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1. EDIFICI MULTIPIANO IN LEGNO 

 

Grazie all’avanzata tecnologia e alla costante ricerca, Holzbau Spa, che fa parte del 

Gruppo Rubner, da quasi 40 anni si è imposta come leader italiana e tra i principali pro-

duttori europei di legno lamellare. Il suo contributo è stato fondamentale per la diffusione 

di questo materiale, incrementando negli anni le tipologie strutturali, le destinazioni 

d’uso, le committenze e i mercati. Si è passati da un utilizzo limitato inizialmente quasi 

esclusivamente nell’ambito montano delle piccole coperture, ai giorni nostri dove il legno 

lamellare è ormai un materiale conosciuto da tutti e utilizzato in edilizia per costruzioni 

grandi o piccole, semplici o complesse, prestigiose o meno. Questo successo anche in 

Italia è dovuto soprattutto al costante miglioramento del materiale (classificato, marcato 

CE e ufficialmente recepito dalle normative tecniche alla pari degli altri materiali da co-

struzione), oltre al sempre maggiore interesse e utilizzo da parte dei progettisti. 

E’ grazie a questi anni di esperienze, sfide e successi che il legno lamellare ha potuto 

candidarsi come materiale da costruzione anche per gli edifici staticamente più complessi 

e volumetricamente più imponenti: gli edifici multipiano. La loro realizzazione in legno, 

nel contesto urbano, sta guadagnando importanza e diventando sempre più il modo nuo-

vo di costruire con qualità. Essi garantiscono infatti notevoli vantaggi oggettivi, quali la 

velocità di realizzazione, l’elevato risparmio energetico, l’eco-sostenibilità e soprattutto 

un maggior benessere abitativo. Oltre ad assicurare ottimi comportamenti sia in caso di 

sisma, che in caso di incendio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. EDIFICI MULTIPIANO CON TELAI E SOLAI IN LEGNO 

LAMELLARE. REALIZZAZIONI A CAORLE E TRIESTE 

  

Holzbau Spa, nel 2011, ha iniziato la progettazione esecutiva e la realizzazione in opera 

dei primi due esempi in Italia di edifici a 6 piani in legno (struttura a telaio e solai in le-

gno lamellare, tamponature in pannelli finiti preassemblati in stabilimento): a Trieste 

(TS) e a Caorle (VE).  

Al di là delle evidenti grandi differenze architettoniche tra le due realizzazioni, struttural-

mente esse sono molto simili. Si elencano a seguire gli aspetti strutturali cardine alla ba-

se di entrambi i progetti. 

 

2.1. CONCEZIONE STRUTTURALE 

Dal punto di vista strutturale, entrambi gli edifici sono costituiti da vani scala/nuclei di 

controvento in cemento armato su tutta l’altezza su cui convergono telai con travi e pila-

stri in legno lamellare. Staticamente i carichi verticali gravanti sui solai in legno lamellare 

sono portati a terra dal sistema a telaio in legno lamellare, mentre quelli orizzontali sono 

invece trasferiti direttamente dai solai in legno lamellare ai nuclei di controvento in ce-

mento armato, che provvedono a portarli a terra. 

 

         

  Foto 1 – Multipiano in legno su vano scala in c.a.                Foto 2 – Travi, pilastri e solai in legno lamellare 

 

 

2.2. SOLAI 

I solai sono costituiti da travi in legno lamellare posate sdraiate e accostate, in appoggio 

sulle travi principali in legno lamellare dei telai. In corrispondenza dei nuclei in cemento 

armato appoggiano invece su angolari metallici saldati a contropiastre in acciaio prece-

dentemente annegate nel getto. L'altezza strutturale dei solai varia tra 16 cm, 20 cm e 

24 cm a seconda delle esigenze statiche. Nel caso di Caorle ogni elemento del solaio pre-

senta superiormente due fresature laterali nelle quali è alloggiata una striscia di multi-



 

 

strato in legno collegata mediante fitta graffatura al pannello stesso e a quello adiacente. 

Tale soluzione consente di trasferire il flusso di taglio derivante dalle sollecitazioni nel 

piano del solaio tra i diversi pannelli, realizzando un diaframma che trasmette diretta-

mente le forze orizzontali al nucleo in cemento armato. Nel caso di Trieste, questo com-

portamento è invece ottenuto “cucendo” longitudinalmente le diverse travi in legno la-

mellare del solaio con viti a tutto filetto inserite inclinate. In definitiva i solai così realizza-

ti formano un diaframma che trasmette direttamente le sollecitazioni orizzontali (sisma e 

vento) ai nuclei di controvento in cemento armato senza sollecitare i telai in legno. I nu-

clei in cemento armato costituiscono quindi la struttura resistente alle forze orizzontali, 

mentre sui pilastri in legno lamellare, che presentano uno schema statico pendolare cer-

niera-cerniera, gravano solo i carichi verticali. 

L’adozione delle travi sdraiate in legno lamellare come impalcato dei solai garantisce la 

realizzazione di orizzontamenti con il minimo ingombro statico-strutturale pur nel rispetto 

delle normative vigenti (Eurocodice 5) che prevedono per i solai di edifici residenziali forti 

limitazioni alle deformazioni e vibrazioni nel normale regime di esercizio. Il tutto consente 

inoltre il rispetto dei limiti di ingombro previsti dal progetto architettonico con considere-

vole aumento del pacchetto di finitura non strutturale ottenendo rilevanti benefici sia sul 

piano dell’isolamento termico, sia su quello acustico. A proposito di quest’ultimo, è stato 

adottato anche l’accorgimento di interrompere ad ogni appoggio gli elementi in legno 

lamellare costituenti il piano del solaio, eliminando quindi eventuali membrature continue 

su più appoggi potenzialmente pericolose per il trasferimento orizzontale del rumore e 

delle vibrazioni tra locali e appartamenti attigui.  

Il fatto di non prevedere lavorazioni “in umido” né per la parte strutturale, né per la parte 

di finitura consente infine una notevole accelerazione nei tempi realizzativi e una maggior 

garanzia di durabilità nel tempo. 

 

        

    Foto 3 – Solaio in legno lamellare (intradosso)                  Foto 4 – Solaio in legno lamellare (estradosso) 

 



 

        

  Foto 5 – “Cucitura” tra gli elementi del solaio con                 Foto 6 – Ancoraggio degli elementi del solaio 
             listelli multistrato graffati e viti incrociate                            al nucleo verticale in cemento armato 

 

 

2.3. TRAVI E PILASTRI 

Le travi del telaio in legno lamellare presentano un intaglio nella parte superiore per con-

sentire l'alloggiamento delle travi sdraiate in legno lamellare costituenti il solaio. Dal pun-

to di vista statico le travi sono in semplice appoggio sui pilastri in legno lamellare, con 

intaglio o con collegamenti metallici. In alcune campate è stato necessario inserire travi 

in spessore di solaio al fine di consentire il passaggio degli impianti nell'intercapedine 

realizzata tra il solaio ed il controsoffitto sottostante. 

I pilastri del telaio in legno lamellare sono interrotti ad ogni livello. Per garantire la conti-

nuità nel trasferimento della compressione tra il pilastro del livello superiore e quello sot-

tostante ed esercitare tale compressione in direzione parallela alle fibre, viene sempre 

mantenuta un'area di contatto adeguata tra i due elementi, intagliandoli opportunamente 

per l’appoggio delle travi. Alla base i pilastri in legno lamellare sono vincolati alla soletta 

in cemento armato mediante apposite scarpe metalliche tassellate alla soletta stessa. 

 

    

             Foto 7 – Telai in legno lamellare                             Foto 8 – Travi e pilastri in legno lamellare 

 

 

 



 

 

2.4. PANNELLI DI TAMPONAMENTO 

I pannelli preassemblati in stabilimento (telai in legno, coibente interno, pannelli multi-

strato di chiusura sui due lati, teli) e utilizzati come tamponature perimetrali, pur irrigi-

dendo sicuramente nella pratica tutto lo scheletro strutturale sopra descritto, non sono 

stati considerati nel calcolo statico e quindi non hanno un ruolo strutturale. La scelta di 

non affidare l’assorbimento delle forze orizzontali alle pareti perimetrali, bensì ai nuclei in 

cemento armato, è stata fatta per assicurare la massima rigidezza della costruzione nei 

confronti delle forze orizzontali di vento e sisma, vista soprattutto la massiccia presenza 

di vetrate su tutta l’altezza che interrompono le pareti perimetrali stesse impedendone la 

necessaria continuità per l’eventuale trasferimento delle forze orizzontali. Il fatto di con-

siderare i pannelli esterni come elementi unicamente di tamponamento concede inoltre il 

vantaggio di poter decidere in corso d’opera eventuali modifiche sulla disposizione delle 

aperture dei serramenti, senza andare ad intaccare la struttura. Questa “libertà” è garan-

tita anche per la disposizione delle pareti interne principali (divisorie tra appartamenti 

attigui) e secondarie (divisorie all’interno dello stesso appartamento), che non essendo 

strutturali possono essere posizionate a piacimento del progettista senza influire sulla 

concezione strutturale dell’edificio.  

Per entrambi gli edifici le pareti vengono preassemblate in stabilimento, per quello di 

Caorle addirittura già integrate nei telai. In tal modo giungono in cantiere delle parti di 

facciata complete (travi + pilastri + parete di tamponamento) che possono essere scari-

cate dal mezzo di trasporto e direttamente posizionate in opera, garantendo 

un’eccezionale velocità di posa. 

 

        

Foto 9 – Preassemblaggio pilastri + travi + pannelli                    Foto 10 – Trasporto speciale ribassato 

 



 

        

     Foto 11 – Scarico e immediato varo in opera                              Foto 12 – Parete posata in opera 

 

 

2.5. PROGETTAZIONE CONGIUNTA  

La progettazione di dettaglio congiunta degli aspetti prettamente strutturali (travi, pila-

stri, solai, nuclei dei vani scala, ecc.) con quelli di finitura (pareti perimetrali ed interne, 

impianti, pacchetti di finitura del solaio, pareti ventilate, pannelli fotovoltaici, ecc.) ha 

consentito di risolvere già in fase di progettazione aspetti che solitamente vengono de-

mandati alla fase costruttiva. Ciò comporta, oltre ad evidenti benefici economici nonché 

di precisione nelle lavorazioni e di tempistica in cantiere, migliori prestazioni generali 

dell’edificio dal punto di vista statico, ma anche termico, acustico e non ultimo estetico.  

Grande attenzione è stata posta fin dalla progettazione esecutiva nella definizione, sia a 

livello globale che di dettaglio, di tutti gli accorgimenti costruttivi atti a garantire il soddi-

sfacimento in opera dei severi parametri termici e acustici richiesti dal progetto per rien-

trare nelle certificazioni previste. Fondamentali in tal senso risultano per la tenuta all’aria 

tutte le nastrature delle fughe nell’involucro orizzontale e verticale (il Blower Door test 

prevede per la classe energetica A+ un limite n50 di 1,00) e per il confort acustico tutte le 

strisce in gomma interposte all’appoggio tra gli elementi del telaio e quelli del solaio. 

Proprio quest’ultimo aspetto dell’acustica, spesso visto con scetticismo nel caso delle 

strutture in legno, ha fatto registrare ottimi risultati nei test effettuati sull’edificio di Caor-

le. A seguire si riportano i valori più rappresentativi, sulla base dei quali l’edificio si po-

trebbe certificare addirittura come CasaClima Oro.  

 

- Parete esterna di facciata: isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w = 

49dB > 43dB (valore riferimento CasaClima Oro), > 40dB (D.P.C.M. 5-12-97) 

- Parete interna divisoria tra unità immobiliari: potere fonoisolante R’w = 69dB > 56dB 

(valore riferimento CasaClima Oro), > 50dB (D.P.C.M. 5-12-97) 

- Solaio interno divisorio tra unità immobiliari: potere fonoisolante R’w = 68dB > 56dB 

(valore riferimento CasaClima Oro) , > 50dB (D.P.C.M. 5-12-97) 



 

 

- Solaio interno divisorio tra unità immobiliari: rumorosità da calpestio normalizzato 

L’nw = 45dB < 53dB (valore riferimento CasaClima Oro), < 63dB (D.P.C.M. 5-12-97) 

 

               

Foto 13, 14 – Acustica: predisposizione di strisce in gomma agli appoggi (a Caorle utilizzati circa 10.000 ml !) 

 

        

Foto 15, 16 – Tenuta all’aria: predisposizione di nastri adesivi sulle fughe (a Caorle utilizzati circa 20.000 ml !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MULTIPIANO “PANORAMA GIUSTINELLI” 

TRIESTE (TS) 

 
Anno di realizzazione: 2011 - 2012 

Committente: Epoca Srl  

Progetto architettonico: Arch. Luciano Lazzari, Arch. Alessandro Fassi, Epoca Srl 

Progetto strutturale in legno: Ing. S. Boranga, Ing. S. Canal - BDL Progetti, Belluno 
Progetto energetico: Ing. M. De Col (consulente CasaClima) - BDL Progetti, Belluno 

Strutture in legno lamellare: Holzbau Spa - Bressanone (BZ)  

 

         

     Foto 17 – Rendering della struttura in legno                       Foto 18 – Struttura in legno posata in opera 

 

         

Foto 19 – Rendering (inizio montaggio Holzbau Spa)          Foto 20 – Rendering (fine montaggio Holzbau Spa) 

 

                            

     Foto 21 – Rendering della facciata lato mare                    Foto 22 – Rendering della facciata lato interno 



 

 

           

     Foto 23 – Rendering spazio interno lato mare                  Foto 24 – Rendering terrazza esterna lato mare 

 

 

L’edificio “Panorama Giustinelli” sorge a Trieste, in Via dei Giustinelli, vicino al porto. 

L’idea alla base del progetto è la realizzazione di un edificio residenziale sperimentale sia 

dal punto di vista della struttura, sia da quello dell’efficienza energetica e dell’eco-

compatibilità, con il raggiungimento della certificazione CasaClima A+. 

 

Il progetto prevede la ristrutturazione con demolizione e la nuova realizzazione di due 

edifici, mantenendo dell’intero complesso esistente la facciata su Via dei Giustinelli a te-

stimonianza dell’edificio preesistente. Il mantenimento della facciata ha portato i proget-

tisti alla suddivisione del complesso architettonico in due fabbricati: il primo (fabbricato 

A) vincolato al rispetto delle geometrie della facciata ristrutturata e il secondo (fabbricato 

B) a livelli sfalsati rispetto al primo per ottimizzare gli spazi architettonici. 

I due edifici possono essere racchiusi singolarmente in due rettangoli di dimensioni pari a 

circa 17.70x18.60m per l’ “Edificio A” e “16.70x16.90m per l’ “Edificio B”. Le altezze dei 

due edifici sono simili, con un’altezza massima raggiunta dall’ “Edificio A” pari a 22.78 m 

rispetto alla quota di riferimento dell’architettonico. Gli edifici presentano cinque piani 

interrati, realizzati completamente in cemento armato, in struttura scatolare irrigidita. Il 

corpo scatolare interrato, costituito appunto da setti, pilastri e solette monolitiche in ce-

mento armato, realizza di fatto la struttura di fondazione per gli edifici di sei piani fuori 

terra in legno lamellare descritti nei precedenti paragrafi.  

Gli edifici “A e B” sono divisi tra di loro da un giunto sismico in modo da evitare, durante 

l’evento sismico, il pericoloso effetto del martellamento.  

La copertura del fabbricato A riprende la tipologia di quella preesistente a due falde, con 

in sommità una terrazza praticabile di superficie pari a circa un terzo di quella della co-

pertura stessa. La copertura del fabbricato B si presenta curvilinea con una porzione oriz-

zontale per l’alloggiamento di un impianto minieolico. Entrambe le coperture sono in le-

gno lamellare a vista, il manto è realizzato in rame.  

 

 



 

4. MULTIPIANO “MARINA VERDE WELLNESS RESORT” 

CAORLE (VE) 
 

Anno di realizzazione: 2011 - 2012 

Committente: Marina Verde Srl  
Progetto architettonico: Studio P&B associati 

Interior Design: Arch. S. Micheli 

Progetto strutturale: Ing. M. Urso  

Progetto strutturale in legno: Holzbau Spa - Bressanone (BZ) 
Progetto energetico: Ing. M. De Col (consulente CasaClima) - BDL Progetti, Belluno 

Strutture in legno lamellare: Holzbau Spa - Bressanone (BZ) 

 

 

Foto 25 – Vista della struttura in legno dei due edifici fuori terra 

 

       

Foto 26 – Rendering architettonici dei due edifici fuori terra         



 

 

         

Foto 27 – Rendering (inizio montaggio Holzbau Spa)           Foto 28 – Rendering (fine montaggio Holzbau Spa) 

 

 

            

     Foto 29 – Struttura in legno posata in opera                             Foto 30 – Rendering spazio interno 

 

Il complesso residenziale-turistico “Marina Verde Wellness Resort”, in posizione centrale 

sul lungomare di Caorle, è uno dei primi esempi in Italia di costruzione di questo tipo e di 

questa destinazione d’uso concepita con così elevati standard qualitativi ed energetici.  

Un nuovo modo di concepire “il  progetto”, dove sole, mare, acqua, verde, terrazze,  

giardini, tecnologia, eco-sostenibilità, hanno “naturalmente interpretato e progettato” 

Marina Verde. La logica progettuale è basata su soluzioni costruttive, tecnologiche e di 

design nuove, fatta di innovazioni eco-sostenibili ed eco-compatibili altamente perfor-

manti, che oltre a garantire un'altissima qualità dell'abitare, allo stesso tempo migliora ed 

incrementa sia l'offerta turistica che quella occupazionale. 

In quest’ottica la scelta non poteva che ricadere sul legno, utilizzato (eccetto i vani scala 

e i piani interrati dell’area wellness in cemento armato e alcuni pilastri esterni in acciaio) 

come unico materiale da costruzione per tutti gli elementi verticali (pilastri e pannelli di 

parete) e orizzontali (travi e pannelli di solaio) dei due edifici dell’area residenziale del 

complesso (75 appartamenti per residenze turistiche, per un totale di 15.000 mc di vo-

lume e 8.000 mq di superficie calpestabile tra ambienti interni, terrazze e tetti-giardino).  



 

Vi si trovano involucri e schermature tecnologicamente avanzati, serramenti ed impianti 

al top della categoria, geotermia di falda, pannelli fotovoltaici, solare termico, ventilazio-

ne meccanica, ombreggiamenti, verde, strategie passive ed attive secondo la filosofia di 

“risparmiare energia, creando energia”, il tutto per ottenere un comfort ambientale ai 

massimi livelli, con l'ottenimento della certificazione CasaClima A+. Sarà inoltre il primo 

Clima Wellness Resort in Europa certificato secondo questo nuovo protocollo, per il quale 

questo edificio rappresenta proprio il progetto pilota per l’Agenzia CasaClima di Bolzano. 

Un ulteriore impegno sarà dedicato alla ricerca di acqua termale con l'esecuzione di un 

pozzo ad una profondità di mille metri, con l'obiettivo di trasformare a breve il Centro 

benessere in un Centro termale.  

 

L'esteso complesso a vocazione turistico-residenziale è sinteticamente composto da due 

volumi fuori terra avvolti ed integrati dal verde e dall'ampia zona solarium-piscine, colle-

gati alla base da una piastra ipogea in cemento armato destinata a centro benessere, 

verde, servizi, impianti e parcheggi. Ciascuna di queste due “torri” è composta da 6 piani 

fuori terra. La struttura verticale è costituita da telai (travi e pilastri) in legno lamellare, 

tamponati con pareti perimetrali (dall’interno: finitura, doppia lastra in fibra di gesso, 

listelli per vano impianti, lastra in fibra di gesso, pannello a tre strati incrociati in legno, 

montanti in legno con interposto pannello isolante in fibra di legno, pannello a tre strati 

incrociati in legno, cappotto in sughero, finitura). La struttura degli orizzontamenti è in 

legno lamellare. Per la descrizione tecnica delle strutture in legno si faccia riferimento a 

quanto esposto nelle pagine precedenti. 

 

Le stratigrafie di finitura verticali e orizzontali sia interne che esterne, nonché gli arreda-

menti degli ambienti interni andranno a rivestire e coprire tutte le strutture in legno. Sarà 

quindi un edificio “vestito” esternamente con i materiali di finitura più svariati, ma carat-

terizzato internamente da un’anima e da un cuore che resteranno sempre in legno: que-

sta è la sfida più grande vinta dal nostro materiale negli anni, quella di essere ormai uti-

lizzato non più soltanto perché “bello e caldo”, ma anche e soprattutto perché ecceziona-

le materiale da costruzione naturale dalle grandi prestazioni strutturali. E’ proprio su que-

ste potenzialità, sfruttate probabilmente ancora solo in parte, che si giocherà il futuro dei 

grandi edifici multipiano in legno.    

 

  

 

 

  

  


