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5.1 Introduzione
Le connessioni incidono in misura determinante sull’aspetto di una struttura in legno. Il tipo di connettori
e i collegamenti scelti, pertanto, devono essere stabiliti e coordinati il prima possibile. Oltre alla portata
necessaria e agli aspetti estetici, si devono considerare anche i requisiti di protezione antincendio. Questo
opuscolo si propone di agevolare la scelta dei connettori e dei collegamenti idonei per le strutture in BauBuche.
Le omologazioni dei produttori dei connettori devono sempre essere rispettate. Ulteriori dettagli sul
dimensionamento sono disponibili nel manuale »BauBuche Microlamellare di faggio, Guida alla progettazione e al calcolo strutturale secondo l’Eurocodice 5« che è disponibile per il download nel sito
www.pollmeier.com.
In generale devono essere tenuti presenti gli effetti prodotti nel legno dalle variazioni di umidità.
BauBuche viene fornito con un’umidità del legno del 6% (± 2%) e presenta un valore di ritiro e
rigonfiamento elevato, che può raggiungere lo 0,45%/% nella direzione perpendicolare alla fibra.
Per evitare variazioni da umidità nel legno, in particolare nella condizione di montaggio, e i conseguenti
danni da umidità, deve essere prevista un’adeguata protezione dalle intemperie e dall’umidità dei
componenti e della zona di giunzione. Maggiori informazioni al riguardo sono fornite nell’opuscolo 09
»Protezione del legno & trattamento delle superfici«.
Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG non si assume alcuna responsabilità per i valori di dimensionamento
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5.2 Connettori meccanici
5.2.1 Introduzione
In generale i connettori meccanici devono essere dimensionati nel rispetto del capitolo 8 secondo la norma
sulle costruzioni in legno EN 1995-1-1 in combinazione con l’Allegato nazionale con le equazioni per il legno
massiccio (legno duro). Le superfici frontali sono tutte le superfici laterali con una quota prevalente di legno
di testa. Le restanti superfici laterali sono qui definite come superfici strette (effetto »Fineline«) e quali superfici superiori. Per i connettori regolamentati secondo la norma sulle costruzioni in legno valgono le regolamentazioni della tabella seguente.
Calcolo in

Superficie

Superficie

Superficie

base a1)

di copertura

stretta

frontale

Chiodi, viti

Eq. 8.16,

100 %

Variante A: 100 %

Non

(con preforatura)1)

DIN EN 1995-1-1

Variante B: 60 %

ammissibile1)

Spinotti e bulloni

Eq. 8.32, eq. 8.31,

Contorno del foro

Esemplare:
BauBuche S

100 %
copertura

100 %

70 %

Sollecitazione al

Non

DIN EN 1995-1-1

100 %

livello della tavola

ammissibile1)

con k90 = 0,9 + 0,015*d

parallela: 70 %

2)

perpendicolare: 80 %

stretta
100 %

80 %

frontale

Portata di un’unità
di connessione
Tassello circolare,

NCI NA 8.1,

tassello a rondella

DIN EN 1995-1-1/NA

100 %

100 %

100 %

La variante A vale per BauBuche S

La variante B vale per BauBuche Q

e per la trave BauBuche GL75

(legno lamellare a strati trasversali)

(legno lamellare a strati longitudinali).
1) Per i connettori in BauBuche regolamentati in base a un’omologazione (omologazione generale per l’edilizia AbZ o ETA) possono applicarsi
regolamenti differenti.
Sono ammesse ad es. eventuali viti inserite nella superficie frontale e regole per il dimensionamento divergenti dalla DIN EN 1995-1-1.
2) per trave BauBuche GL75, in caso di utilizzo nelle superfici strette il fattore di riduzione della resistenza sul contorno del foro per i connettori
con forma a perno con un diametro d > 8 mm è pari all’80 % secondo ETA-14/0354.

I calcoli per pannelli Q e S e per travi BauBuche GL75 devono essere eseguiti con la densità di 730 kg/m³.
Le sollecitazioni combinate devono essere calcolate in base al paragrafo 8.3.3 della EN 1995-1-1.
Per la realizzazione di connessioni su legno BauBuche è ammesso esclusivamente l’uso di spinotti e bulloni
(anche calibrati), chiodi, viti per legno, tasselli circolari e a rondella, nel rispetto delle disposizioni citate di
seguito. Attenersi ai campi di applicazione indicati nella tabella di cui sopra. Le distanze minime per i connettori
in caso di sollecitazione di taglio ed estrazione corrispondono a quelle per legno massiccio o compensato.
In caso di sollecitazione di taglio nelle superfici strette del pannello BauBuche S o della trave GL75, i chiodi
devono avere un diametro minimo di 3,1 mm e le viti un diametro minimo di 6 mm. In caso di sollecitazione di
estrazione nelle superfici frontali e strette del pannello BauBuche Q è possibile utilizzare solo viti con un
diametro minimo di 6 mm.
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A fronte della capacità di carico notevolmente maggiore dei connettori in BauBuche rispetto a quelli in legno
di conifera, il numero di connettori per connessione con sollecitazione costante si riduce notevolmente e si
possono usare connettori più corti.
Il miglior utilizzo del materiale viene raggiunto inserendo i connettori nella superficie di copertura e prevedendo una quantità sufficiente di affinamenti. Eventualmente gli strati trasversali possono influenzare in
modo significativo il comportamento strutturale, ridurre le distanze minime e massimizzare il numero di
connettori effettivo. Se è prevista una grande quantità di elementi di collegamento si può ricorrere alle viti
nastrate. Esempio: www.adunox.com.
5.2.2 Chiodi
In virtù dell’alta massa volumica (ρk > 500 kg/m3) le connessioni con chiodi in BauBuche richiedono generalmente una preforatura in conformità alla norma sulle costruzioni in legno EN 1995-1-1. Il diametro del foro
deve essere pari a 0,8 ∙ diametro del chiodo. Di solito si impiegano chiodi rotondi a gambo cilindrico liscio
o profilato (chiodi speciali o per ancoraggi). Eventualmente possono applicarsi regolamenti divergenti, se
questi sono esplicitamente previsti da un’omologazione dei connettori. Pertanto i chiodi scanalati (ETA 13/0523:
GH Baubeschläge – chiodo scanalato 4,0 mm) per una connessione su lamiere d’acciaio e legno possono
essere inseriti in BauBuche senza preforatura, se la lunghezza di connessione massima in BauBuche viene
mantenuta a 34 mm. Ulteriori informazioni sono fornite nel capitolo 5.2.8 o all’indirizzo www.holzverbinder.de.
Come elemento di collegamento alternativo per il fissaggio di pezzi stampati in lamiera d’acciaio o pannelli
senza preforatura si possono utilizzare, ad esempio, viti per scarpe di ancoraggio omologate da 5 mm, vedere
anche il capitolo 5.2.8.
5.2.3 Cambrette
La norma sulle costruzioni in legno attualmente in vigore per le strutture portanti in legno prevede, in caso di
densità apparente elevata (ρk > 500 kg / m3), la preforatura del legno utilizzato per i connettori con forma a perno.
Ad oggi non vi sono omologazioni per le cambrette che possono essere inserite in BauBuche senza preforatura.
Attualmente, la ricerca sulle costruzioni in legno si sta occupando dell’uso delle graffe metalliche in BauBuche
e i risultati sono molto promettenti. Ad esempio, l’uso di graffe metalliche non troppo sottili è possibile,
ma in combinazione con la norma EN 1995-1-1 non è ancora stato regolamentato in maniera univoca.
Come elemento di collegamento alternativo per il fissaggio di pannelli senza preforatura si possono utilizzare,
ad esempio, viti con gambo parzialmente filettato omologate da 5 mm (Wurth, ECO, Fischer ecc.).
5.2.4 Viti
Per il dimensionamento delle viti in BauBuche, in generale si devono rispettare le omologazioni dei produttori
delle viti. Nelle omologazioni, per i dimensionamenti sono quasi sempre definiti limiti massimi della densità
caratteristica del materiale, che possono essere applicati nel calcolo come valori massimi.
Per il dimensionamento delle viti in BauBuche, si devono generalmente osservare le omologazioni attualmente
valide dei produttori di viti.
Si consigliano viti esplicitamente omologate per BauBuche / legno di latifoglie:
_ ETA 12/0197: SWG Timtec – viti totalmente e parzialmente filettate
_ ETA 12/0373: Schmid Viti RAPID – viti totalmente filettate e viti per legno duro
_ ETA 11/0027: fischerwerke Power-Fast – viti totalmente e parzialmente filettate
_ ETA 11/0190: Würth ASSY – viti totalmente e parzialmente filettate
_ ETA 11/0030: Rothoblaas – vite con gambo interamente e parzialmente filettato
_ ETA 12/0062: SFS intec WR – vite con gambo interamente filettato
_ ETA 12/0063: SFS intec WT – vite a doppia filettatura
_ ETA 19/0175: fischerwerke Power-Fast II – vite con gambo parzialmente filettato fino a 6 mm
_ ETA 19/0553: HECO – vite con gambo interamente e parzialmente filettato
_ ETA 20/0558: SIHGA GoFix SH – vite con gambo parzialmente filettato

Connettori e collegamenti 05

04 - 21 - IT Foglio 5 / 21

Potete comunicarci le vostre indicazioni relative a viti espressamente omologate per BauBuche al seguente
indirizzo: baubuche@pollmeier.com.
In linea di massima, per l’utilizzo di viti nel BauBuche si deve prevedere una preforatura. Le viti con punta
perforante non sostituiscono la preforatura. In generale le preforature nel BauBuche, come tutti i prodotti in
legno di latifoglia, devono essere eseguite con una punta più grande rispetto al diametro del nucleo della
vite. Dati esatti al riguardo sono contenuti nelle omologazioni delle viti.
Per indicazioni sull’inserimento delle viti potete consultare le prossime pagine o le indicazioni del produttore
delle viti. In caso di coppie di avvitamento elevate si può ricorrere a moltiplicatori di coppia e ad altri
ausili per il montaggio. Esempi: moltiplicatore di coppia di Metabo, Mafell e ausili per montaggio di SIHGA,
Rothoblaas o HECO.

MAFELL AG

SIHGA GmbH

Solitamente, per la preforatura di BauBuche si considerano i valori del legno di faggio o di quercia. Da analisi
approfondite è scaturito che in BauBuche diametri di preforatura fino a circa 0,8 ∙ D (vedere l’ultima colonna
della tabella in figura) non hanno alcun influsso significativo sul limite di carico assiale di una comune
filettatura di viti per legno. La rigidità subisce un calo del 22% max. e pertanto questo aspetto deve essere
considerato se influisce sul limite di carico della struttura. Questi diametri di preforatura maggiorati sono
regolamentati anche in ambito edile nell’autorizzazione SWG TA-12/0197:
Estratto da ETA 11/0190, viti Würth:

Estratto dalla

Diametro dei fori da eseguire nel legno di conifera, faggio o quercia

ETA 12/0197,
viti SWG

Diametro esterno

Diametro dei fori da eseguire con

Diametro massimo

filettatura [mm]

una tolleranza di ± 0,1 mm

del foro [mm]

Elementi in legno di conifera

Elementi in legno di faggio

BauBuche

o quercia
4,0

2,5

3,0

3,0

4,5

2,5

3,5

3,5

5,0

3,0

3,5

4,0

6,0

4,0

4,0

4,5

7,0

4,0

5,0

5,5

8,0

5,0

6,0

6,5

10,0

6,0

7,0

8,0

12,0

7,0

8,0

9,0

14,0

8,0

9,0

11,0
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Viti senza preforatura
Le seguenti viti con gambo parzialmente filettato possono essere inserite in BauBuche senza preforatura in
base alle rispettive omologazioni. Un limitatore di coppia può essere utile per impedire un danno da torsione
nella vite.
_ V iti con gambo parzialmente filettato ETA-11/0190 Wurth ASSY, ETA 12/0197 SWG Timtec 3.0,
ETA 19/0175 fischerwerke Power-Fast II ed ETA 19/0553 HECO-TOPIX-plus con un diametro D da
5 a 10 mm e una lunghezza del filetto in BauBuche Lef ≤ 10 ∙ D in acciaio al carbonio
_ Viti fino a un diametro di 6 mm si possono inserire senza preforatura, facendo attenzione che non si
verifichino rotture per torsione. L’inserimento completo in BauBuche di viti più lunghe e strette,
p. es. da 6 x 300 mm, senza preforatura, seppure sembri consentito, è sconsigliato.
_ Viti con un diametro più grande possono essere inserite senza preforatura con macchine sufficientemente potenti. Non si dovrebbero utilizzare avvitatrici a percussione e vanno escluse rotture per
torsione (ad es. causate da un inserimento della testa della vite troppo violento). Questo fenomeno
può essere impedito in particolar modo con un abbassamento nella zona della testa della vite prima
dell’inserimento. Una preforatura facilita notevolmente l’inserimento della vite ed è indispensabile
nelle normali situazioni d’impiego a partire da D = 8 mm circa.
_ E TA 12/0063: La vite a doppia filettatura SFS intec WT consente lunghezze di collegamento ridotte in
BauBuche senza preforatura e offre una rappresentazione tabellare della combinazione con legno tenero.
Le viti seguenti sono state sviluppate espressamente per l’impiego nel legno duro anche senza preforat ra
e sono molto performanti:
_ ETA 12/0373: Schmid Schrauben RAPID – viti per legno duro (viti a filettatura parziale) con D = 8 mm
_ Questa vite è stata sviluppata appositamente per l’inserimento in legno di latifoglie ed è molto efficace.
Per l’inserimento servono però macchine con coppie elevate. Per ulteriori informazioni vedere pagina 10.
_ E TA 11/0030: Vite con gambo parzialmente filettato Rothoblaas HBS Hardwood con D = 6 mm e 8 mm e
vite con gambo interamente filettato Rothoblaas VGZ HARDWOOD con D = 6 mm und 8 mm
_ Secondo l’ETA attuale, per realizzare un inserimento efficace in BauBuche, la vite con gambo interamente filettato richiede un foro pilota tra il 27 e il 47 % della lunghezza totale della vite. La vite con
gambo parzialmente filettato può essere inserita senza preforatura.
_ E TA 20/0558: Vite con gambo parzialmente filettato SIHGA GoFix SH con D = 8 mm
I seguenti punti indicano l’utilità generale di una preforatura per i collegamenti a vite:
_ Significativa riduzione delle sollecitazioni sull’operatore e sul materiale durante l’inserimento.
_ Possibilità di considerare distanze minime inferiori.
_ Riduzione del rischio di fessurazione.
_ Possibilità di applicare eventualmente una resistenza più elevata delle connessioni legno-legno.
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Viti completamente filettate
L’impiego di viti a filettatura intera è notevolmente aumentato nel settore delle costruzioni in legno. Spesso
queste viti vengono utilizzate nelle costruzioni tradizionali per la loro maneggevolezza su connettori sottoposti
a sollecitazioni di taglio. Il loro vero punto di forza, però, è la portata assiale in caso di trazione e compressione.
Queste caratteristiche si possono sfruttare efficacemente mediante il collegamento a vite obliquo consentito.
In questo caso si utilizzano filettature molto lunghe in entrambi gli elementi da collegare. La portata è limitata
esclusivamente dalla possibile rottura da trazione della vite. Le viti con gambo interamente filettato si prestano a un impiego conveniente per il rinforzo trasversale e per i collegamenti di travi di sponda. Inoltre la
disposizione coperta dei connettori è vantaggiosa dal punto di vista creativo e in riferimento alla protezione
antincendio. Per il collegamento con viti si deve eseguire una preforatura completa in entrambi gli elementi
in legno (per le eccezioni vedere pagina 6). Molti produttori di viti offrono semplici dispositivi ausiliari per
facilitare il montaggio e ottenere l’angolo di avvitamento ottimale.

Rinforzo per trazione trasversale

Rinforzo per trazione trasversale per variazioni di sezione

Capannone di
produzione SWG –
Troncatura delle griglie
a traliccio con viti a
tutto filetto da 12 mm
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Collegamento trave principale-trave secondaria

Collegamento montante-trave

Progetto euregon AG, Holzbau Gumpp & Maier GmbH, montaggio delle travi secondarie Il collegamento avviene
con viti a filettatura intera (Würth Assy plus VG 8 ∙ 330). In questo progetto sono state ottenute mediante fresatura
alcune tasche nelle travi principali e le estremità delle travi secondarie sono state lavorate di conseguenza. Questo
agevola il montaggio, poiché le travi secondarie possono essere appoggiate nelle tasche e si ottiene un collegamento dall’estetica impeccabile con connettori non visibili.

Collegamento di puntelli
Soluzione semplice e conveniente: le viti vengono
inserite obliquamente rispetto all’asse della trave per
ottenere una sollecitazione prevalentemente assiale
delle viti.

Connettori e collegamenti 05

04 - 21 - IT Foglio 9 / 21

Si prega di attenersi alle seguenti raccomandazioni per l’uso di viti a filettatura intera in BauBuche:
_ I fori corti possono essere realizzati ad esempio con la punta elicoidale per legno 013C di FISCH-TOOLS,
la punta HSS di FAMAG o la punta multifunzione di Kanne. Per evitare surriscaldamenti bisogna fare
attenzione a un’adeguata rimozione dei trucioli. Un errore nella perforazione, come quelli che accadono
spesso per le punte a serpentina, rende notevolmente più complicato l’inserimento dei connettori e può
causare un malfunzionamento del trapano e / o delle viti. Si sconsiglia l’uso di punte a serpentina.
_ Si consigliano invece sistemi di perforazione ad aria compressa,
in quanto il flusso d’aria espleta sia la rimozione dei trucioli che il
raffreddamento e consente di ottenere risultati molto positivi. I tempi
di foratura inferiori, la lunga durata e una significativa riduzione dello
scorrimento, soprattutto nei fori più lunghi, giustificano i costi d’acquisto superiori rispetto alle punte elicoidali per legno. Si consiglia il
sistema di foratura profonda di ZÜBLIN Timber Aichach GmbH per punte
con un diametro di 3,5 fino a 12 mm e una lunghezza fino a 1000 mm.
_ L’inserimento di viti a filettatura intera in BauBuche può risultare difficile nonostante la preforatura in presenza di grandi lunghezze di ancoraggio (da circa 30 ∙ D). In generale bisogna attenersi ai seguenti punti:
_ Evitare errori nella foratura.
_ Sono necessarie macchine potenti o un convertitore di coppia. (Moltiplicatore di coppia)
_ Evitare di svasare la testa delle viti svasate, in quanto ciò aumenta notevolmente la coppia di inserimento.
In alternativa è possibile realizzare un foro svasato per la testa della vite.
_ Eventualmente può venir svasata la testa cilindrica, ma sono necessarie macchine potenti.
_ Si devono escludere rotture torsionali della vite durante l’inserimento.
Eventualmente utilizzare un limitatore di coppia.
_ Le viti devono essere inserite in un unico passaggio. Il riposizionamento può causare la rottura torsionale
delle viti.
_ Non utilizzare avvitatori a percussione.
_ Soluzioni costruttive possono ridurre la lunghezza degli ancoraggi e la corrispondente resistenza di
avvitamento. Esempio: preforatura con un diametro più grande nella zona anteriore della vite di un
rinforzo trasversale, vedere la pagina seguente.
_ I maggiori diametri di preforatura consentiti (p. es.secondo ETA-12/0197 per viti SWG, vedi p. 5) riducono
la coppia di avvitamento.
_ Gli ausili per il montaggio, come ad esempio quelli di SIHGA, Rothoblaas o HECO, facilitano l’inserimento
perché non è necessario esercitare una pressione sulla punta durante l’intera operazione di avvitamento.
_ Le viti con gambo interamente filettato Rothoblaas VGZ HARDWOOD con D = 6 mm e 8 mm richiedono
un foro pilota corto, tra il 27 e il 47 % della lunghezza totale della vite, evitando fori profondi per la vite con
gambo interamente filettato.
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L

necessario

Diametro di preforatura secondo l’omologazione delle viti
(vedere ad es. pagina 5)
L

necessario

Diametro di preforatura ≥
Diametro della vite

Viti a filettatura parziale
Un’alternativa a molte connessioni con viti a filettatura intera sono le viti a filettatura parziale. Le regole
di dimensionamento esplicitamente indicate per BauBuche (ad es. ETA 12/0197) consentono di sfruttare
pienamente le potenzialità di BauBuche. Ciò consente di dimensionare un collegamento con viti a filettatura
parziale (lunghezza della filettatura circa 10 ∙ D) con testa a rondella in modo che la capacità di carico
determinante per il dimensionamento venga a trovarsi nell’area della portata dell’acciaio delle viti.
Il seguente diagramma ha lo scopo di illustrare l’argomento precedente, senza tuttavia sostituirsi alle
prove statiche.
F tens,Rd 	Valore di dimensionamento della capacità di carico a trazione

Fd

dell’acciaio delle viti
Fhead,Rd Valore nominale della capacità di trascinamento della testa assiale
Fax,Rd

Valore nominale della capacità di carico assiale (rottura del legno)
10 ∙ D

Molti produttori di viti mettono a disposizione ausili software per il
dimensionamento o tabelle delle capacità di carico.

Valore di dimensionamento della capacità
portante assiale in N

Vite parzialmente filettata secondo ETA 12/0197
con Lef = 10 ∙ D, kmod = 0,9 e testa a rondella
25 000

F tens,Rd
Fhead,Rd

20 000

Fax,Rd

15 000
10 000
5 000
Diametro
4

5

6

7

8

9

10

11

in mm

La vite per legno duro dell’azienda Schmid Schrauben Hainfeld (ETA 12/0373), che può essere inserita in
BauBuche senza preforatura, raggiunge la capacità portante assiale dell’acciaio della vite da 8 mm a partire
da una lunghezza della filettatura di 100 mm. Di conseguenza durante l’utilizzo vengono raggiunte le elevate
capacità portanti caratteristiche fino a un massimo di Fax,Rk = 32,8 kN nell’asse della vite. A causa dell’elevata
resistenza sul contorno del foro e il momento di flusso elevato è possibile applicare valori aritmetici elevati
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anche in caso di sollecitazione da dilavamento. Ulteriori dettagli e tabelle di predimensionamento possono
essere messi a disposizione dal produttore:
ad es. www.schrauben.at/schraubenwelten/rapid/rapid-hardwood
Ulteriori informazioni analoghe sulla vite con gambo parzialmente filettato Rothoblaas HBS Hardwood con
diametri di 6 mm e 8 mm sono disponibili tramite il seguente link: Link
Le raccomandazioni di pagina 5 e 9 si applicano per analogia alle viti con gambo parzialmente filettato e
devono essere rispettate.
Per aumentare la tenacità della testa si possono utilizzare anche rondelle o rosette sottovite sviluppate
appositamente per applicazioni a 45° in BauBuche, v. Würth ETA-11/0190 o Knapp ETA-19/0628.
5.2.5 Spinotti / bulloni calibrati / bulloni
Collegamenti con tasselli e lamiere a fessure
Nell’ingegneria del legno, gli accoppiamenti acciaio-legno a più strati con linguette d’acciaio in elementi in
legno con varie fessure e tasselli passanti si sono rivelati particolarmente efficaci. Le parti in acciaio in questo
caso sono completamente incassate nel legno. Questo consente di ottenere giunzioni dall’estetica ricercata
e offre grandi vantaggi per la protezione antincendio, poiché le parti in acciaio esterne in caso d’incendio
subiscono un repentino calo della resistenza. Nell’abbinamento di legno e acciaio, il “problema” risiede nella
precisione millimetrica con cui devono essere prodotti i fori, che si può ottenere solo mediante lavorazione CNC.
In BauBuche si deve scegliere un diametro di preforatura un po’ più grande per facilitare l’inserimento degli
elementi di collegamento (p. es. D + 0,1 mm).
Non sono consigliabili diametri di preforatura inferiori al diametro dello spinotto, come quelli usati
consuetamente nel legno tenero.
Ulteriori informazioni sul pre-taglio di BauBuche sono disponibili nella brochure sul pre-taglio.
Per garantire il drenaggio della costruzione ed evitare i ristagni d’acqua nella zona delle giunzioni si devono
prevedere fori di drenaggio o fessure continue.

Dettaglio del collegamento con giunzione a tasselli
e lamiere a fessure
Progetto Padiglione del futuro, Francoforte
Costruzioni in legno Hess Timber GmbH
Foto Rensteph Thompson, Chris Kister
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Piede d’appoggio con
giunzione a tasselli
e lamiere a fessure

Collegamenti per controventature
con collegamento a tasselli
e lamiere a fessure

I collegamenti lamiera d’acciaio – legno sono dimensionati secondo l’attuale norma sulle costruzioni in
legno (Eurocodice 5, capitolo 8). Quali connettori con forma a perno possono essere utilizzati tasselli,
bulloni, anche calibrati, e connettori idonei secondo l’omologazione.
In generale, l’elemento di collegamento inserito nella superficie di copertura deve presentare una capacità
di carico aritmetica superiore e consentire pertanto un numero inferiore di elementi di collegamento.
Esempi di progettazione e ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di dimensionamento.
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5.2.6 Connettori a innesto
I connettori a innesto sono connettori omologati composti da due parti. Gli elementi di connessione metallici
vengono fissati negli elementi in legno con viti completamente filettate o di altro genere. Gli elementi
di connessione possono essere avvitati in piano oppure disposti all’interno di tasche ottenute mediante
fresatura. La seconda variante consente collegamenti con connettori non visibili e offre vantaggi nella
protezione antincendio. Gli elementi di connessione vengono accoppiati dinamicamente analogamente alle
classiche giunzioni a coda di rondine e in parte vengono anche fissati per mezzo di viti. Il sistema, oltre che
per gli accoppiamenti legno-legno veri e propri, è indicato anche per il collegamento di componenti in legno
a elementi in acciaio e calcestruzzo. Rispettare le omologazioni dei produttori. Nel BauBuche si devono
prevedere preforature per tutti i connettori a forma a perno, a meno che l’omologazione del connettore
non consenta esplicitamente per il BauBuche un utilizzo senza preforatura.
Esempi di connettori a innesto esplicitamente omologati per BauBuche / legno di latifoglie:
_ ETA 11/0036: GH Baubeschläge TOP UV Connector
_ ETA 15/0667: Knapp Megant
_ ETA 10/0189: Knapp Ricon e Ricon S
_ ETA 12/0067: Connettore SHERPA

Le capacità di carico caratteristiche nella direzione di inserimento dei connettori XXL Sherpa sono elencate
a titolo di esempio nella tabella seguente.
Capacità di carico caratteristiche R2,k in kN
Connettore SHERPA

Vite SHERPA

Vite per legno duro Schmid

Diametro delle viti in mm

8,0

8,0

Lunghezza delle viti in mm

120

120

XXL 100

154,5

167,9

XXL 120

200,2

217,6

XXL 140

244,7

266,0

XXL 170

288,3

313,4

XXL 190

331,2

360,0

XXL 220

373,5

406,0

XXL 250

415,3

451,4

XXL 280

456,5

496,2

XXL 300

540,8

540,8
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Note generali sull’uso dei connettori SHERPA:
_ Per le “viti dinamometriche” disposte perpendicolarmente rispetto alla superficie è necessaria una preforatura.
_ Gli elementi di collegamento SHERPA in combinazione con BauBuche possono essere dimensionati con il
modulo “Elementi di collegamento SHERPA” del software di dimensionamento ingtools.
_ Deve essere rispettata l’autorizzazione attualmente valida (ETA-12/0067 del 17/09/2019) del produttore.
5.2.7 Supporti per travi
I connettori costituiti da un solo elemento sono indicati per le giunzioni non a vista di elementi portanti
legno-legno, come ad esempio il collegamento di travi secondarie a travi principali o montanti. I supporti per
travi vengono avvitati su un lato e collegati al secondo componente per mezzo di una giunzione con tassello
e lamiera a fessura. I collegamenti realizzati nella zona a vista possono essere realizzati anche con inclinazioni.
Una fessura realizzata nel supporto, in cui viene agganciato un tassello della trave secondaria precedentemente predisposto, consente un montaggio agevole. Rispettare le omologazioni dei produttori. Nel BauBuche
si devono prevedere preforature per tutti i connettori a forma a perno, a meno che l’omologazione del
connettore non consenta esplicitamente per il BauBuche un utilizzo senza preforatura.

5.2.8 Elementi costitutivi della lamiera in acciaio
Gli elementi costitutivi della lamiera in acciaio sono semplici connettori per il fissaggio di elementi in legno
su elementi strutturali in legno, acciaio e calcestruzzo.
Il fissaggio sul componente in legno viene realizzato prevalentemente per mezzo di chiodi scanalati, ma
può essere eseguito anche con viti. In BauBuche, le viti e i chiodi devono sempre essere preforati, a meno
che la rispettiva omologazione del connettore non consenta eccezioni, cfr. capitoli 5.2.2 e 5.2.4.
Rispettare le omologazioni e le indicazioni dei produttori.
Gli elementi costitutivi della lamiera in acciaio vengono impiegati principalmente nelle zone non a vista.
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Attualmente, per esempio, i seguenti connettori possono essere utilizzati per fissare componenti in lamiera
d’acciaio (scarpa di supporto, nastro perforato, tirante) senza preforatura:
ETA 12/0197: SWG Timtec 3.0 o ETA 11/0190: Wurth ASSY 4.0 – vite per scarpe di ancoraggio p. es.
Timtec 3.0 o ASSY 4.0 con diametro 5 mm e lunghezza 35 mm (lunghezza filetto 30 mm)

Fax,Rk = 5,25 kN
Fv,Rk =
Fv,Rk =

3,0 kN a t < 1,5 mm
3,7 kN a t ≥ 1,5 mm
3,1 kN a t < 1,5 mm
4,0 kN a t ≥ 1,5 mm

(Vite inserita nella superficie di copertura; sollecitazione in direzione della fibra)
(Vite inserita nella superficie di copertura; sollecitazione perpendicolare
alla direzione della fibra)

ETA 13/0523: GH Baubeschläge – chiodo anellato 4,0 ∙ 35 mm
Si raccomanda di testare anticipatamente l’inserimento dei chiodi senza preforatura.

Fax,Rk = 2,5 kN
F v,Rk = 3,5 kN (lamiera in acciaio sottile e chiodo inserito nella superficie superiore;
sollecitazione nella direzione delle fibre)
F v,Rk = 4,4 kN (lamiera in acciaio sottile e chiodo inserito nella superficie superiore;
sollecitazione perpendicolare alla direzione delle fibre)
5.2.9 Montaggio in cantiere / dispositivi di imbracatura
Per il trasporto degli elementi BauBuche possono essere utilizzati sistemi appositamente omologati.
Può trattarsi ad esempio di viti per ancoraggi da trasporto abbinate ad appositi ancoraggi, o di
sistemi specifici, come ad esempio il connettore di tipo “Pick”.
5.2.10 Fissaggio di elementi di tetti e pareti di grande formato
Per le viti, anche senza preforatura, destinate al fissaggio di lamiere trapezoidali o elementi a
sandwich su BauBuche sono già disponibili perizie. Al momento della rielaborazione della brochure,
i processi di omologazione di viti idonee non si sono ancora conclusi. Per i progetti attuali potete
contattarci: baubuche@pollmeier.com
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5.3 Connessioni per la carpenteria
5.3.1 Introduzione
Da quando i sistemi di falegnameria assistita da computer consentono la lavorazione di componenti
permettendo di ottenere risultati precisi, nell’odierna ingegneria del legno le connessioni per la carpenteria
rappresentano nuovamente un’alternativa alle connessioni meccaniche. L’elevata resistenza alla pressione
trasversale e al taglio del materiale BauBuche facilita un’efficiente giunzione a contatto.
5.3.2 Sfalsamenti
Per i collegamenti a pressione, come i puntelli, lo sfalsamento è la giunzione più usata. Per BauBuche
questi collegamenti sono particolarmente efficaci grazie alla sua grande resistenza alla pressione
trasversale e al taglio. Il presupposto fondamentale affinché la forza venga trasmessa con deformazioni
ridotte è una lavorazione precisa. La posizione degli sfalsamenti deve essere fissata con bulloni o viti.

Sfalsamento frontale
semplice

Sfalsamento a tacco
semplice

Sfalsamento doppio

BauBuche GL75, collegamento a puntelli con sfalsamento frontale semplice
Progetto Tischlerei Mohr Costruzioni in legno Kaufmann Zimmerei

Sfalsamento a scala
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Sfalsamento frontale, sfalsamento doppio e sfalsamento a tacco semplice si dimensionano per BauBuche
con il modulo di dimensionamento »Sfalsamenti« del software di dimensionamento www.ing-tools.de.
Le particolari caratteristiche del BauBuche consentono un’evoluzione delle giunzioni tradizionali per ottenere
collegamenti innovativi e più performanti. Lo sfalsamento a scala è un tipo di giunzione a contatto ottimizzata
particolarmente performante che non è ancora regolamentato dalle norme e che va dimensionato in maniera
mediante prova della pressione a spinta e compressione.
Le regole per il dimensionamento sono illustrate qui:
_ Enders-Comberg, M., Blaß, H.J.; Treppenversatz – Leistungsfähiger Kontaktanschluss für Druckstäbe;
Bauingenieur Band 89, 04/2014, Springer-VDI-Verlag, Düsseldorf
In seguito, lo sfalsamento a scala verrà esaminato più nel dettaglio e si farà riferimento alla pubblicazione
citata e al dimensionamento associato.
Prova della resistenza alla pressione

Prova della resistenza a taglio Rv,k

trasversale Rc,90,k
b

b
hS

tv

hS
tv

α

Lc

Resistenza nella direzione
longitudinale del puntello
Lunghezza della superficie
di pressione
Superficie di pressione

α
Lv

R c,90,k =

Lc =

A c ∙ ƒc,90,k

Resistenza nella direzione

sin α

longitudinale del puntello

hS
sin α

A c = b ∙ (L c + 2 ∙ 30 mm)

Lunghezza della superficie
di taglio
Superficie di taglio

R v,k =

Lv =

A v ∙ ƒv,k
cos α
hS
sin α

Av = b ∙ Lv

La capacità di carico determinante nella direzione del puntello può essere determinata come segue:
Rd = kmod / γM ∙ min{Rc,90,k; Rv,k}
Le lamelle verticali della catena possono aumentare la capacità di carico del 100 %, in quanto si può
supporre una resistenza a spinta e compressione più elevata. L’orientamento della lamella nel montante
non ha alcun effetto sulla capacità di carico e sulla rigidità della connessione.
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Con il seguente diagramma è possibile determinare la capacità di carico dello sfalsamento a scala in
BauBuche: valore di dimensionamento della capacità di carico nella direzione longitudinale del puntello:
Rd = kmod / γM · Rk(diagramma) ∙ b / 100 mm (con larghezza b in mm)
La capacità di carico dello sfalsamento a scala è indipendente dalla profondità di inserimento t v.
Tuttavia tale profondità dovrebbe essere di minimo 10 mm.
Capacità di carico determinante dello sfalsamento a scala ogni 100 mm di larghezza
Stratificazioni orizzontali nel componente catena
Rmin,k – NKL 1/2 – 45°

Rk in direzione del puntello in kN

800

Rmin,k – NKL 1/2 – 40° e 50°
Rmin,k – NKL 1/2 – 35° e 55°

700

Rmin,k – NKL 1/2 – 30° e 60°

600
500
400
300

circa 200 kN

200
100

80

120

160

200

240

280

320

360

400

Altezza del puntello hS in mm

Capacità di carico determinante dello sfalsamento a scala ogni 100 mm di larghezza
Stratificazioni verticali nel componente catena
Rmin,k – NKL 1/2 – 45°

Rk in direzione del puntello in kN

800

Rmin,k – NKL 1/2 – 40° e 50°
Rmin,k – NKL 1/2 – 35° e 55°

700

Rmin,k – NKL 1/2 – 30° e

600

NKL 1 – 60°
Rmin,k – NKL 2 – 60°

500
400

circa 340 kN

300
200
100

80

120

160

200

240

280

320

360

400

Altezza del puntello hS in mm
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Per evidenziare le proprietà altamente performanti di BauBuche e in particolare dello sfalsamento a scala,
qui di seguito il potenziale di ottimizzazione è illustrato sulla base di uno sfalsamento frontale in GL 24h:
Esempio: puntello 200 ∙ 200 mm con α = 55° in classe di utilizzo 1
a) Sfalsamento frontale in GL 24h con profondità di inserimento 25 mm: Rk = 82 kN
+ 44 %
b) Sfalsamento frontale in trave BauBuche GL75
con profondità di inserimento 25 mm:

Rk = 118 kN
+ 239 %

c) Sfalsamento a scala in trave BauBuche GL75 con profondità di inserimento 10 mm e lamelle
		

orizzontali nella catena: Rk = 400 kN

		

(cfr. diagramma in alto: Rk = Rk(diagramma) · b / 100 mm

				

= 200 · 200 mm / 100 mm

				

= 400 kN)
+ 70 %

c) Sfalsamento a scala in trave BauBuche GL75 con profondità di inserimento 10 mm e
		
		

lamelle verticali nella catena: Rk = 680 kN
(cfr. diagramma in alto: Rk = Rk(diagramma) · b / 100 mm

				

= 340 · 200 mm / 100 mm

				

= 680 kN)

Grazie alle proprietà altamente perfomanti di BauBuche in combinazione con lo sfalsamento a scala di norma
è determinante la prova di stabilità dei puntoni a pressione.
5.3.3 Giunzione a coda di rondine
Grazie alla diffusione dei moderni centri di taglio, oggi è nuovamente possibile realizzare giunzioni a coda di
rondine economiche e pertanto queste ultime sono, anche grazie all’estetica di pregio, sempre più diffuse.
Le giunzioni a coda di rondine con portanza statica richiedono un’omologazione dell’Ispettorato edile.
L’associazione delle lavorazioni high-tech www.lohn-abbund.de è titolare dell’omologazione generale
dell’Ispettorato edile Z-9.1-649 del DIBt per le giunzioni a coda di rondine, che da giugno 2018 comprende
anche BauBuche, e la mette a disposizione delle aziende associate.
Le giunzioni a coda di rondine possono essere sollecitate, secondo questa omologazione, nella direzione
di inserimento e perpendicolarmente alla stessa. Le giunzioni a coda di rondine in BauBuche conseguono,
per le stesse misure dei componenti, una capacità di carico all’incirca tripla e una rigidità all’incirca tripla
rispetto al legno massiccio o al legno lamellare di conifera.
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La determinazione della capacità di carico della giunzione a coda di rondine in BauBuche deve venir eseguita
in base all’omologazione con i valori nominali di resistenza f t,90,k = 1,5 N/mm2 e f v,k = 8,0 N/mm2. Per ulteriori
dettagli si rimanda all’omologazione Z-9.1-649 (versione 06/2018).
Le giunzioni a coda di rondine in BauBuche possono essere dimensionate con il programma gratuito
„Giunzione a coda di rondine“ in www.ing-tools.de.
A fronte del marcato comportamento di ritiro e rigonfiamento di BauBuche nella lavorazione è necessario
tener presente l’umidità compensativa prevista. Eventualmente per agevolare il montaggio il foro del perno
deve essere fresato con dimensioni leggermente maggiori.

≥120 mm

120 a 400 mm
≥57 mm
≥57 mm

5.4 Giunzioni incollate
5.4.1 Introduzione
In Germania l’Allegato nazionale all’Eurocodice 5 rimanda, per i componenti incollati, alla DIN 1052-10
o a un certificato di utilizzabilità dell’Ispettorato edile e comporta quindi delle limitazioni.
Per i prodotti edili incollati vi è
_ una norma armonizzata (ad es. EN 14080 per legno lamellare in legno massiccio di conifere)
_ una ETA (ad es. per legno lamellare in microlamellare di latifoglie)
_ un’omologazione generale dell’Ispettorato edile (ad es. Z-9.1-838)
_ o un incollaggio descritto nella DIN 1052-10.
Tutti gli altri incollaggi portanti (ad es. collegamento a denti dritti) o i nuovi prodotti edili creati mediante
incollaggio di altri prodotti edili necessitano di un consenso al singolo caso. Per gli incollaggi portanti in
conformità all’omologazione generale per l’edilizia AbZ e / o a DIN 1052-10 è necessario anche un certificato
di idoneità („approvazione dell’incollaggio“). Per assegnare il certificato di idoneità, oltre a una prova in
fabbrica, una prova del controllo della produzione in fabbrica da istituire e alla necessità di qualificazione
(ad es. mediante un corso di formazione sugli incollaggi) vengono anche prelevati e testati degli incollaggi
di rinforzo fabbricati esemplificativi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste agli organismi di sorveglianza e certificazione riconosciuti
a livello nazionale o notificati a livello europeo, ad es.
https://www.mpa.uni-stuttgart.de/organisation_new/bereich_bauwesen/holzkonstruktionen
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L’omologazione generale dell’Ispettorato edile del pannello BauBuche Z-9.1-838 regolamenta
quanto segue in relazione agli altri incollaggi:
Inoltre nei seguenti casi i legni microlamellari vengono incollati secondo la norma DIN 1052-10 con altri
materiali edili, a condizione che siano rispettate le disposizioni locali sull’incollaggio:
_ Microlamellare con strati trasversali quale rivestimento di elementi a tavole di legno incollate
_ Microlamellare senza strati trasversali quali nervature di elementi a tavole di legno incollate
_ Per gli incollaggi a norma DIN 1052-10 che secondo la norma non richiedono prescrizioni specifiche
nel certificato di utilizzabilità (ad es. rinforzi incollati)
In generale sono possibili incollaggi strutturali senza trasmissione del carico attraverso il giunto incollato.
Ulteriori incollaggi con altri materiali edili o dei microlamellari tra di loro sono eventualmente regolamentati
in altre omologazioni generali dell’Ispettorato dell’edilizia.
5.4.2 Elementi a tavole incollate
La realizzazione di elementi a tavole incollate è regolamentata nella norma DIN 1052-10, capitolo 6.7.
Questi elementi possono essere realizzati e utilizzati a condizione che vengano rispettate le specifiche
e le condizioni quadro per l’omologazione dei pannelli BauBuche Z-9.1-838. L’azienda che esegue tale
incollaggio necessita di un certificato di idoneità C2 per cui, di norma, è effettuato anche un primo controllo
dell’incollaggio degli elementi a tavole.
In presenza di notevoli scostamenti dalle specifiche è formalmente necessaria un’omologazione per il caso
singolo ZiE.
5.4.3 Incollaggio a pressione con viti
Anche l’incollaggio a pressione con viti è regolamentato nella norma DIN 1052-10, capitolo 6.2. Queste
giunzioni possono essere realizzate e utilizzate a condizione che vengano rispettate le specifiche qui indicate
(tra le altre rivestimento fino a 50 mm di spessore, utilizzo di una colla che riempia le fughe). L’azienda che
esegue tale incollaggio necessita di un certificato di idoneità B o C2 per cui, di norma, è effettuato anche
un primo controllo dell’incollaggio a pressione con viti con BauBuche.
In presenza di notevoli scostamenti dalle specifiche è formalmente necessaria un’omologazione per il caso
singolo ZiE.
5.4.4 Rinforzi incollati
I rinforzi incollati sono regolamentati nella norma DIN 1052-10, capitolo 6.3. Queste giunzioni, anche quelle
mediante incollaggio a pressione con viti, possono essere realizzate e utilizzate a condizione che vengano
rispettate le prescrizioni qui indicate. L’azienda che esegue tale incollaggio necessita di un certificato di
idoneità B per cui, di norma, è effettuato anche un primo controllo dell’incollaggio con BauBuche.
In presenza di notevoli scostamenti dalle specifiche è formalmente necessaria un’omologazione per il
caso singolo ZiE.
5.4.5 Barre d’acciaio incollate
In conformità all’omologazione Z-9.1-705 (colla epossidica bicomponente WEVO EP32) in BauBuche è
possibile incollare anche delle barre d’acciaio (barra da cemento armato e bulloni filettati). A questo
proposito vanno osservati l’omologazione Z-9.1-705 e l’Allegato nazionale dell’Eurocodice 5. Dopo l’incollaggio
si devono evitare variazioni significative dell’umidità del legno, per cui si sconsiglia l’uso di barre d’acciaio
incollate quantomeno nella classe di utilizzo 2.
L’azienda che esegue tale incollaggio necessita di un certificato di idoneità B per cui, di norma, è effettuato
anche un primo controllo dell’incollaggio con BauBuche.

