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8.1 Introduzione
Le soluzioni reticolari offrono la possibilità di creare strutture particolarmente snelle ed eleganti
utilizzando una minore quantità di materiale. Gli elementi delle travature reticolari subiscono

Altezza staticamente effiace

esclusivamente sollecitazioni di compressione e trazione.

Nodi
Campo

Briglia inferiore
Diagonale
Briglia superiore

Confronto fra travature reticolari in BauBuche
e lamellare stratificato di abete rosso.
Il BauBuche, grazie alla sua resistenza elevata
alla compressione e alla trazione, consente l’uso
di barre molto più snelle a parità di campata
e sollecitazione.
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8.2 Tipi di strutture reticolari
Le strutture reticolari possono essere create praticamente in tutte le forme. Di seguito sono illustrati tipi
di strutture reticolari particolarmente indicati per una realizzazione in BauBuche. L’altezza delle travature
reticolari, a seconda della tipologia, normalmente corrisponde a circa 1/10 – 1/15 dell’ampiezza della campata.
Designazione

Schizzo del sistema

Travatura Howe
					

H= l/12 – l/15

Travatura Pratt
					

H= l/12 – l/15

Travatura Warren /
senza montanti
					

H= l/10 – l/15

Travatura Warren con
puntellatura supplementare
					
Pressione

H= l/10 – l/15
Trazione

Barre neutre

8.3 Regole di progettazione
A causa dei vincoli di produzione, la lunghezza dei singoli elementi attualmente è limitata a 18 m. Per lunghezze superiori, le briglie devono essere collegate tra loro per mezzo di giunzioni. Vari tipi di giunzioni sono illustrati ai punti da 7.7 a 7.9. In questo caso, normalmente i giunti della briglia situata in basso non sono previsti
al centro, bensì in prossimità degli appoggi. Nelle travature reticolari, in linea di principio le aste compresse
sono a rischio di piegatura. Pertanto è opportuno scegliere sistemi di travature reticolari con diagonali corte.
Stabilizzazione della
briglia superiore

Normalmente la briglia compressa
(briglia superiore) viene stabilizzata
mediante un controventamento per
impedire la piegatura. I montanti
per lo più non hanno una stabilizzazione supplementare e l’attestazione
della piegatura è determinante per
il dimensionamento. Le aste di
trazione non sono soggette a rischio
di piegatura. Per progettare travature
reticolari snelle si dovrebbe evitare
una sollecitazione da piegatura delle
briglie. Ove possibile, la trasmissione
del carico al sistema secondario

Stabilizzazione e carico ideale di una travatura reticolare

dovrebbe avvenire sui nodi.
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8.4 Deformazione e sopraelevazione
Le travature reticolari sono quasi sempre sopraelevate. L’attestazione dell’idoneità all’uso solitamente
è il criterio di dimensionamento determinante. Per la realizzazione della sopraelevazione, le travature
reticolari vengono assemblate con una curvatura (verso l’alto) utilizzando una sagoma; tale curvatura
contrasta la flessione nella struttura finita. Di norma le snelle briglie in BauBuche sono sufficientemente
elastiche da consentire la creazione di travi sopraelevate senza necessità di produrre preliminarmente
le briglie con una sopraelevazione (curvatura).
8.5 Protezione antincendio
Gli elementi in legno delle travature reticolari raggiungono normalmente e senza ulteriori accorgimenti
una durata di resistenza all’incendio di 30 minuti (F30 / R30). Per requisiti superiori si devono aumentare
le sezioni di conseguenza.
8.6 Sviluppo di nodi
Nelle costruzioni in legno, ogni formazione di nodi provoca un indebolimento della sezione. Pertanto nel
collegamento non è possibile trasferire l’intera capacità portante della barra. I collegamenti inoltre sono un
fattore di costo essenziale e influiscono notevolmente sulla deformazione. Lo sviluppo dei nodi pertanto
assume particolare importanza. I seguenti sistemi si sono rivelati efficaci nelle travature reticolari in BauBuche.
8.7 Giunzioni con perni di fissaggio
La creazione di giunzioni con perni di fissaggio rientra nella gamma standard di ogni azienda del settore
delle costruzioni in legno. 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.
Di norma, legno e acciaio vengono forati separatamente. La complessità nell’abbinamento di legno e acciaio
risiede nella precisione millimetrica richiesta per l’esecuzione dei fori. Per questo occorrono impianti
CNC con g
 ruppi di foratura ad alta precisione.
La giunzione BSB (Blumer-System-Binder) è stata sviluppata in particolare per l’impiego nelle capriate a
traliccio. La disposizione dei coprigiunti in acciaio e dei perni di fissaggio (esclusivamente con un diametro
di 6,3 mm) è rigorosamente standardizzata, il che porta a un processo di progettazione e produzione razionale delle giunzioni.

Travatura reticolare in BauBuche con giunzione BSB, I+R Holzbau
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8.8 Giunzioni con perni di fissaggio autoperforanti
L’impiego di questo innovativo mezzo di giunzione offre una soluzione elegante con gli svantaggi suddetti.
Con il connettore WS dell’azienda SFS intec AG e un utensile di posa è possibile realizzare giunzioni acciaio-
legno a più sezioni con una precisione elevata. I perni di fissaggio sono realizzati in acciaio al carbonio,
sono disponibili nei diametri 5 mm e 7 mm e vengono inseriti in una sola operazione attraverso gli elementi
in legno e fino a 3 lamiere d’acciaio interne con spessore 5 mm.

Travatura reticolare BauBuche con giunzione SFS, capannone Probstzella

8.9 Tecnologia GSA® – ancoraggio con barre filettate
La tecnologia GSA® è stata sviluppata dall’azienda Neue Holzbau AG di Lungern / CH. GSA sta per Gewinde-
Stangen-Anker (ancoraggio con barre filettate) e si basa su barre filettate incollate. Già nel 2012 il sistema ha
ottenuto l’omologazione dell’ispettorato edile per il legno lamellare stratificato e ha potuto dimostrare la sua
efficacia in numerosi progetti di riferimento. Per un materiale molto performante come il BauBuche, questa
efficace tecnologia di giunzione oggi è stata ulteriormente ottimizzata ed è già iniziata la procedura di omologazione. La giunzione GSA può però essere utilizzata fin da subito con BauBuche sulla base di un’autorizzazione
specifica.
La giunzione GSA è estremamente performante, duttile e completamente invisibile. Acciaio, BauBuche e
la resina epossidica bicomponente sono perfettamente coordinati gli uni con gli altri. I collegamenti sono
dimensionati in modo tale che le parti in acciaio rappresentano sempre l’elemento più debole della giunzione.
Al raggiungimento del carico massimo, l’acciaio inizia a dilatarsi. Questo fa sì che tutti i mezzi di giunzione
del gruppo di ancoraggio vengano sollecitati in modo uniforme e che si possa escludere una rottura da
infragilimento dei giunto incollato.

Nodi in travatura reticolare BauBuche con giunzioni GSA invisibili

