATO POLIMERO  

3.  Platea di 
fondazione

2.  Vespaio aereato

4.  Membrana impermeabilizzante

7.  Isolante termico

9.  Foglio protettivo 

1.  Magrone

5.  Parete esterna 
X-LAM con base 
in larice

10.  Isolante termico

11.  Membrana impermeabilizzante 

12.  Strato di riempimento

6-8.  Membrana impermeabilizzante
autoadesiva 

a 

FONDAZIONI



IMPERMEABILIZZAZIONE CON FOGLI IMPERMEABILI E TRASPARENTI

CON ISOLAMENTO TERMICO
SOTTOTETTO ABITATO VENTILATO - DOPPIO TAVOLATO

Orditura delle travi primarie a vista
Foglio sottotegola appoggiato su tavolato continuo, microventilazione sottotegola

1.  Tavolato

2.  Foglio per il controllo 
del vapore: 
freno vapore 

3.  Isolante 
termico resistente 
alla compressione

5.  Secondo 
tavolato

4.  Foglio sottotegola 
impermeabilizzante 
ultratraspirante 

6.  Foglio sottotegola
impermeabilizzante 

7.  Coppi su listellatura

Sottotetto abitato

Sottotetto abitato

1.  Tavolato

2.  Barriera vapore
autoadesiva 

3.  Isolante termico 
resistente alla 
compressione 
fi ssato per 
autoadesione

4.  Secondo 
tavolato

6.  Coppi 5.  Membrana impermeabilizzante
chiodato sotto sormonto di testa
(lunghezza massima teli 4,0 m)

PENDENZA 
≤35%

Climi di montagna 
esclusi

COPERTURE - SOTTOTEGOLA 
CON FOGLI TRASPIRANTI

COPERTURE
SOTTOTEGOLA

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANE BITUME DISTILLATO POLIMERO

CON ISOLAMENTO TERMICO
SOTTOTETTO ABITATO VENTILATO - DOPPIO TAVOLATO



IMPERMEABILIZZAZIONE 
CON MEMBRANE BITUME DISTILLATO POLIMERICO

SOTTOTETTO ABITATO - TAVOLATO SINGOLO
CON ISOLAMENTO TERMICO

Orditura delle travi primarie a vista
Manto impermeabile sull'isolante termico

IMPERMEABILIZZAZIONE 
CON MEMBRANE BITUME DISTILLATO POLIMERICO 

SOTTOTETTO NON ABITATO - TAVOLATO SINGOLO
SENZA ISOLAMENTO TERMICO

Orditura delle travi primarie a vista
Manto impermeabile sottotegole tipo canadese

6. Coppi

Sottotetto abitato

1.  Tavolato

6.  Coppi

5.  Membrana impermeabilizzante

2.  Barriera vapore

3.  Isolante termico 
resistente alla 
compressione 
fi ssato per 
autoadesione

4.  Listelli trasversali 
(passo 60 cm)

PENDENZA 
≤35%

Climi di montagna 
esclusi

Sottotetto non abitato

1.  Tavolato

3.  Tegole canadese

2. Membrana impermeabilizzante 
PENDENZA 
≤35%

Climi di montagna 
compresi

COPERTURE - SOTTOTEGOLA 



TERRAZZE - TETTI PIANI PEDONABILI

IMPERMEABILIZZAZIONE 
CON MEMBRANE BITUME DISTILLATO POLIMERO AUTOTERMOADESIVE TRADIZIONALE

BISTRATO
 

Terrazza con isolamento termico

Copertura con isolamento termico 
con membrane bitume distillato autotermoadesive e tradizionali

1.  Solaio X-LAM

4.  Membrana impermeabilizzante
sottostrato

 

 

2.  Isolante termico

5.  Membrana impermeabilizzante
superiore

3.  Barriera al vapore autoadesiva

IMPERMEABILIZZAZIONE 
CON MEMBRANE BITUME DISTILLATO POLIMERO AUTOTERMOADESIVE TRADIZIONALE

BISTRATO

IMPERMEABILIZZAZIONE 
CON MEMBRANE BITUME DISTILLATO POLIMERO AUTOTERMOADESIVE TRADIZIONALE

BISTRATO 

1. Solaio X-LAM

3.  Membrana impermeabilzzante
autotermoadesiva sottostrato

4.  Membrana impermeabilzzante
superiore incollata a fi amma
in totale aderenza

2. Barriera vapore
e isolamento termico

5.
 

incollato a fi amma 
in totale aderenza 6B.  Quadrotti su

supporti 

6A.  Pavimentazione
su massetto 
cementizio armato

7.  Profi lo metallico

 

TETTI PIANI
NON 
PEDONABILI



ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

PARETI ESTERNE - SISTEMA A CAPPOTTO
SU SUPPORTO IN X-LAM

1.  Parete X-LAM

2.  Pannello isolante in polistirene espanso 

 

3.  Rasatura 

4.  Rasatura

5.  Finitura 

1.  Parete X-LAM

3.  Rasatura

4.  Rasatura

5.  Finitura 

2.  Pannello isolante in polistirene espanso 

e 

SOLAI



ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

 PARETI INTERNE

 

1.  Parete X-LAM
3.  Pannello isolante 
termoacustico

4.  Controplaccaggio 
con doppia lastra 
di cartongesso e 

2.  Lastra di cartongesso 
o pannello OSB

1.  Lastra di 
cartongesso

2.  Telaio portante 
in legno e pannello 
isolante 
termoacustico 
fi broso 

3.  Lastra di 
cartongesso

4.  Telaio portante in legno 
e isolante termoacustico fi broso 

5.  Lastra di 
cartongesso

SILENTEco

PARETI


