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Il legno è un materiale affascinante, di impiego molteplice e allo stesso tempo intelligente, che per gli esseri umani gioca un ruolo importante sotto molti 

aspetti. Fin da giovane l´albero svolge nel bosco una mansione preziosa con le sue funzioni così importanti per il benessere e la protezione nonché in 

quanto prodotto naturale. Sottrae all’aria la dannosa CO2, immagazzina il carbonio C e rilascia ossigeno O2 nell’atmosfera.

Date le sue molteplici e affascinanti possibilità di impiego, noi entriamo in contatto ogni giorno con il legno. Può diventare un semplice mestolo, uno 

strumento musicale, un oggetto artistico, fornire calore ed energia oppure trasformarsi in un prodotto di alta tecnologia per l’edilizia in legno massiccio. 

Le caratteristiche di questo materiale intelligente si riflettono, ad esempio, nella portata, nella longevità, nella stabilità e nella resistenza al fuoco. È stata 

dimostrata inoltre l’azione positiva del legno sul benessere delle persone e quindi sulla loro salute.

binderholz NATURA IN ARCHITETTURA

IL LEGNO, UNA MATERIA PRIMA INTELLIGENTE

VANTAGGI DELL’EDILIZIA IN LEGNO MASSICCIO CON X-LAM BBS

semplice | veloce | asciutto

La costruzione massiccia in X-LAM BBS abbina tutti i vantaggi noti delle costruzioni in legno massiccio, come isolamento acustico, protezione antin-

cendio, costruzione solida, stabilità del valore ecc., con i vantaggi ecologici di questa materia prima sostenibile: il legno.

X-LAM BBS  comfort abitativo  struttura massiccia  sostenibile  veloce  legno  protezione termica estiva  ecologico  bello   

naturale  isolamento acustico  pochi scarti  costruzioni senza guaine  natura in architettura  brevi tempi di costruzione  trasmissione 

dei  carichi nei 2 assi   massa con capacità di accumulo  valore aggiunto al 100%  qualità a vista  semplice  prodotto 

naturale   superficie calda   guadagno volumetrico    permeabile   asciutto   elevata  stabilità 

 dimensionale   barriera antivapore   inquinamento acustico ridotto   dettagli di 

collegamento semplici  conservazione del valore  protezione antincendio  

alto valore di isolamento  a tenuta di pioggia dopo pochi giorni  

massa di legno  oscillazione minima delle temperature  

elevato livello di prefabbricazione  spessori di costru-

zione ridotti  eliminazione dei tempi di asciugatura



X-LAM BBS è un pannello multistrato realizzato interamente in legno massiccio. L’incollaggio di strati longitudinali e trasversali riduce il “lavoro” del 

legno a una misura trascurabile. In questo modo si soddisfano perfettamente i requisiti di un moderno materiale da costruzione. X-LAM BBS è un ele-

mento prefabbricato in legno massiccio con potere isolante e che contemporaneamente può reggere carichi. Inoltre vanta una protezione antincendio e 

un buon isolamento acustico. Può essere montato a secco rapidamente e ha un effetto positivo sul benessere delle persone. 99,4% legno e 0,6% colla: 

questo è il X-LAM BBS, un materiale da costruzione monolitico. Grazie all’utilizzo abbinato di entrambi i formati del sistema, X-LAM BBS 125, X-LAM 

BBS 120 o X-LAM BBS 4ft e i pannelli in formato grande X-LAM BBS XL, gli esecutori e i progettisti possono lavorare con X-LAM BBS in modo ancora 

più flessibile, approfittando così miratamente dei vantaggi di ogni singolo formato.

BINDERHOLZ X-LAM BBS

PARETE IN X-LAM BBS

Gli elementi murali X-LAM BBS soddisfano pienamente tutti i requisiti di statica, 

irrigidimento, protezione antincendio e fisica delle costruzioni. Le costruzioni in 

X-LAM BBS raggiungono tutti i consueti valori di isolamento termico in confor-

mità con lo stato della tecnica e consentono di creare un clima confortevole ed 

equilibrato grazie alla struttura permeabile e alla caratteristica di attenuazione dei 

valori massimi dell’umidità dell’ambiente.

SOLAIO IN X-LAM BBS

La realizzazione di solai in X-LAM BBS non offre solo vantaggi in termini di 

tecnica edilizia, quali ad esempio strutture costruttive autoportanti e asciutte, 

azione diaframma, componenti costruttivi dimensionalmente stabili, sufficiente 

protezione antincendio e isolamento acustico, bensì anche superfici finite a vista 

nonché un elevato grado di comfort abitativo grazie all’effetto positivo della massa 

del legno sul clima interno.

TETTO IN X-LAM BBS

Il X-LAM BBS è adatto a qualsiasi tipo di tetto. Consente un’immediata resistenza alla 

pioggia e superfici finite a vista all’interno. I tetti costruiti in X-LAM BBS soddisfano 

pienamente tutti i requisiti di statica, protezione antincendio e isolamento acustico. 

Dato che isola in modo soddisfacente e allo stesso tempo accumula ottimamente il 

calore, il X-LAM BBS non solo consente di raggiungere una temperatura piacevol-

mente calda dell’ambiente in inverno, ma offre anche in estate una protezione ottimale 

contro i fenomeni di surriscaldamento dell’edificio (isolamento termico estivo).
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Il manuale per costruzioni in X-LAM BBS 2.0 è un’opera di consultazione dettagliata per architetti, progettisti, costruttori ed imprese esecutrici e per tutti 
gli interessati alle soluzioni in legno massiccio. Nella nuova versione non si valutano solo l’isolamento acustico dei componenti costruttivi, ma anche 
le deviazioni sonore attraverso i componenti costruttivi attigui e i rispettivi collegamenti.

Tutte le strutture e un sofisticato processo di selezione sono consultabili nel nostro database online in www.massivholzhandbuch.com/it. Qui 
troverete anche una documentazione dettagliata e disegni relativi alla scelta desiderata.

MANUALE PER COSTRUZIONI IN X-LAM BBS 2.0

I clienti binderholz beneficiano di una consulenza completa e di un servizio consolidato. Lo garantiscono gli specialisti esperti della nostra efficiente 

Divisione Tecnica. I nostri ingegneri e tecnici edili qualificati vi affiancheranno con competenza in tutte le questioni di statica e costruzione, fisica 

delle costruzioni e protezione antincendio. L’esperienza pluriennale e l’intenso lavoro di ricerca e sviluppo permettono loro di essere sempre un passo 

avanti, e non solo ad un livello tecnologicamente avanzato.

INGEGNERIA | CONSULENZA TECNICA

I nostri servizi

• Consulenza su tutti i prodotti in legno massiccio binderholz per 

l’edilizia e rispettive possibilità di impiego

• Soluzioni edili di statica, fisica delle costruzioni e protezione 

antincendio nonché valutazioni di elementi costruttivi in base al 

Manuale per costruzioni in X-LAM BBS 2.0

• Consulenza personale per i progetti fornita da collaboratori alta-

mente qualificati che lavorano all’interno e all’esterno della ditta, 

all´occorrenza consulenza tecnica anche sul posto

• Consulenza su materiali integrativi per la costruzione, l’isolamento 

e i collegamenti

• Supporto per prodotti specifici nella stesura di capitolati di d´appalto

• Noi progettazione ed esecuzione con sistemi 3D CAD-CAM 

d´avanguardia

• Processo di programmazione ottimizzato grazie al Building 

Information Modeling BIM

I nostri servizi a pagamento

• Progetti esecutivi sulla base dei piani da presentare o dei piani 
esecutivi comprendenti i seguenti servizi:

 � Vi affianchiamo nel coordinamento e nella comunicazione  
 con altre aziende o ditte esecutrici

 � Incorporazione di dettagli esecutivi, ad es. dimensioni dei  
 componenti, dettagli di raccordi e collegamenti ecc., 
 in base alla statica dell’edificio.

 � Incorporazione di dettagli di fisica delle costruzioni, come  
 ammortizzatori acustici ecc. 

 � Incorporazione di schemi elettrici e dell’impiantistica in  
 ambito civile in piani 2D e 3D

 � Rilascio di planimetrie e sezioni
• Piani di montaggio per la costruzione in legno massiccio al grezzo 

(planimetrie e sezioni, rappresentazioni 2D e 3D)
• Rappresentazioni 3D delle singole sezioni della costruzione 

(assonometrie)
• Piani di caricamento dei componenti in legno massiccio



QUALITÀ CERTIFICATA

PEFC

Tutti i prodotti binderholz sono controllati e hanno la certi-

ficazione PEFC. L’attuazione dei rigorosi criteri PEFC e un 

auto-monitoraggio interno permanente dei tronchi e del 

legno segato sono garantiti unitamente a un controllo 

annua le esterno della qualità sul posto.

EPD

L’Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) ha rilasciato il certificato 

Environmental Product Declaration (EPD) per tutti i prodotti in 

legno massiccio binderholz. Questa certificazione considera 

tutte le proprietà ambientali rilevanti e di risparmio delle risor-

se del prodotto esaminato durante tutto il suo ciclo di vita.

OMOLOGAZIONE USA ICC-ES ESR-4081

X-LAM BBS binderholz è stato certificato per il mercato sta-

tunitense nei formati X-LAM BBS 125, X-LAM BBS 120 o 

X-LAM BBS 4ft e X-LAM BBS XL secondo i requisiti 

dell’International Building Code IBC. La certificazione è 

stata effettuata tramite l’International Code Council Evalua-

tion Service ICC-ES con il codice di omologazione ESR-

4081. La base per questa certificazione è lo standard US 

ANSI/APA PRG-320-2019.

OMOLOGATI IN TUTTA EUROPA

X-LAM BBS binderholz è un materiale da costruzione omo-

logato in tutta Europa con contrassegno CE. X-LAM BBS ha 

ricevuto il benestare tecnico CE ETA-06 / 0009 già nel 2006 

nonché l’omologazione francese DTA 3.3/19-1007_V1. 

X-LAM BBS è certificato a livello nazionale e internazionale con il benestare tecnico CE ETA-06/0009. Organismi di certificazione europei accreditati 

monitorano regolarmente tutti i centri di produzione binderholz. binderholz mette a disposizione gratuitamente di progettisti, ingegneri e clienti pro-

grammi per il calcolo statico di elementi X-LAM BBS binderholz.

STATICA E COSTRUZIONE

binderholz DC Statik

L’azienda di software Dietrich’ ha sviluppato insieme a binderholz questa versione aziendale di un programma 

di misurazione per le costruzioni in legno massiccio. Per i nostri clienti binderholz DC Statik è gratuito. 

Accanto alla gestione dei progetti, il programma contiene varie interfacce di inserimento per misurare solai, 

tetti, pareti e travi in X-LAM BBS. L’ampia gamma di dati sui materiali forniti, le guide comprensibili e il 

rilevamento automatico dei carichi rendono superflua la complessa ricerca di informazioni in altre fonti. 

La generazione automatica dei documenti presentati come prova in una scala chiaramente riconoscibile 

garantisce la verificabilità delle certificazioni.

Wallner Mild Holzbausoftware

Questo programma basato su Excel permette di misurare facilmente i componenti costruttivi in X-LAM 

BBS, come pareti, solai, tetti e travi. I calcoli vengono effettuati secondo Eurocode 5 (EN 1995-1) tenendo 

conto delle appendici nazionali specifiche e vengono documentati in modo tracciabile in una copia con 

riferimento al singolo componente.

Download

Download
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BINDERHOLZ X-LAM BBS | SUPERFICI

Qualità non a vista C

La qualità non a vista viene impiegata prevalentemente per le parti 

costruttive che verranno successivamente rivestite, ad esempio con 

cartongesso. Le lamelle vengono selezionate in base alla qualità e 

sottoposte ad essiccazione tecnica. Gli elementi in X-LAM BBS di 

questa qualitá non hanno pretese ottiche. Sono ammesse decolo-

razioni e varietà diverse di legno.

Qualità a vista industriale BC

Questa qualità è destinata all’impiego nelle costruzioni artigianali 

e industriali. Lo strato esterno in abete rosso è a scelta piallato o 

spazzolato su un lato.

Qualità a vista residenziale AB

La qualità a vista residenziale trova applicazione, tra l’altro, 

nell’edilizia abitativa, negli edifici scolastici e negli uffici. Lo strato 

esterno in abete è disponibile o con superfice levigato su due lati 

o con superfice spazzolato su un lato. Le essenze di pino, larice o 

Douglasie sono levigate.

Altre superfici:
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BINDERHOLZ X-LAM BBS | SELEZIONE DELLO STRATO ESTERNO

La variazione dell’umidità del legno, e quindi l’effetto sull’ottica delle superfici a vista, si suddivide in 3 sequenze:

Produzione: tramite l’incollaggio incrociato delle lamelle ad essiccazione tecnica (umidità del legno 11% +/- 2%) si riducono al minimo la contrazione 

e il rigonfiamento naturale del X-LAM BBS. 

Costruzione al grezzo e montaggio: durante il montaggio e la fase di costruzione grezza il X-LAM BBS è sottoposto alle modifiche climatiche 

naturali delle stagioni. Di conseguenza è possibile una variazione dell’umidità del legno a seconda delle condizioni climatiche prevalenti.

Uso dell’edificio: in un lasso di tempo fino a 3 periodi in cui è in uso il riscaldamento, l'X-Lam BBS si stabilizza ad un´umidità media di ca. 8-10%. 

Questo adattamento dell’umidità del legno nel X-LAM BBS con superfici a vista può portare a modifiche ottiche, come incrinature o fessurazioni. Ciò non 

ha nessun influsso sulle caratteristiche statiche del X-LAM BBS.

Anche con una produzione accurata oppure con oscillazioni minime dell’umidità del legno, non si può escludere del tutto la formazione di incrinature 

e fessurazioni nel X-LAM BBS. Nella qualità a vista questo fenomeno può essere reso più intenso da pitture coprenti.

Strati esterni più spessi nel X-LAM BBS esercitano sicuramente un’azione positiva sulla portata, tuttavia causano contrazioni e rigonfiamenti maggiori 

e quindi un’aumentata formazione di incrinature e/o fessurazioni.

Qualità delle superfici X-LAM BBS*

Caratteristiche Qualità a vista residenziale AB Qualità a vista industriale BC Qualità non a vista C

Nodi Nodi sani e aderenti: ammessi 
Nodi neri: ammessi se sporadici

ammessi ammessi

Legno di compressione ammesso ammesso ammesso

Cavicchi e sacche di 
resina riparate ammessi ammessi ammessi

Aspetto uniforme nessun requisito nessun requisito

Sacche di resina ammesse sporadiche fino a 
3 mm x 50 mm

ammesse ammesse

Parassiti non ammessi non ammessi ammessi sporadicamente

Midolli ammessi sporadicamente ammessi ammessi

Qualità del trattamento 
delle superfici

ammesse piccole imperfezioni, 
ad es. piccole incrinature dovute 
alla piallatura

ammesse piccole imperfezioni, 
ad es. piccole incrinature dovute 
alla piallatura

ammesse imperfezioni

Inclusioni di corteccia ammesse sporadicamente ammesse sporadicamente ammesse

Incrinature
sporadiche incrinature superficiali 

ammesse
ammesse sporadicamente ammesse

Alterazione del colore leggera alterazione ammessa ammessa ammessa

Incollaggio singole fessurazioni aperte fino a 
max 1 mm

singole fessurazioni aperte fino a 
max 2 mm

fessurazioni aperte fino a max 4 mm

Anello cambiale non ammessi non ammessi ammessi
*  In ottemperanza a DIN EN 13017-1:2000-01 e nel rispetto del selezionamento in base alla resistenza EN 14081-1 (S10)
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BINDERHOLZ X-LAM BBS | DATI TECNICI

X-LAM BBS 125 | X-LAM BBS 120 | X-LAM BBS 4ft X-LAM BBS XL

Struttura strati incrociati di lamelle incollate | 3 e 5 strati strati incrociati di lamelle incollate | 3 e 5 strati

Formato pannello modulare pannello grande

Larghezza | Lunghezza 1,25 m | fino a 20 m (BBS 125), 1,20 m | fino a 20 m (BBS 120),
1,219 m | fino a 20 m (BBS 4ft)*

max 3,50 m | fino a 16 m o fino a 20 m su richiesta

Spessore 60 - 280 mm 60 - 280 mm

Umidità del legno 11% +/- 2% alla consegna

Peso proprio X-LAM BBS 480 kg/m³

Lamelle Spessore 20, 30 o 40 mm | legno di conifera, essiccazione tecnica, selezionato in base alla qualità

Qualità strato esterno
Classificazione conforme a DIN EN 13017-1

AB - Qualità a vista residenziale in pannello monostrato | BC - Qualità a vista industriale in pannello monostrato 
C - Qualità non a vista

Strato 
esterno

strato esterno longitudinale (DL) 
in pannello monostrato levigato o spazzolato
specie legnosa: abete rosso

strato esterno longitudinale (DL) come pannello mono-
strato (giunto a pettine) | strato esterno trasversale (DQ) in 
pannello monostrato; levigato 
specie legnosa: abete rosso, pino, larice, douglasia

strato esterno longitudinale (DL) 
in pannello monostrato levigato o spazzolato 
specie legnosa: abete rosso

strato esterno longitudinale (DL) come pannello mono-
strato (giunto a pettine) | strato esterno trasversale (DQ) in 
pannello monostrato; levigato
specie legnosa: abete rosso

strato esterno longitudinale (DL) in pannello monostrato 
piallato, specie legnosa: legno di conifera

strato esterno longitudinale (DL) | strato esterno trasver-
sale (DQ) piallato, specie legnosa: legno di conifera

Giunzione a pettine giunzione a pettine universale lamelle parzialmente giuntate

Larghezze fatturabili 0,625 e 1,25 m (BBS 125), 0,600 e 1,20 m (BBS 120)
0,610 e 1,22 m (BBS 4ft)

2,20 | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,50 m

Pretaglio Abbund possibile la lavorazione CNC

Bordi longitudinali

Incollaggio superfice X-LAM BBS e giunzione a pettine 1K-PUR conformemente a EN 15425 + EN 14080:2013, incollaggio senza formaldeide
incollaggio lati stretti degli strati esterni (MUF, PVAc e Hotmelt)

Variazione 
dimensionale

nel piano del pannello: 0,01% variazione dimensionale per % variazione di umidità 
perpendicolare al piano del pannello: 0,24% per % variazione di umidità

Isolamento termico conducibilità termica conforme a EN ISO 10456: lR = 0,12 W/mk | capacità termica specifica c = 1600 J/kgK
valori U per dettagli costruttivi: v. Manuale per le costruzioni in legno massiccio binderholz

Isolamento acustico alto livello di isolamento acustico grazie alla costruzione massiccia | certificazione su richiesta 
v. Manuale per le costruzioni in legno massiccio binderholz

Protezione antincendio
conforme a EN 13501: D, s2, d0 | certificato per REI 30-120, rapporti di classificazione e certificati di costruzione 

di tipo ABP su richiesta | velocità di carbonizzazione esaminata con durata dell’incendio 90 minuti: pareti 0,75 mm/
min, solai 0,90 mm/min | tinteggiatura antincendio (superficie B-s1,d0 in conformità a EN 13501-1) su richiesta

Resistenza alla diffusione permeabile, barriera al vapore | μ = 40-70 (a seconda dell’umidità e del numero di giunti incollati)

Tenuta all’aria tenuta all’aria a partire da 3 strati, certificazione su richiesta

Classi di utilizzo omologazione per classi di utilizzo 1 o 2 in conformità a EN 1995-1-1

Impregnazioni impregnazione classe 2 contro funghi e insetti secondo DIN 68800 CTB P+ certificato

Omologazioni Benestare tecnico CE ETA-06/0009 | Contrassegno CE | Omologazione francese DTA 3.3/19-1007_V2 | 
Omologazione USA ICC-ES ESR-4081 in conformità con ANSI/APA PRG-320-2019

1,25 m

20 m 20 m

3,50 m

Qualità 
a vista 

residenziale
AB

56
56

56

56

da 160 mmda 180 mm da 60 mmda 100 mm

Qualità 
a vista 

industriale 
BC

Qualità non 
a vista C

profili speciali su richiesta

indicazioni in mm

*USA unità di misura 'foot'



BINDERHOLZ X-LAM BBS | PARAMETRI
Stratigrafie nette per X-LAM BBS

Inet ... momento di inerzia  |  Anet  ... superficie netta sezione (solo strati longitudinali)  |  inet ... raggio d’inerzia  |  Wnet ... momento resistente

*Qualità dello strato esterno secondo DIN EN 13017-1:
AB ... un lato/su due lati qualità a vista residenziale  |  BC ... un lato/su due lati qualità a vista industriale  | NH-C ... non a vista

**Per la qualità visiva X-LAM BBS AB viene utilizzata la provata doppia posizione longitudinale, costituita da un rivestimento visivo di 20 mm di spessore 
incollato con una seconda posizione longitudinale di almeno 20 mm di spessore.

3

60 20 20 20 400 578 1733 4,3

80 30 20 30 600 1050 4200 7,0

90 30 30 30 600 1300 5850 9,8

100 30 40 30 600 1560 7800 13,0

120** 40 40 40 800 2311 13867 17,3

160** 60 40 60 1200 4200 33600 28,0

5

100 20 20 20 20 20 600 1320 6600 11,0

120 30 20 20 20 30 800 2111 12667 15,8

140** 40 20 20 20 40 1000 3019 21133 21,1

160** 40 20 40 20 40 1200 3800 30400 25,3

180** 60 20 20 20 60 1400 5207 46867 33,5

200** 60 20 40 20 60 1600 6293 62933 39,3

220** 60 30 40 30 60 1600 7358 80933 50,6

240** 80 20 40 20 80 2000 9289 111467 55,7

260** 80 30 40 30 80 2000 10667 138667 69,3

280** 80 40 40 40 80 2000 12076 169067 84,5

Strati
Spessore 

(mm)
Struttura (mm)* Parametri

S1 S2 S3 S4 S5 Anet (cm²) Wnet (cm³) Inet (cm4) inet (cm)

Tipo di sollecitazione

EN 1995-1-1 | EN 338 | N/mm²

X-LAM BBS 125 | 
X-LAM BBS 120 | 
X-LAM BBS 4ft

X-LAM BBS XL

Strati singoli modulo E                   E0,mean

Modulo di taglio                            Gmean

Modulo di taglio per rotolamento     Gr,mean 

Flessione                                         fm,k

Modulo di taglio per rotolamento 
da forza trasversale                         fR,k

Compressione parallela                  fc,0,k

Compressione perpendicolare        fc,90,k

Trazione parallela                            ft,0,k

12.000
690
50
18

1
21
2,5

10,15

12.000
690
50
24

1
21
2,5
14,5



BINDERHOLZ X-LAM BBS | STRATO ESTERNO

Da anni utilizziamo per il X-LAM BBS nella qualità a vista residenziale il collaudato doppio strato in lunghezza, che è composto sempre 

da uno strato esterno a vista con 20 mm di spessore e un secondo strato in lunghezza con almeno 20 mm di spessore. Così abbiniamo la qualità a vista 

migliore e l’elevata stabilità dimensionale dello stato esterno con un’alta portata dell’elemento. La qualità autentica del X-LAM BBS a vista la si riconosce 

solo dopo 1-3 stagioni di riscaldamento. 

Traete vantaggio dalla nostra esperienza.
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Requisiti:
Classe di utilizzo CU1 (interni kdef = 0,8), carico permanente g1k: carico supplementare permanente senza peso proprio X-LAM BBS (già incluso nel calcolo)
Carico utile nk: categorie A e B (superfici residenziali e uffici: ψ0 = 0,7 ψ1 = 0,5 ψ2 = 0,3 durata media del carico, kmod = 0,8)
Progettazione antincendio secondo EN 1995-1-2 e certificazione IBS-319072401-1 (velocità di carbonizzazione per solai βn = 0,9 mm/min)
Requisiti di oscillazione suddivisi per CS1 e CS2.

Valori di sezione:
Calcolo delle sezioni trasversali X-LAM BBS conformemente a EN 1995 -1 secondo il metodo Gamma (collegamento elastico). Per trave continua leff = 4/5 * l 
Queste tabelle servono per la premisurazione di X-LAM BBS e non sostituiscono i calcoli statici. I carichi caratteristici sono applicati come carichi distribuiti uniformemente.

La lunghezza della campata più corta è tra l’80% e il 100% della campata più lunga.

> 0,8 * L
Campata 
unica

Campata 
doppia

MISURAZIONE DI SOLAIO IN EDIFICIO RESIDENZIALE A PIÙ PIANI (CS 1)

BINDERHOLZ X-LAM BBS | PREMISURAZIONE

> 0,8 * L
Campata 
unica

Campata 
doppia

MISURAZIONE DI SOLAIO IN CASA UNIFAMILIARE (CS 2)

CS 1 (Classe solai 1)           - Solai tra unità con diverso uso (anche continue)
            - Utilizzo come solai divisori tra appartamenti in condomini
            - Solai in uffici con uso PC o sale riunioni
            - Corridoi con luce ridotta

CS 2 (Classe solai 2)           - Solai all’interno di un’unità d’uso
            - Solai in case unifamiliari con uso abituale

La lunghezza della campata più corta è tra l’80% e il 100% della campata più lunga.

Carico 
(kN/m)

Luce

g1,k nk 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m
1,0 2,0 120-5s 160 160 180 180 220
1,5 2,0 120-5s 160 160 180 200 220
2,0 2,0 120-5s 160 160 180 200 240
2,5 2,0 120-5s 160 160 200 220 240
2,0 3,0 120-5s 160 160 180 200 240
2,5 3,0 120-5s 160 160 200 220 240
2,0 4,0 140 160 160 180 200 240
3,0 2,0 120-5s 160 180 200 220 240
3,0 4,0 140 160 180 200 220 240

Carico 
(kN/m)

Luce

g1,k nk 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m
1,0 2,0 120-5s 120-5s 160 160 180 180
1,5 2,0 120-5s 120-5s 160 180 180 200
2,0 2,0 120-5s 120-5s 160 180 180 200
2,5 2,0 120-5s 140 160 180 180 200
2,0 3,0 120-5s 120-5s 160 180 180 200
2,5 3,0 120-5s 140 160 180 180 200
2,0 4,0 120-5s 140 160 180 180 200
3,0 2,0 120-5s 160 160 180 180 200
3,0 4,0 120-5s 160 160 180 180 200

3s ... a 3 strati | 5s ... a 5 strati R30 R60 R90 R120

Carico 
(kN/m)

Luce

g1,k nk 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m
1,0 2,0 100-5s 120-5s 140 140 140 160
1,5 2,0 100-5s 120-5s 140 140 160 180
2,0 2,0 120-5s 120-5s 140 160 180 200
2,5 2,0 120-5s 140 140 160 180 200
2,0 3,0 120-5s 140 140 160 180 200
2,5 3,0 120-5s 140 140 160 180 200
2,0 4,0 120-5s 140 140 160 180 200
3,0 2,0 120-5s 140 140 160 180 200
3,0 4,0 120-5s 140 160 180 200 200

Carico 
(kN/m)

Luce

g1,k nk 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m
1,0 2,0 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 140 160
1,5 2,0 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 160 180
2,0 2,0 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 160 180
2,5 2,0 100-5s 100-5s 140 140 160 180
2,0 3,0 100-5s 120-5s 120-5s 140 160 180
2,5 3,0 100-5s 120-5s 140 140 160 180
2,0 4,0 100-5s 120-5s 120-5s 140 160 180
3,0 2,0 120-5s 120-5s 140 140 160 180
3,0 4,0 120-5s 120-5s 140 160 160 180

3s ... a 3 strati | 5s ... a 5 strati R30 R60 R90 R120



BINDERHOLZ X-LAM BBS | AVVERTENZE GENERALI

Imballaggio per il trasporto e impaccaggio

Gli elementi X-LAM BBS vengono trasportati al riparo dagli agenti atmosferici. A questo scopo i singoli 

elementi X-LAM BBS vengono uniti in singoli pacchi oppure caricati direttamente sul semirimorchio, 

dove tutto il carico viene imballato per proteggerlo dagli agenti atmosferici.

D’intesa con il cliente, ove possibile e nel rispetto delle norme di legge sul trasporto, si considerano 

l’ordine di consegna e la dimensione dei pacchi.

I solai e gli elementi del tetto X-LAM BBS vengono impacchettati con “lato a vista rivolto verso basso, 

eccetto l’elemento in fondo” per ciascun pacco. Ciò ci permette di proteggere le pregiate superfici a 

vista X-LAM BBS dallo sporco e da danni durante le operazioni di carico e scarico, il trasporto e il 

deposito intermedio.

Sistemi di sollevamento

Su richiesta possiamo montare vari sistemi di sollevamento già nello stabilimento. Adattati alle 

dimensioni dei componenti costruttivi e all’utilizzo, sono a disposizione i seguenti sistemi:

• vite T-Lift per sistema di sollevamento

• passanti di sollevamento nelle lunghezze 0,8 m | 1,0 m | 1,5 m | 2 m

• passanti di sollevamento con bulloni

• fori passanti e fori ciechi per Pitzl Power Clamp o Siga Pick

Lavorazione CNC

Il X-LAM BBS viene lavorato con impianti CNC di profilatura. Questi macchinari sono dotati di strumenti 

per la lavorazione di una materia prima da costruzione al grezzo.

Ausili per le operazioni di scarico

Su richiesta possono essere applicati sui pacchi di X-LAM BBS passanti per il sollevamento. Così si 

garantiscono operazioni di scarico veloci e sicure.

Trasporto e caricamento

Durante il trasporto gli elementi X-LAM BBS sono sempre in orizzontale a prescindere dal tipo di 

consegna, su gomma, su rotaia o via mare. Su richiesta è possibile anche un caricamento degli 

elementi X-LAM BBS in verticale.

Anche la consegna dei trasporti speciali in lunghezza e/o larghezza fa parte del nostro lavoro quotidiano 

e viene offerta in considerazione delle disposizioni di legge sul trasporto specifiche di ciascun Paese.

I trasporti a lunga distanza di X-LAM BBS su rotaia possono essere un’alternativa interessante 

all’autoarticolato perché sono ecocompatibili, consentono di risparmiare CO2 e offrono grandi capa-

cità. I trasporti con autoarticolati e su rotaia vengono caricati con un carrello elevatore o una gru. Gli 

elementi X-LAM BBS per il trasporto via mare possono essere caricati perfettamente nei container 

attraverso un particolare dispositivo di caricamento.

Per maggiori dettagli rivolgersi ai nostri addetti alla vendita.



Paratie tagliafuoco Hilti

Le attuali soluzioni antincendio per cavi e tubi Hilti in combinazione con la tecnica delle costruzioni 

in legno con X-LAM BBS binderholz hanno dimostrato di essere barriere sicure contro fuoco, fumi e 

temperatura. binderholz e Hilti hanno effettuato approfondite prove di resistenza al fuoco sugli elementi 

per solai e pareti X-LAM BBS.

Per maggiori dettagli rivolgersi ai nostri addetti alla vendita.

Copertura provvisoria

Su richiesta può essere applicata sugli elementi X-LAM BBS una copertura provvisoria che li copre 

interamente. Questa copertura può essere impiegata come copertura provvisoria in solai e tetti e può 

essere esposta agli agenti atmosferici (pioggia battente e raggi UV) per un periodo temporaneo fino 

a 4 settimane. Le avvertenze per la lavorazione della guaina e le avvertenze della ditta binderholz per 

copertura provvisoria vanno assolutamente rispettate. Per maggiori dettagli rivolgersi ai nostri addetti 

alla vendita.

Impregnazione a immersione 

Per proteggerlo contro funghi e infestazioni di insetti, su richiesta X-LAM BBS viene sottoposto a 

un'impregnazione a immersione nello stabilimento. In questo modo si soddisfano i requisiti nazionali 

per la protezione del legno. L’impregnazione a immersione soddisfa il requisito francese „Classe 2“. 

Elementi murali prefabbricati

Su richiesta offriamo la prefabbricazione di elementi murali X-LAM BBS con rivestimento in carton-

gesso su uno o due lati. Il rivestimento può essere composto a scelta da uno o più strati oppure può 

essere realizzato come intercapedine. Si lavorano pannelli in cartongesso con spessori da 12,5 mm, 

15 mm o 18 mm. Gli elementi murali vengono consegnati con un imballo di protezione contro gli 

agenti atmosferici.



©
 A

nd
er

s 
Be

rg
ön

 

©
 S

tu
di

o 
RH

E 

©
 w

w
w.

flo
ria

nh
am

m
er

ic
h.

co
m

 
©

 A
nd

er
s 

Be
rg

ön
 

©
 J

ul
ia

n 
Hö

ck
 

©
 B

en
ee

ns

©
 Å

ke
 E

so
n,

 A
RK

IT
EK

TB
OL

AG
ET

 

©
 C

on
né

 v
an

 d
‘G

ra
ch

te
n 





Casa unifamiliare

Edilizia residenziale

Pubblico | Comunale

Commerciale | Industria

Turismo

Maggiori informazioni in www.binderholz.com/it in

Soluzioni edili | Referenze d'eccellenza

BINDERHOLZ X-LAM BBS | SOLUZIONI EDILI
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Immobile che ospita uffici binderholz 
a Baruth | Germania

Stazione ferroviaria e municipio 
'Stadshus', Växjö | Svezia

Quartiere Prinz-Eugen-Park, 
Monaco | Germania

Hotel MalisGarten, 
Zell am Ziller | Austria

Seethalerhuette nel massiccio del 
Dachstein | Austria 

Produzione di caffè Johannson, 
Vestby | Norvegia

Casa unifamiliare, Uderns | Austria
 

Parco acquatico Rulantica, 
Rust | Germania

Casa bifamiliare privata Mut zur 
Lücke, Innsbruck | Austria 

Casa dello studente 'Adohi Hall' in 
Arkansas | USA


