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LEGNO LAMELLARE
Caratteristiche fisiche
Il legno è uno dei materiali da costruzione più antichi, in edilizia. Nel tempo il suo sviluppo è stato
costante e grazie ai nuovi temi dell’ecologia, della
sostenibilità e dell’edilizia ad efficienza energetica, il legno è tornato al centro delle ultime tendenze. L’evoluzione del legno lamellare ha esteso
le possibilità di impiego per realizzare costruzioni
moderne, anche di dimensioni impegnative, mantenendo una certa economia e tutti i pregi che
questo materiale porta naturalmente in dote.
Il legno lamellare si impone sul legno massello
specialmente là dove sono richieste stabilità e
precisione dimensionale elevate, combinate con
economicità ed un aspetto elegante.
La salda unione delle singole assi dà origine ad
elementi le cui caratteristiche tecniche sono sensibilmente migliori di quelle del legno massello.
Superfici ampie e requisiti statici elevati trovano
la loro realizzazione in elementi speciali in legno
lamellare.

Produzione
La produzione segue un rigosoroso sistema di
controllo e un costante controllo di qualità:
durante il processo avviene la verifica delle assi
con tecnologia a infrarossi e laser all’avanguardia,
assicurando i requisiti in termini di resistenza e
superficie. Quindi viene controllata l’umidità di
ogni singola asse.
Dopo l’eliminazione dei punti deboli, le lamelle selezionate vengono giuntate punta a punta, piallate,
incollate e pressate in elementi finiti con una pressa ad alta frequenza. Avviene poi una piallatura
finale sui quattro i lati. Infine, un controllo qualità
manuale garantisce che ogni singola asse lasci lo
stabilimento senza vizi.

Packaging e misure
Le travi di legno lamellare sono disponibili in diverse sezioni, tutte con lunghezza totale delle barre di
12,00 m.
La sezione inferiore va da (BxH) 80x120 mm a
80x160 mm. Quelle superiori sono disponibili da
100x100 a 100x200 mm, da 120x160 a 120x200
mm, da 140x160 a 140x200 mm, da 160x200 a
160x240 mm e da 180x240 a 180x360mm.
La sezione maggiore varia tra i 200x200 mm a
200x600 mm.
Tra le varie opzioni si segnala la possibilità di taglio
su misura delle travi.
In genere le travi sono imballate con una copertura
protettiva di materiale plastico, per mantenere costanti l’umidità e le caratteristiche del materiale, in
pacchi da 40 sino a 6 barre a seconda della misura.

Vantaggi
- Stabilità dimensionale, grazie alla composizione stratificata
- Riduzione al minimo dei fenomeni del ritiro e del rigonfiamento
- Eliminazione delle azioni di torsione
- Il processo di produzione controllato elimina la possibilità di
formazione di fenditure

		

- I prodotti sono piallati e smussati su tutti i lati

Stoccaggio e movimentazione
I blocchi di legno lamellare (ma ciò è la norma anche per quelli di legno
massiccio, o massello) vengono trasportati con normali autocarri, dato
il loro peso contenuto, e stoccati in magazzino o in cantiere al coperto
o comunque in zone riparate dalle intemperie e soprattutto dalle acque
meteoriche.
Eventualmente, per periodi brevi, in particolare nei cantieri prima della
posa, si possono proteggere superiormente con teli di polietilene, meglio
se opaco, anche se tale soluzione non permette di allontanare facilmentel’umidità di condensa che si forma al di sotto. Sarebbe più opportuno
avvolgere completamente i blocchi in modo che non risentano delle variazioni idrometriche esterne.
Lo stoccaggio, comunque, deve avvenire su appoggi che evitino il contatto con il terreno e l’umidità che esso promana, oltre a semplificare le
operazioni di movimentazione con mezzi meccanici.
Gli appoggi devono essere in numero e posizione sufficienti ad evitare o
a limitare i pericolosi fenomeni d’imbarcamento e svergolamento degli
elementi, che ne comprometterebbero l’utilizzo futuro. Questi fenomeni
sono presenti in maniera inferiore nel legno lamellare, ma è sempre bene
non trascurarli.
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Proprietà del materiale:
- Valutabile: il legno lamellare è definito in modo
univoco in base a stabilità e qualità;
- Standardizzato: massima disponibilità in virtù
delle sezioni standard;
- Economico: l’elevata portanza in relazione al
peso ridotto permette di realizzare costruzioni
slanciate ed economiche;
- Indeformabile: l’incollaggio multistrato lo rende
stabile nella forma e poco soggetto alle fessurazioni quindi facile da lavorare ed adottabile a livello universale;
- Resistente a livello chimico: le travi lamellari
sono molto indicate per costruzioni esposte agli
agenti chimici grazie alla resistenza naturale contro la corrosione del legno;
- Massima resistenza alla combustione: rispetto
ad altri materiali edili.

Certificazione:
Confor mità:
Sono disponibili, su richiesta:
- Le dichiarazioni di conformità CE;
- Gli attestati e i certificati di uniformità MPA;
- I certificati PEFC.

Assortimento:
- Tipo di legno: abete rosso dei boschi nazionali.
- Classe di stabilità GL24h (omogeneo, ex BS11);
- Qualità: qualità vista, qualità industriale;
- Lunghezza: 12 o 13,5 m;
- Larghezza: fino a 22 cm;
- Altezza: fino a 128 cm;
- Spessore della lamella: ca. 40 mm;
- Superficie: piallata su 4 lati, smussata sugli spigoli longitudinali;
- Umidità del legno: da 10 a 12 %;
- Incollaggio: resina ureica melamminica, giunto di
colla chiaro;
- Spessore grezzo: ca. 450 kg/m³;
- Istituti di controllo: MPA Stoccarda;
Holzforschung Austria

