microlamellare
di faggio
Fra i prodotti da costruzione in legno microlamellare è di più recente
introduzione l’utilizzo del legno di faggio, abbondantemente coltivato
nelle foreste dell’Europa centrale.
L’ottimizzazione tecnologica consente, infatti, oggigiorno di realizzare
elementi strutturali ingegnerizzati in faggio a un prezzo complessivo
pari a quello dei tradizionali prodotti realizzati in legno di conifera.
I prodotti così ottenuti consentono dimensioni ridotte a parità di prestazioni.
e una qualità della superficie che ne consente l’utilizzo a vista e l’impiego
anche per finiture d’interni e mobilio.

dettagli

elementi microlamellari

Foto: Christian Grass

Prodotti in microlamellare
di faggio per le costruzioni

Fondata nel 1995/96 a
Creuzburg in Turingia (D), la
Pollmeier Massivholz GmbH &
Co. KG produce segato
di faggio per l’edilizia
e per l’industria del mobile
tedesca ed europea.
Di qualche anno più ‘vecchia’
è invece la Pollmeier
Leimholz GmbH, che invece
produce i pavimenti e i
pannelli lamellari in faggio.
Tutte le immagini e i disegni
delle prossime pagine sono
stati forniti da Pollmeier
Massivholz GmbH & Co. KG.
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Gli elementi in microlamellare sono prodotti di derivazione legnosa classificabili fra i prodotti di ricomposizione
di elementi unitari, in questo sfogliati uniti da adesivi strutturali. Si ottengono così prodotti con resistenze meccaniche omogenee e caratteristiche strutturali superiori a quelle dell’essenza di cui sono costituiti e anche rispetto
al legno lamellare. Per le applicazioni costruttive viene normalmente impiegato il legno di conifera e solo più recentemente di latifoglie. Tra queste, il faggio, molto diffuso in centro Europa e con buone caratteristiche tecniche, aveva degli svantaggi dal punto di vista dei costi per la trasformazione in elementi strutturali (lamellare)
dovuti alla lavorazione e alla più lunga essiccazione. Limiti superati grazie all’avanzamento della tecnologia che
ha consentito la produzione elementi microlamellari in faggio a costi competitivi, come quelli messi a punto dalla
ditta tedesca Pollmeier che produce elementi in faggio denominati BauBuche – ‘faggio da costruzione’. Si tratta
di prodotti costituiti da micro strati in legno di faggio incollati a pressione con resina fenolica resistente all’acqua.
Il legno utilizzato proviene esclusivamente da foreste gestite in modo sostenibile, soprattutto dai Länder della Turingia e dell’Assia, prevalentemente in un raggio di 150 km dall’azienda, e munite di certificazione PEFC o, su
richiesta, FSC®.
Il faggio è attualmente la pianta più diffusa di tutta l’Europa centrale e, in assoluto, la pianta di latifoglia più diffusa in Germania, coprendo una percentuale del 15% dell’intera disponibilità arborea. La sensibilità ambientale
delle nuove gestioni di silvicoltura ha fatto dei boschi di faggio il modello di un’economia forestale sostenibile e
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Nella pagina a fianco, laboratorio e spazio espositivo della falegnameria Mohr
ad Andelsbuch (A); progetto di Andreas Mohr, Vienna (A). I componenti
resistenti in legno microlamellare BauBuche si integrano con i pannelli
tradizionali in legno di conifera scelti dall’architetto per i rivestimenti delle
pareti negli interni. I componenti della struttura a doppia capriata sono posati
con precisione millimetrica e i puntoni sono giuntati con accuratezza nei
sistemi a tenone e mortasa individualmente concepiti.
A lato, una panoramica dei prodotti in legno microlamellare di faggio. Da
sinistra: pannello BauBuche S/Q; trave BauBuche S; trave BauBuche GL70;
tavolato (utilizzato nel mobilio e nelle finiture interne, come le pavimentazioni).

multifunzionale, capace di combinare lo sfruttamento del legno e la tutela del patrimonio naturale.
L’innovativa produzione di legno microlamellare di faggio garantisce un
buon utilizzo della materia prima e può essere condotta in modo fortemente automatizzato grazie alle odierne tecnologie.
BauBuche si differenzia dagli altri prodotti in legno microlamellare
prima di tutto per il tipo di legno. Utilizzando legno di faggio si hanno,
infatti, valori di resistenza nettamente superiori rispetto a quelli registrati in tutti gli altri prodotti in legno microlamellare, una migliore finitura superficiale e il pregio dell’aspetto, omogeneo e privo di nodi.
La stratigrafia di BauBuche, formata da fogli di legno di spessore inferiore ai 3 mm (piallacci) incollati tra di loro, è simile a quella del compensato, ma, diversamente da questo, è concepito in modo specifico
per l’impiego edile, con i piallacci orientati parallelamente alle fibre in
modo che si crei una direzione di carico principale. Inoltre, viene prodotto in dimensioni decisamente maggiori vista la finalità costruttiva.
Il microlamellare di faggio presenta il 20% di strati trasversali ed è realizzato per garantire maggiore stabilità in direzione trasversale. Grazie
alla sua elevata resistenza meccanica, con il faggio è possibile realizzare elementi lamellari con spessori più ridotti rispetto ai lamellari tradizionali e, al contempo, l’ottima qualità della superficie assicura

risultati pregevoli che permettono alle strutture di essere lasciate a vista.
D’altra parte, il faggio si configura come un’essenza legnosa versatile
che può essere utilizzata sia come materiale strutturale per realizzare
travi e pilastri sia nelle finiture di interni, nella costruzione di mobili e
come rivestimento per pavimenti.
Per quanto riguarda l’aspetto statico, il BauBuche permette di ridurre
dimensioni e sezioni del legno da costruzione, grazie all’elevata resistenza, con conseguente aumento dello spazio disponibile e minore
quantità di materiale impiegato. Infine, una caratteristica non di poco
conto sono le sue elevate compattezza e omogeneità che consentono
un risparmio dei materiali di giunzione (e dei relativi costi).
Il dimensionamento degli elementi dipende da proprietà del legno diverse a seconda dell’applicazione. Solitamente, nel caso delle travi su
due appoggi, a essere determinante è la deformazione (rigidezza), per
le travi continue è la flessione o la resistenza al taglio, mentre per gli appoggi e le intelaiature sono la resistenza alla compressione e alla trazione.
I prodotti edilizi costruttivi della famiglia BauBuche sono di quattro tipi:
pannello BauBuche S/Q; trave BauBuche S; trave BauBuche GL70;
tavolato (utilizzato nel mobilio e nelle finiture interne, come le pavimentazioni).

Il processo produttivo del faggio microlamellare
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Pannello S
a strati paralleli

È un pannello formato da strati di faggio paralleli tra di loro che funge sostanzialmente da trave e viene
impiegato soprattutto per la creazione di componenti costruttivi a forma di barra. A tale scopo i pannelli vengono sezionati in senso longitudinale per realizzare travi con sezione “ridotta” fino a 80 mm
di larghezza. Il pannello BauBuche S è realizzato con legno microlamellare in faggio con piallacci longitudinali, con qualità a vista e non (a seconda dell’impiego), viene utilizzata resina fenolica con
giunzione obliqua chiara su un lato, tolleranza con spessori ±1 mm.

In alto, due immagini della scuola di sci
e snowboard di Courmayeur (I).
Per la realizzazione del piccolo edificio
prefabbricato, i progettisti, lo studio
LEAPfactory, hanno utilizzato 3 m3
di pannello BauBuche S.

Pannello BauBuche S
Spessore 40, 60 mm
Larghezza 100-1820 mm
Lunghezza fino a 18 m
Trave BauBuche S
Larghezza 40, 60 mm
Altezza 100-1000 mm
Lunghezza fino a 18 m
Confronto tra alcune caratteristiche fisiche di BauBuche e altri materiali da costruzione

Pur prestandosi a rimanere a vista, i
prodotti BauBuche non devono essere
esposti direttamente agli agenti
atmosferici. Nel caso in cui l’esposizione
agli agenti atmosferici (in primis la pioggia)
in fase di cantiere non possa essere
esclusa, è consigliato l’impiego di vernici
protettive contro l’umidità, pensate
espressamente per il legno microlamellare
di faggio.

materiale

resistenza
alla flessione
caratteristica (N/mm2)

densità
caratteristica
(kg/m3)

modulo
di elasticità
(N/mm2)

Microlamellare di faggio BauBuche

70

730

16.800

Microlamellare in abete

48

480

13.800

Legno lamellare in abete (GL28)

28

410

12.600

Alluminio

120

2.700

70.000

Acciaio strutturale (S235)

235

7.850

210.000
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A lato, alcune immagini del montaggio delle
travi reticolari da 35,5 m realizzate con
legno microlamellare di faggio di un
capannone commerciale in Tirolo.
A causa della loro altezza (4,26 m) le
capriate non hanno potuto essere
trasportate già montate.
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Pannello
a strati incrociati

È un pannello disponibile con circa il 15% di strati incrociati, a differenza del BauBuche S che presenta
solo strati paralleli tra di loro, e viene impiegato per realizzare elementi piani portanti (es. pareti soggette
a carico) o come componente di strutture quali travi scatolari o pannelli-costola. Gli strati trasversali assicurano un’elevata stabilità anche nei grandi formati. Il pannello BauBuche Q è realizzato con legno
microlamellare in faggio con piallacci trasversali, presenta superfici levigate e non, con qualità a vista
e non (a seconda dell’impiego), taglio su bordo, viene utilizzata resina fenolica con giunzione obliqua chiara su un lato, tolleranza con spessori ± 1 mm.

Nell’immagine in alto, posa di un pannello
BauBuche.
I pannelli BauBuche sono adatti ai seguenti
impieghi: componenti costruttivi a forma
di barra (BauBuche S), strutture portanti
piatte (BauBuche Q). Possono avere
lunghezze fino a 18 m e una portata elevata.

Pannello BauBuche Q
Spessore 40, 60 mm
Larghezza 100-1820 mm
Lunghezza fino a 18 m

Foto: Müller / Holzbau Saurer

La tabella a fianco illustra, a confronto con
il legno massiccio C24 (normale legno da
costruzione), il risparmio di materiale
ottenibile mediante l’impiego di legno
lamellare GL28, microlamellare di abete e
microlamellare di faggio (BauBuche GL70).
I valori della tabella sono validi se vengono
rispettate le seguenti condizioni:
- utilizzo nella classe di servizio 1;
- classe di durata del carico: media;
- altezza invariabile della sezione
di 300 mm;
- calcolo ai sensi della EN 1995-1-1.
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Trave GL70

Sopra, due immagini di cantiere della posa
in opera di travi BauBuche GL70 impiegate
per l’orditura principale e secondaria
di un edificio di grandi dimensioni.
Sotto, il laboratorio e spazio espositivo
della falegnameria Mohr ad Andelsbuch (A);
progetto di Andreas Mohr, Vienna (A).
Nell’edificio, espansione della falegnameria
già esistente, sono state utilizzate delle
travi BauBuche GL70.

Si tratta di una trave che rappresenta l’evoluzione del prodotto base BauBuche S poiché viene realizzata con lamelle di BauBuche S dello spessore di 40 mm incollate parallelamente alle fibre tramite
resine fenoliche. Ciò garantisce una resistenza elevata che consente di ottenere elementi snelli per
carichi elevati e grandi luci. Nella trave BauBuche GL70, levigata in fabbrica, la stratificazione è visibile sulle facce laterali mentre i lati superiore e inferiore sono caratterizzate dalla tipica superficie
del legno di latifoglia. I vantaggi delle travi BauBuche GL70 possono essere sintetizzati nell’elevata
resistenza che le rende adatte a coprire grandi luci e a essere impiegate per strutture slanciate nonché nella qualità della superficie che ne consente anche l’utilizzo a vista.

Foto: Christian Grass

Trave BauBuche GL70
Larghezza 50-300 mm
Altezza 120-600 mm, su richiesta fino a 1360 mm
Lunghezza fino a 18 m
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Foto: Daniel Büning

Foto: Stefan Wolf Lucks Fotografie

Tavolato

2

Il BauBuche Tavolato è realizzato in legno microlamellare di faggio incollato con resina fenolica e dotato
di piallacci verticali, superfici con design a linee e fughe scure, difetti naturali stuccati con massa di
riempimento, superfici levigate con grana 80 e bordi smussati. La cura nella realizzazione del dettaglio
lo rende adatto a essere impiegato come elemento di mobilio o di finitura di elementi a forte usura, come
ad esempio i pavimenti.
Il BauBuche Tavolato può essere lavorato come legno di latifoglia massiccio e risulta particolarmente
adatto per le applicazioni a vista. Le superfici levigate assicurano ottimi risultati anche in seguito a successive lavorazioni.

_1
Sedute in BauBuche nel locale Berghain
di Berlino (D).
_2
Il BauBuche può essere utilizzato anche
nella lavorazione con macchine a controllo
numerico. Nell’immagine, un esempio
di rivestimento parietale, esito di un
progetto di ricerca dell’Università
Tecnica di Braunschweig (D).

BauBuche Tavolato
Spessore 20-60 mm
Larghezza 120-680 mm
Lunghezza da 2250 a 6000 mm, lunghezze superiori fino a 18.000 mm su richiesta

Foto: Andreas Balon

Qui a fianco, l’albergo “Refugium
Hochstrass” a Stössing, in Austria, in cui
sono stati utilizzati 900 m2 di BauBuche
Flooring, trattato con olio di cera dura
(progetto: Baumeister Werner).
Più a destra, tavolo, credenza, scale
a sbalzo, pannello fonoisolante per
controsoffitti realizzabili con BauBuche
Tavolato; parquet a mosaico (Architetto
Hermann Kaufmann, ZT GmbH).

Gli elementi per pavimenti presentano una
sottile microbisellatura sui quattro lati e un
incastro maschio/femmina lungo l’intero
bordo. Gli elementi in legno realizzati con
precisione nelle giuste dimensioni è
possibile incollarli sui massetti oppure
inchiodarli o avvitarli a sottocostruzioni
adatte.
Il pavimento BauBuche può essere
impiegato in moltissimi campi di
applicazione: da appartamenti di pochi m2,
ad asili nido, scuole, hotel, musei, uffici,
edifici pubblici, negozi, impianti sportivi…

A sinistra, elemento per pavimento
lungo, laccato o trattato con olio
di cera dura o con vernice a base
d’acqua, può anche essere lasciato
grezzo. Può essere incollato su
massetto, inchiodato o avvitato
a un pannello di compensato
o a un magatello.
Qui a fianco, elementi a cubi
di testa, superficie grezza.
La posa prevede incollaggio
su tessuto.
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