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Tutte le informazioni presenti in questo stampato sono conformi ai più recenti 

sviluppi e sono state elaborate per voi con scienza e coscienza. Poiché faccia-

mo sempre del nostro meglio per offrirvi le migliori soluzioni possibili, ci riservia-

mo di modificare il presente manuale al fine di apportare dei miglioramenti nelle 

applicazioni e nella tecnologia. Assicuratevi di avere a vostra disposizione l’edi-

zione più recente del presente stampato. Non si possono escludere errori di 

stampa.

La presente pubblicazione si rivolge a professionisti del settore. Eventuali figure 

che illustrano l’esecuzione di attività non sono da considerarsi come delle istru-

zioni per la lavorazione, a meno che non siano indicate esplicitamente come tali. 

I rendering e le sezioni delle singole costruzioni non sono raffigurate in scala, ma 

servono soltanto a titolo illustrativo.

I nostri prodotti e i nostri sistemi sono complementari fra loro. Il loro interfunzio-

namento è attestato da verifiche interne ed esterne. Tutte le informazioni forni-

te si basano sul presupposto di un utilizzo esclusivo dei nostri prodotti. Se non 

diversamente descritto, dalle informazioni fornite non è possibile dedurre alcu-

na possibilità di combinare i nostri prodotti con sistemi di terzi né di intercam-

biare singole parti con prodotti di terzi; in tal caso non ci assumiamo alcuna 

garanzia o responsabilità.

Vi preghiamo inoltre di notare che le nostre relazioni commerciali si basano 

esclusivamente sulle nostre condizioni di vendita, di consegna e di pagamento 

(CGC) nella loro versione aggiornata. Le nostre CGC sono disponibili su richiesta 

oppure consultabili sui siti internet www.binderholz.com e www.rigips.com.

Saremo lieti di iniziare con voi una proficua collaborazione e vi auguriamo di poter 

realizzare sempre con successo i vostri progetti utilizzando le nostre soluzioni.

Editore

Binderholz GmbH e Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH

Realizzazione tecnica

Dipl.-Ing. (FH) Tim Sleik, Dipl.-Ing. Christian Kolbitsch e 

Dipl.-Ing. (FH) Jens Koch

Realizzazione grafica 

Agenzia pubblicitaria Goldfeder – Jasmin Brunner

Foto 

binderholz, Rigips Austria, Daniel Shearing, Waugh Thistleton,  

b&k structures, www.christof-reich.com, Müller-Naumann

LINEE TELEFONICHE:

Binderholz Bausysteme GmbH Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH  

Tel. +43 6245 70500 Tel. +43 1 616 29 80-517  

www.binderholz.com www.rigips.com  



INTRODUZIONE

INDICE
Il Manuale per costruzioni in X-LAM BBS 2.0 6

Miglioramenti ed ampliamenti 7

Istituti di verifica 8

Omologazione e banca dati dei moduli 8

Strutture con dettagli aggiuntivi disponibili online 9

Due partner, una visione 10

binderholz – diamo spazio libero alle idee 10

Rigips – La sostenibilità nel DNA 11

binderholz X-LAM BBS 11

Sistemi di costruzione a secco Rigips 11

I vantaggi dell’edilizia in legno 12

Il legno massiccio è naturale, gradevole e confortevole 12

Ecobonus legno 13

Comfort e qualità dell’aria 14

Strutture sottili e leggere ad alto grado di prefabbricazione 14

Naturale 14

Sostenibilità 15

Prefabbricazione 15

Economicità 15

Risparmio di tempo 15

Longevità e conservazione del valore 16

Stabilità e leggerezza 16

Una maggiore superficie utile netta grazie a strutture per pareti più sottili 16

Silenzioso, privo di polvere, impermeabile 17

Costruire con un sistema 18

Sicurezza massiccia 18

Vivere con il legno 18

 
Indice delle figure 19



INTRODUZIONE

4



INTRODUZIONE

5

“È il momento di riscoprire la sostanza del legno su ampia scala. 
Costruire con questo materiale sano apre nuovi orizzonti in tutte le 
relazioni. Coinvolgere la nostra tecnologia e nuovi rapporti estetici 
rappresenta la grande chance per il futuro utilizzo del legno.”

Architetto Josef Lackner, 1979
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IL MANUALE PER COSTRUZIONI
IN X-LAM BBS 2.0
Il Manuale per costruzioni in X-LAM BBS rappresenta una dettagliata opera di consultazione per architetti, progettisti, appaltatori, nonché per addetti 

alla realizzazione ed investitori interessati alle soluzioni con legno massiccio. Il manuale nasce dall’idea di due partner che condividono la stessa 

visione: entrambi desiderano sviluppare e mettere a disposizione i sistemi più adatti alla creazione di spazi residenziali vivibili e alla costruzione di 

edifici sostenibili. È questo l’obiettivo che hanno in comune binderholz e Saint-Gobain Rigips Austria ed è questo che li rende una squadra perfetta, 

perché ogni costruzione diventi una simbiosi dei più diversi materiali. Una combinazione particolare è l’unione di binderholz X-LAM BBS e dei sistemi 

di costruzione a secco, in cui i vantaggi di un materiale rafforzano quelli dell’altro. Il manuale spiega brevemente quali sono i vantaggi dell’edilizia 

in legno, fornisce preziose informazioni sul tema della tutela dell’ambiente e chiarisce i dettagli fisico-strutturali. In particolare si affrontano i temi 

della protezione antincendio, dell’isolamento acustico e dell’isolamento termico. Il capitolo più importante e più completo descrive le strutture edili 

omologate.

La versione 2.0, ossia la versione rivista del Manuale per costruzioni in X-LAM BBS, propone tutte le soluzioni della versione precedente, ma è stata 

ampliata per offrire migliori paragoni, esiti nuovi e più completi, più informazioni sul tema della sostenibilità e una suddivisione più dettagliata delle 

diverse tematiche che riguardano l’edilizia in legno massiccio. 
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IL MANUALE PER COSTRUZIONI
IN X-LAM BBS 2.0

Abitare nel parco, Mondsee | AT

Grünes Zentrum, Holzkirchen | DE

Dalston Lane, Londra | GB

Miglioramenti ed ampliamenti
Sono state verificate secondo le specifiche isolanti ulteriori strutture di pareti 

divisorie con piani di installazione da entrambi i lati che contengono soltanto uno 

strato portante in BBS. Queste strutture, a differenza di quelle a due strati (due 

elementi in BBS separati per ciascuna struttura), presentano un considerevole 

vantaggio a livello economico, consentendo ad esempio di guadagnare spazio 

grazie allo spessore delle pareti più ridotto, al risparmio di materiale, etc.

Nel Manuale per costruzioni in X-LAM BBS 2.0 i moduli non vengono soltanto 

valutati secondo le specifiche isolanti, ma vengono presi in considerazione anche 

i canali secondari di isolamento attraverso i moduli collegati e le connessioni fra 

i moduli. A tal scopo sono stati rielaborati i risultati dei modelli di calcolo e le 

analisi del progetto di ricerca “Vibroakustik im Planungsprozess für Holzbauten” 

(vibro-acustica nel processo di pianificazione per l’edilizia in legno).

Sono stati ampiamente testati i nuovi materiali sviluppati da Saint-Gobain. Sono 

state prese in considerazione pareti esterne con diversi sistemi compositi di iso-

lamento termico di Weber e i più recenti materiali isolanti di Isover. Grazie ad 

esami volti all’ottimizzazione è stato possibile ridurre lo spessore dei tavolati, ad 

esempio in caso di sistemi con un solo strato di tavolato dallo spessore di 

12,5 mm composto da lastre di protezione antincendio Rigips in strutture di 

pareti, solai e tetti.
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Istituti di verifica

I test sono stati effettuati in centri di prova accreditati, che vantano un’esperienza pluriennale nelle attività di ricerca e di monitoraggio a livello nazio-

nale ed internazionale. La valutazione fisico-strutturale ed ecologica delle costruzioni è stata effettuata esclusivamente da parte degli istituti elen-

cati di seguito.

Omologazione e banca dati dei moduli

PROVE DI RESISTENZA AL FUOCO

Gli enti IBS (istituto per la tecnica antincendio) e MFPA 

(società per la ricerca sui materiali ed ente di sorveglianza 

tecnica per l'edilizia) di Lipsia hanno sottoposto X-LAM 

BBS, anche in combinazione con i sistemi Rigips, ad una 

serie di prove di resistenza al fuoco, classificandone la fun-

zionalità e la sicurezza.

ECOLOGIA

L’IBO (istituto austriaco per la biologia e l'ecologia del 

costruire) e l’IBR (istituto per la bioedilizia di Rosenheim) 

controllano e valutano regolarmente i prodotti per l’edilizia 

e li certificano in base alla loro sicurezza conferendo loro lo 

status di materiali da costruzione consigliati.

ISOLAMENTO TERMICO

I parametri dei moduli esterni con coibentazione di alta qua-

lità sono stati calcolati dall’IBO (istituto austriaco per la bio-

logia e l'ecologia del costruire).

OMOLOGATO A LIVELLO EUROPEO

binderholz X-LAM BBS e i prodotti per l’edilizia Saint-Go-

bain sono materiali da costruzione omologati a livello euro-

peo. X-LAM BBS ha ottenuto l’omologazione tecnica euro-

pea ETA-06 / 0009 già nel 2006. I pannelli per l’edilizia in 

legno Rigips Riduro e i pannelli in fibra e gesso Rigidur H 

vantano, oltre alla classificazione EN, anche un’omologazio-

ne tecnica europea per caratteristiche particolari.

BAUBOOK

Tutte le strutture contenute in questo manuale sono state 

valutate e sono disponibili nel baubook. Il baubook rappre-

senta una piattaforma online dei prodotti per l’edilizia eco-

logici che serve ad informare e ad orientare i produttori, i 

commercianti, gli appaltatori, i progettisti, gli esperti e tutte 

le persone interessate. Il baubook fornisce supporto nella 

realizzazione di edifici sostenibili, ma è utile anche come 

opera di consultazione su temi quali ad esempio l’edilizia 

abitativa agevolata e i criteri klimaaktiv.

ISOLAMENTO ACUSTICO

Tutte le analisi sull’isolamento acustico sono state condotte 

dall’istituto ift-Rosenheim e dalla società austriaca per la 

ricerca nell'ambito del legno Holzforschung Austria. La loro 

vasta esperienza nell’edilizia in legno contribuisce in modo 

determinante allo sviluppo di soluzioni economiche. 
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Strutture con dettagli aggiuntivi disponibili online

La nostra interfaccia online per la consultazione del Manuale per costruzioni in X-LAM BBS è disponibile sul sito www.massivholzhandbuch.com/it.

In questa banca dati sono a vostra disposizione tutte le strutture illustrate con dettagli aggiuntivi e combinazioni di moduli. Il vantaggio per voi: pote-

te scaricare direttamente tutti i file contenenti i disegni e tutta la documentazione per utilizzarli nel vostro programma CAD. 
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DUE PARTNER, UNA VISIONE
Sviluppare sistemi per creare spazi residenziali vivibili ed edifici sostenibili e funzionali: è questa 
la visione che unisce binderholz e Saint-Gobain Rigips Austria.

binderholz – diamo spazio libero alle idee
Nell’industria del legno, il nome Binder è sinonimo di tradizione e serietà 

unite all’alta tecnologia e all’innovazione. Più di 70 anni fa era ancora una 

piccola segheria, mentre oggi l’azienda a conduzione familiare binderholz 

si presenta come un gruppo integrato che usa tecnologie e metodi di pro-

duzione innovativi. 

Oltre alla sede centrale di Fügen in Austria, binderholz ha più di 60 sedi. 

Nelle sedi austriache, tedesche, britanniche, lettoni, finlandesi e statuni-

tensi più di 6.300 dipendenti condividono la loro passione per il legno. La 

gamma dei prodotti in legno massiccio comprende segati, legno profilato, 

pannelli massicci monostrato e a più strati, legno lamellare e binderholz 

X-LAM BBS. A questi si aggiungono prodotti per il settore fai da te come 

legno per giardino, legno da costruzione e pannelli multiuso ma anche pal-

let in legno e soluzioni di imballaggio su misura. Il legno residuo della pro-

duzione viene trasformato in biocombustibili, energia elettrica ecologica, 

pallet di truciolato compresso e blocchetti di truciolato compresso. 

L’utilizzo responsabile del legno quale straordinaria materia prima ed un 

atteggiamento consapevole nei confronti dell’ambiente garantiscono 

prodotti in legno massiccio e biocombustibili di altissima qualità.  

binderholz fornisce la giusta materia prima. Tutti i prodotti vengono rea-

lizzati in modo sostenibile ed efficiente in base al principio "zero waste" 

e il legno, inteso come risorsa, viene sfruttato in modo completo. Si trat-

ta di una lavorazione efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, 

che garantisce un prodotto finale ecologico, razionale dal punto di vista 

economico e personalizzato. Grazie a soluzioni orientate all’energia e 

all’ambiente, il legno può essere utilizzato in buona coscienza.  

binderholz deve la sua fama nell’ambito dell’assistenza e del supporto 

diretto ai clienti ad una gamma di prodotti e ad una politica dei prezzi 

adeguatamente allineate al mercato, ma anche al controllo di qualità 

binderholz.

binderholz rappresenta per i suoi clienti un partner competente e li assi-

ste con la sua esperienza pluriennale e con le sue soluzioni edili in legno 

massiccio collaudate ed omologate. Gli esperti del reparto tecnico offro-

no una consulenza completa ed un solido servizio di assistenza tecnica. 

Ingegneri qualificati, tecnici edili e disegnatori tecnici garantiscono un 

supporto competente in tutti gli ambiti della statica e della costruzione, 

della fisica delle costruzioni e della protezione antincendio. Anche per 

l'elaborazione dei progetti degli edifici, delle bozze delle strutture por-

tanti e di soluzioni dettagliate, il team di esperti binderholz garantisce 

un'assistenza efficace.

Ogni edificio è una simbiosi dei materiali più diversi. Una combinazione 

particolare è l’unione di binderholz X-LAM BBS e dei sistemi di costru-

zione a secco di Saint-Gobain Rigips Austria, in cui i vantaggi di un 

materiale rafforzano quelli dell’altro. La sostenibilità, l’attenzione nell’u-

tilizzo delle risorse e una gestione degli edifici efficiente sotto il profilo 

energetico rivestono un ruolo fondamentale nei principi che stanno alla 

base di queste idee. Per raggiungere questi obiettivi le due aziende uni-

scono il loro know-how, il loro potenziale di sviluppo e la loro competen-

za nell’ambito della consulenza.
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Rigips – La sostenibilità nel DNA

Rigips è uno dei marchi più importanti presenti sul mercato di lingua 

tedesca nel campo delle soluzioni moderne per l’architettura di interni 

e fa parte del gruppo Saint-Gobain, una delle 100 maggiori imprese 

industriali a livello mondiale. Rigips offre soluzioni diversificate, che 

comprendono anche tutte le componenti necessarie per un’architettu-

ra di interni moderna, sobria ed orientata al design. La tutela delle 

risorse naturali è un tema che sta particolarmente a cuore all’azienda. 

Per questo motivo le rigide disposizioni che si è imposta l’azienda 

vanno ben oltre i valori prescritti dalla legge. 

Rigips Austria fu fondata nel 1971 ed ha influenzato durante tutti gli 

ultimi decenni i sistemi di costruzione a secco in Austria. Da allora l’a-

zienda è cresciuta e conta ora tre sedi in Austria, oltre a numerose sedi 

di distribuzione nei paesi dell’Europa sud orientale. Mentre la sua 

capacità viene costantemente ampliata, le emissioni nell’atmosfera di 

sostanze inquinanti si sono ridotte quasi allo zero e il consumo di ener-

gia è diminuito di oltre il 30%.

Rigips Deutschland ha nove stabilimenti di produzione e due centri 

logistici sul territorio tedesco. Qui, sotto il marchio Rigips, vengono 

sviluppati, prodotti e commercializzati pannelli in cartongesso, pannel-

li in fibra e gesso, massetti a secco ed accessori. 

Per Rigips la sostenibilità riveste un ruolo fondamentale. Per questo 

motivo gli innovativi sistemi Rigips sono il complemento ideale per l’e-

dilizia in legno, in quanto integrano i vantaggi naturali del legno quale 

materiale da costruzione con i prodotti ecologici di Rigips.

binderholz X-LAM BBS
X-LAM BBS (vedi figura 1) è multistrato e si compone completamente 

di legno massiccio. Attraverso l'incollaggio di strati longitudinali e tra-

sversali si riduce l'attività del legno, cioè la dilatazione e la contrazio-

ne, a livelli trascurabili. Con queste caratteristiche è possibile soddi-

sfare i requisiti dei materiali da costruzione moderni. 

Questo materiale da costruzione è un elemento in legno monolitico con 

lo 0,6% di colla ecologica, che non comporta quindi alcun rischio per 

l'ambiente. L'elemento massiccio prefabbricato è in grado di sostene-

re elevati carichi, è ignifugo, si assembla in modo veloce e asciutto e 

svolge un'azione fonoisolante e termocoibente. Regola l'umidità dell'a-

ria degli ambienti creando un clima bilanciato e confortevole, sia d'e-

state che d'inverno. 

Semplifica la pianificazione e la costruzione. Garantendo proprietà 

meccaniche e fisico-strutturali predefinite, X-LAM BBS rende possibi-

le realizzare e controllare in modo semplice la fisica delle costruzioni 

che è stata progettata. Molti progettisti considerano questo 

aspetto uno dei maggiori vantaggi del sistema BBS. 

Infatti non sono presenti aspetti complessi 

della costruzione, né pellicole, né 

dettagli complicati. Pianifi-

cazione, costruzione e con-

trollo: il gioco è fatto.

Figura 1 – binderholz X-LAM BBS

Sistemi di costruzione a secco Rigips
L’architettura di interni a secco con sistemi composti da pannelli in 

cartongesso e pannelli in fibra e gesso (vedi figura 2) si è affermata 

nell’architettura sia in ambito privato che pubblico per svariati motivi: 

i sistemi di costruzione a secco sono standardizzati e facili da monta-

re, ma consentono tuttavia di realizzare ambienti impegnativi dal punto 

di vista creativo. In virtù della loro composizione, i prodotti a base di 

gesso si adattano al meglio ad assolvere compiti in ambito di protezio-

ne antincendio, di acustica e di isolamento acustico e possono essere 

impiegati in maniera permanente in ambienti umidi. I pannelli Rigips 

vengono consigliati per la bioedilizia e contribuiscono a creare condi-

zioni climatiche interne confortevoli.

Figura 2 – Sistemi di costruzione a secco di Saint-Gobain Rigips Austria
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I VANTAGGI DELL’EDILIZIA IN LEGNO
Studi internazionali attestano che l’edilizia in legno avrà un futuro brillante. Se fino a poco 
tempo fa la componente ecologica era determinante, ora entrano sempre più in gioco 
anche validi argomenti di natura economica.

Il legno massiccio è naturale, gradevole e confortevole
Con i prodotti in legno massiccio e le soluzioni edili di binderholz si cre-

ano prodotti che soddisfano tutte le normative in materia di fisica delle 

costruzioni e protezione antincendio. Le strutture in legno massiccio 

conservano il loro valore, sono stabili e soddisfano i massimi requisiti 

di qualità, economicità e sostenibilità ecologica. 

Per assicurare questi risultati, tutte le soluzioni edili binderholz vengo-

no sviluppate pensando alle attività pratiche ed ottenendo tutte le pos-

sibili omologazioni e certificazioni. Inoltre consentono uno stile costrut-

tivo veloce, asciutto, pulito e silenzioso. 

Grazie al vasto lavoro di ricerca, sviluppo e certificazione di binderholz, 

oggi le strutture in legno massiccio consentono, nell'ambito delle pos-

sibilità offerte dalle leggi in materia edile, realizzazioni tecniche tali da 

soddisfare in modo affidabile tutte le normative edili vigenti in generale. 

Una grande quantità di edifici realizzati con successo e la domanda in 

costante ascesa dimostrano che l'edilizia in legno massiccio è tanto 

apprezzata quanto risulta vantaggiosa a livello concorrenziale. Gli 

aspetti tecnici ed economici sono tuttavia soltanto una delle varie sfac-

cettature. Ci sono anche altri buoni motivi per cui scegliere l'edilizia in 

legno massiccio. 
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Per quanto riguarda le richieste di soluzioni edilizie e materiali edili 

adeguati, rivestono un ruolo sempre più importante i criteri di ecolo-

gia, sostenibilità, costi del ciclo di vita, riciclaggio ed una gestione volta 

alla tutela delle risorse. Da questi punti di vista, l'edilizia in legno mas-

siccio è nettamente superiore a tutti i sistemi costruttivi convenziona-

li. Inoltre, nelle soluzioni edili binderholz, l'elevata qualità è disponibile 

con costi e tempi di realizzazione più bassi rispetto alla media. 

Inoltre binderholz produce secondo il principio “zero waste”. In 

quest’ottica il legno, inteso come materia prima, non produce effetti 

sul clima ed è recuperabile al 100%. Tutto ha inizio con una raccolta 

del legno volta alla tutela delle risorse che viene effettuata in boschi 

coltivati in modo esclusivamente sostenibile e sfocia in un'ampia offer-

ta di prodotti per l'edilizia in legno massiccio. Tutti i prodotti seconda-

ri che vanno a crearsi durante la realizzazione vengono completamen-

te recuperati e trasformati in energia verde nelle centrali termiche a 

biomassa di proprietà dell’azienda oppure vengono utilizzati per la pro-

duzione di biocarburanti. Inoltre le soluzioni edili binderholz si contrad-

distinguono per il loro elevato livello di riciclabilità e si possono recu-

perare in modo completamente ecologico al termine del ciclo di vita 

utile. In questo modo binderholz assicura una gestione della materia 

prima legno intelligente e volta alla tutela delle risorse.

Progetti come ad esempio quello di Dalston Lane in Gran Bretagna, 

con nove piani e vani ascensore realizzati in binderholz X-LAM BBS, 

dimostrano in maniera convincente l’efficienza dei sistemi costruttivi in 

legno massiccio. Fra tutti i materiali da costruzione, il legno è quello 

con la maggior efficienza in virtù del rapporto fra peso e portata. Per-

tanto l’edilizia in legno consente di realizzare edifici su terreni partico-

larmente difficili, quali ad esempio il dorso di una montagna nella valle 

Zillertal in Tirolo, ma anche strutture per tetti su case in stile Gründ-

erzeit nel centro di Vienna. Il legno è il materiale da costruzione più 

richiesto quando si tratta di realizzare case a basso impatto energeti-

co e case passive: alla base di questa scelta, la cui fondatezza è con-

fermata anche dagli esperti, vi è l’altissima capacità del legno di sod-

disfare tutti i requisiti fisico-strutturali. Molte persone scelgono il legno 

perché è in grado di creare le migliori condizioni climatiche interne: la 

gradevole temperatura superficiale e la capacità di compensare i pic-

chi di temperatura e di umidità. Il legno, alla pari del gesso, influenza 

positivamente il benessere delle persone e, di conseguenza, anche la 

loro salute. I vantaggi non sono quindi solo economici, ma anche 

socio-economici.

Ecobonus legno
Il legno come materia prima naturale offre numerosi vantaggi rispetto ai materiali edili convenzionali anche sotto gli aspetti 

della tutela dell'ambiente. 

Benessere Equilibrio
Sostenibilità

Crescita

Accumulatore naturale di carbonio

Tutela del clima

Accumulatore di energia
ECOLOGIA

Riciclag-
gio

Ambiente

Condizioni climatiche inter-
ne

Efficienza energetica
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Comfort e qualità dell’aria

Il legno massiccio è sinonimo di benessere e comfort abitativo. Già sol-

tanto la versatilità architettonica delle progettazioni possibili assicura 

questi vantaggi. In questo modo, negli interni degli edifici, si possono 

combinare ad esempio le superfici a vista di diverse essenze di legno, 

come ad esempio abete rosso, pino, abete bianco o prodotti anticati 

BBS, e personalizzarle ulteriormente grazie ai trattamenti colorati e alle 

finiture lucidate o spazzolate. Insieme alle straordinarie proprietà del 

legno, che funge da accumulatore di calore ed umidità, le sue calde 

superfici garantiscono un clima abitativo equilibrato ed un elevato livel-

lo di comfort. I prodotti per l’edilizia di Saint-Gobain vantano, fra gli 

altri, i certificati Blauer Engel e Indoor Air e contribuiscono in maniera 

sostanziale a creare buone condizioni climatiche interne. I pannelli in 

cartongesso Rigips Activ'Air non solo assorbono le sostanze inquinan-

ti dall’aria, ma le trasformano addirittura in sostanze inerti. Queste 

proprietà positive sono già state applicate a molti edifici sia sul territo-

rio nazionale che all’estero. 

Strutture sottili e leggere ad alto grado di prefabbricazione
Le soluzioni edili binderholz consentono un altissimo grado di prefab-

bricazione. Questa caratteristica abbrevia sensibilmente i tempi di rea-

lizzazione e garantisce un'elevata qualità. Inoltre le costruzioni in legno 

massiccio soddisfano maggiormente le richieste dei clienti rispetto ai 

sistemi costruttivi convenzionali grazie all'attraente rapporto di super-

ficie abitabile netta e lorda in termini economici. Questa realtà è sem-

pre più significativa in considerazione dei costi di costruzione proprio 

nelle aree urbane. Spesso anche combinazioni intelligenti formate da 

legno massiccio e materiali tradizionali, come ad esempio calcestruz-

zo, acciaio e vetro, si trasformano in soluzioni ibride economiche in 

grado di unire i pregi dei materiali tradizionali ai vantaggi del sistema 

dell'edilizia in legno massiccio. Un grande vantaggio è rappresentato 

ad esempio dal peso relativamente ridotto del legno massiccio. Que-

sto punto di forza è letteralmente l'aspetto portante nelle soprelevazio-

ni degli edifici. In questo campo, il legno massiccio convince grazie alle 

sue possibilità strutturali e al fatto che il suo peso relativamente ridot-

to non aumenta in modo sostanziale il carico sull'edificio.

Naturale
Poiché nell’edilizia in legno massiccio viene utilizzato legno naturale 

non sottoposto a trattamenti di chimica edile, un’opera di edilizia resi-

denziale in legno massiccio ha effetti positivi persino sulla salute. 

Materiali da costruzione e mobili a buon mercato possono liberare 

sostanze potenzialmente pericolose e provocare quindi possibili aller-

gie e altre malattie. Per ridurre consapevolmente il rischio di sviluppa-

re tali malattie bisognerebbe puntare sempre su materiali sicuri in ter-

mini di bioedilizia. Il legno massiccio è un materiale edile 

completamente non trattato che, inoltre, contribuisce addirittura a raf-

forzare il sistema immunitario e a rivitalizzare quello nervoso. Gli 

ambienti realizzati in legno hanno un effetto calmante e creano condi-

zioni climatiche interne molto piacevoli. I pannelli in cartongesso pro-

dotti da Rigips Austria sono composti da gesso naturale e vengono 

controllati regolarmente dall’IBO (istituto austriaco per la biologia e l'e-

cologia del costruire) per verificare che le loro caratteristiche non siano 

potenzialmente pericolose.



INTRODUZIONE

15

Sostenibilità

La sostenibilità si fonda su tre pilastri: uno economico, uno ecologico 

e uno sociale. Affinché si possa parlare di sostenibilità è necessario 

che vi sia armonia fra tutti e tre questi pilastri. Costruire con il legno 

soddisfa tutte queste esigenze. Costruire con il legno è economico. 

Costruire con il legno è ecologico perché il legno è una materia prima 

sostenibile. E costruire con il legno ha un valore sociale perché le 

strutture in legno sono ottimizzate dal punto di vista energetico e per-

tanto sono convenienti anche sul lungo periodo.

Il legno è una materia prima rinnovabile e ha un influsso positivo sul 

clima e sull’ambiente. Mentre crescono, gli alberi trasformano la CO2 

e l’acqua in ossigeno. Quando il legno viene utilizzato come materiale 

da costruzione, esso funge per molti anni come un sicuro accumula-

tore di CO2. Ogni metro cubo di legno che viene impiegato in sostitu-

zione di altri materiali da costruzione riduce le emissioni di CO2 nell’at-

mosfera in media di 1,1 tonnellate. Il gesso è riciclabile al 100% 

all’infinito. Con i suoi moduli sottili, realizzati nell’ottica della tutela 

delle risorse, Rigips contribuisce all’edilizia sostenibile lungo tutto il 

ciclo di vita.

Prefabbricazione
Gli elementi impiegati nell’edilizia in legno vengono prefabbricati in 

misura quasi totale (vedi figura 3). Da ciò derivano vantaggi sia dal 

punto di vista qualitativo sia per quanto riguarda i termini di consegna. 

Nei capannoni di produzione la temperatura e l’umidità dell’aria sono 

sempre uniformi. Gli installatori lavorano in condizioni che rimangono 

sempre costanti e le costruzioni sono protette dagli agenti atmosferici. 

Vengono predisposte inoltre in maniera quanto più estesa possibile le 

condizioni per l’attuazione dei lavori successivi, come le installazioni 

elettriche e sanitarie, in modo da far procedere i lavori nel cantiere in 

modo rapido e coordinato. Figura 3 – Controllo della produzione dalla postazione di comando della sede binderholz 
X-LAM BBS di Unternberg

Economicità

Il peso proprio ridotto delle costruzioni in legno e di quelle a secco 

abbassa i costi per le fondazioni e le fondamenta. L’elevato grado di 

prefabbricazione facilita l’esecuzione dei lavori nel cantiere e garanti-

sce una qualità standardizzata e controllabile. Le infrastrutture del 

cantiere possono essere ridotte e i costi per la logistica abbassati. L’e-

dilizia a secco accorcia in modo considerevole i tempi di realizzazione 

e consente in tal modo di iniziare prima ad utilizzare l’edificio, cosa che 

a sua volta riduce notevolmente i periodi di finanziamento.

Risparmio di tempo

Il risparmio di tempo offerto dall’utilizzo di binderholz X-LAM BBS in 

combinazione con i sistemi di costruzione a secco Rigips può essere 

notevole quando si realizzano edifici di grandi dimensioni. L’elevato 

grado di prefabbricazione accorcia in modo considerevole la fase 

costruttiva. Le pareti portanti devono soltanto essere trasferite e unite 

fra loro. I tempi di asciugatura per la muratura o i massetti vengono 

meno grazie all’impiego dei sistemi di costruzione a secco Rigips. In 

virtù del loro peso relativamente ridotto, questi elementi prefabbricati 

in legno possono assumere anche ampie dimensioni. Poiché le instal-

lazioni vengono eseguite sul livello fra il sistema in cartongesso e l’e-

lemento in legno, non è necessario eseguire le successive operazioni 

di scalpellatura o intonacatura.



INTRODUZIONE

16

Longevità e conservazione del valore

Una lunga tradizione nell’artigianato e nell’industria unita ad una ricer-

ca e uno sviluppo mirati hanno creato l’esperienza che ci serve per 

impiegare i prodotti giusti nei campi di applicazione più adatti e nel 

modo più indicato. Le istituzioni e le aziende austriache sono leader a 

livello internazionale nella produzione e nello sviluppo del legno e dei 

materiali a base di legno, oltre che nelle più moderne tecnologie di 

fabbricazione e di lavorazione. Nell’edilizia in legno moderna tutte le 

aziende che producono componenti per pareti e solai sono sottoposte 

ad un monitoraggio interno ed esterno. Inoltre molte aziende fanno 

volontariamente parte di associazioni per il controllo della qualità. La 

qualità dei materiali e dei prodotti a base di legno impiegati viene assi-

curata da norme e omologazioni chiaramente definite. Se il legno viene 

utilizzato nei modi opportuni (protezione costruttiva del legno), dura a 

lungo e conserva il suo valore nel tempo.

Stabilità e leggerezza
Il legno si contraddistingue per la sua elevatissima qualità statica. In 

riferimento al suo peso proprio, il legno ha un portata di 14 volte supe-

riore a quella dell’acciaio e la sua resistenza alla compressione corri-

sponde a quella del cemento armato. Un ottimo ambito di applicazio-

ne è rappresentato dalle costruzioni multipiano in legno e dalle 

tensostrutture. Il motivo dell’elevato grado di stabilità risiede nella 

microstruttura del legno, che offre un’alta capacità di carico con un 

peso proprio ridotto. Il legno si rivela quindi un materiale da costruzio-

ne leggero con eccellenti proprietà tecniche. Nonostante il suo peso 

ridotto, il legno offre un’elevata resistenza alla trazione e alla compres-

sione e, se impiegato correttamente, è resistente anche agli agenti 

atmosferici.

Una maggiore superficie utile netta grazie a strutture 
per pareti più sottili
Il legno ha eccellenti proprietà di isolamento termico e pertanto può 

essere lavorato nell’ambito di strutture in legno massiccio per creare 

pareti nettamente più sottili rispetto a quelle delle strutture convenzio-

nali. Quindi, ad esempio, in una costruzione in legno, le pareti costitu-

iscono soltanto il 20% della superficie totale edificata; nelle costruzio-

ni tradizionali questa percentuale è superiore (vedi figure 4 e 5). Ciò 

significa che, in un edificio in legno con le stesse dimensioni esterne, 

è possibile ottenere fino al 10% in più di superficie abitabile.  

 

Per una casa unifamiliare ciò significa un guadagno di spazio pari a 

quasi una stanza intera. Per progetti più grandi questa eccezionale 

caratteristica costruttiva del legno ha conseguenze positive anche in 

termini di densità edilizia. Serve infatti una quantità di terreno molto 

minore per erigere edifici residenziali dal valore qualitativo più elevato. 

In questo modo si riduce inoltre per tutte le parti coinvolte la quota dei 

costi iniziali. Costruire con il legno crea più spazio abitabile.

Figura 4 – Pianta di un appartamento realizzato con edilizia convenzionale 
Superficie abitabile 100 m²

Figura 5 – Pianta di un appartamento realizzato con edilizia in legno 
Superficie abitabile 110 m²
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Silenzioso, privo di polvere, impermeabile

Rumore, rifiuti e polvere sono tre parole chiave che uniscono tutti colo-

ro che intendono costruire. Ciò non accade quando però si costruisce 

con X-LAM BBS. In virtù dell’elevato grado di prefabbricazione e del 

tipo di installazione del legno massiccio, in particolare di X-LAM BBS, 

il rumore, i rifiuti e la polvere possono essere ridotti drasticamente. 

L’installazione di X-LAM BBS non richiede l’impiego di macchinari 

rumorosi, in quanto sul posto i singoli elementi vengono soltanto avvi-

tati fra loro. Il grado più elevato di prefabbricazione degli elementi in 

X-LAM BBS riduce le fasi di lavorazione sul posto, abbassando così 

anche il livello di inquinamento dovuto a polvere, rifiuti e rumore. Poi-

ché il legno non richiede tempi di asciugatura e poiché il cantiere risul-

ta impermeabile una volta montato il tetto, è possibile realizzare rapi-

damente nel giro di pochi giorni anche sopraelevazioni di più piani. 
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COSTRUIRE CON UN SISTEMA

Sicurezza massiccia
I sistemi di costruzione con il legno in cui viene utilizzato X-LAM BBS 

e i sistemi di costruzione a secco Rigips soddisfano tutti i requisiti fisi-

co-strutturali richiesti dalle norme sulle pareti, sui solai e sui tetti por-

tanti. Essi sono omologati in base alle norme europee e soddisfano i 

requisiti validi a livello europeo. I prodotti e gli stabilimenti di produzio-

ne vengono sottoposti a monitoraggio esterno ad intervalli regolari e i 

sistemi vengono ulteriormente ottimizzati. Per questo motivo le solu-

zioni edili binderholz in legno massiccio forniscono prodotti per l’edili-

zia sicuri e durevoli, adatti ad un ampio campo di applicazioni. 

Vivere con il legno
L’esperienza di binderholz, maturata in decenni di lavoro con il legno, 

e le conoscenze in materia di costruzione, struttura e composizione del 

legno costituiscono la base dell’impiego moderno ed orientato al futu-

ro del legno come materia prima. Tutte le fasi della lavorazione si svol-

gono internamente a binderholz, nelle 60 sedi finora aperte in Austria, 

Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Finlandia e Stati Uniti: dalla piani-

ficazione statica e dalla misurazione dei prodotti da costruzione in 

legno fino alla produzione e al taglio (vedi figura 6). 

AUSTRIA

headquarter
5 sedi

STATI UNITI

3 sedi

LETTONIA

1 sede

GRAN BRETAGNA

oltre 40 sedi

GERMANIA

5 sedi

FINLANDIA

3 sedi

Figura 6 – Sedi binderholz
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A-5400 Hallein / Salisburgo
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