
 

 

 

IL LEGNO LAMELLARE 

Vivo, dinamico, naturale. Architettonicamente versatile e capace di adattarsi alle più diverse 

esigenze della progettazione. Tecnicamente efficiente. 

Sono davvero molti gli aspetti che fanno del legno lamellare un materiale sempre più richiesto ed 

impiegato nel mondo delle costruzioni. Una tendenza che si è consolidata soprattutto in questo 

ultimi decenni e che ha coinciso con l’affermazione del legno lamellare per gli utilizzi più diversi, 

portando le strutture realizzate con questo materiale ad acquisire una sempre maggiore importanza 

nella caratterizzazione dell’ambiente costruito e nel rapporto con il paesaggio naturale. 

Resistenza, leggerezza e versatilità per soluzioni progettuali uniche e costruzioni resistenti al 

fuoco e al sisma  

Il legno lamellare, in quanto prodotto derivato dal legno, mantiene tutti i pregi dell’essenza 

naturale ma, grazie al processo tecnologico che si applica in stabilimento, supera i limiti propri del 

legno massiccio e ne ottimizza le prestazioni. L’eliminazione delle imperfezioni macroscopiche, lo 

scarto delle sezioni difettose e la composizione delle travi con tavole statisticamente non provenienti 

dallo stesso tronco sono scelte che determinano, infatti, sia un incremento delle caratteristiche 

statiche del materiale che un miglioramento della sua durabilità, oltre che un contenimento delle 

fessurazioni con conseguente riduzione della vulnerabilità alle fiamme in caso d’incendio. 

Il legno lamellare rappresenta, nell’ambito dei materiali edili antincendio, una scelta estremamente 

valida. La carbonizzazione del legno, procedendo progressivamente dall’esterno verso l’interno, 

consente infatti alle costruzioni in legno lamellare di isolare termicamente il proprio guscio interno 

e di mantenere inalterate le proprietà meccaniche. Per queste caratteristiche, il legno lamellare è un 

materiale apprezzato per la sua resistenza al fuoco non solo nel ruolo di ossatura strutturale 

dell’edificio, ma anche come rivestimento di protezione alternativo e di indiscutibile fascino. 

Il legno lamellare, inoltre, grazie al processo tecnologico costruttivo che prevede l’assemblaggio di 

tavole tramite giunto a pettine e il loro reciproco incollaggio, consente di produrre elementi 

curvilinei con lunghezza e sezione impensabili nel caso di travi ricavate da un unico tronco. 

Superando, in questo modo, i limiti dimensionali tradizionali, le costruzioni in legno lamellare hanno 

rivoluzionato il mondo dell’edilizia. Le travi monolitiche possono oggi raggiungere una lunghezza di 

50 metri e un’altezza di 2.5 metri. Numeri che offrono massima libertà progettuale, garantendo 

grandi spazi e grandi luci: quest’ultime possono arrivare anche oltre i 100 metri senza interferenze di 

pilastri, muri o appoggi. 

Il legno lamellare inoltre, è uno dei materiali edili più leggeri (450 kg al m3) e flessibili sul mercato, 

con un peso specifico che è circa 1/6 del calcestruzzo armato. Ciò consente la riduzione delle 

sollecitazioni dei pesi propri sugli altri elementi strutturali (pilastri, fondazioni, muri…). 

Caratteristiche peculiari che ne arricchiscono ulteriormente le performance: le costruzioni in legno 

lamellare, oltre che resistenti ai sovraccarichi, grazie alla loro leggerezza e flessibilità, sono anche 

resistenti ai sismi. Le forze agenti su un edificio in caso di sisma sono, infatti, proporzionali alla 

massa dello stesso e l’impeto distruttivo di un terremoto, in presenza di una struttura leggera, risulta 

fortemente ridotto. Ma non solo. Le caratteristiche meccaniche delle costruzioni in legno lamellare – 



 

 

per loro natura elastiche – consentono di supportare facilmente lievi deformazioni e di “assorbire 

l’onda sismica”. Per questo motivo, il legno lamellare viene sempre più utilizzato, insieme 

all’acciaio, per la realizzazione di solai collaboranti anche in edifici pluripiano che debbano 

rispondere alle severe normative antisismiche. 

La naturalità del legno: una risposta alle esigenze dell’edilizia sostenibile 
Oltre alle prestazioni tecniche, la bellezza e naturalità del legno lamellare rappresentano ulteriori 

valori di questo materiale, in linea con il concetto di edilizia sostenibile: un nuovo modo di operare 

nel rispetto dell’ambiente, della salute di chi è chiamato a vivere gli spazi architettonici e delle nuove 

esigenze di risparmio e razionalizzazione dei consumi. 

Le costruzioni in legno lamellare sono espressione di questo nuovo pensiero: eco-compatibili, 

contribuiscono al risparmio energetico e al miglioramento del benessere abitativo. 

Il legno lamellare è, infatti, una materia prima che richiede, in fase di produzione, un basso consumo 

di energia e che, se ricavata da una sistema di gestione boschiva che risponde agli standard FSC e 

PEFC, è rinnovabile e contribuisce alla costruzione di edifici a ridotto impatto ambientale. 

Le costruzioni in legno lamellare, inoltre, presentano tutti i requisiti propri degli immobili 

energeticamente efficienti. Il legno è per natura un ottimo isolante che consente di ridurre i ponti 

termici e lo scambio di calore con l’esterno. Un edificio in legno lamellare garantisce, in ogni 

stagione, la perfetta climatizzazione degli spazi interni ed un habitat caldo d’inverno e fresco 

d’estate. 

Le proprietà naturali di questo materiale rendono le costruzioni in legno lamellare una delle soluzioni 

abitative che meglio rispetta la salute e il benessere di ognuno di noi. Il legno lamellare è un 

materiale traspirante, ovvero capace di assorbire l’umidità, di regolare naturalmente la temperatura 

interna e di ridurre il rischio di formazione della muffa. È antibatterico e anallergico. È un efficace 

schermo protettivo contro le radiazioni elettromagnetiche e un isolante acustico naturale, capace di 

ridurre, all’interno degli spazi, il rumore aereo e da contatto. Per tutti questi motivi le costruzioni in 

legno lamellare sono la scelta di chi vuole migliorare il proprio benessere abitativo e trasformare 

ogni spazio di vita quotidiana in un ambiente salubre e confortevole. 

Moretti SpA: da oltre trent’anni qualità nella prefabbricazione in legno lamellare  
Un altro aspetto, non trascurabile, che favorisce la diffusione del legno lamellare è la rapidità del 

montaggio e la conseguente facilità di gestione del cantiere. Un punto di forza che ha portato 

Moretti SpA, in oltre trent’anni di attività, a realizzare centinaia di strutture con questo materiale, nei 

più differenti contesti applicativi: dagli impianti sportivi (piscine, campi da tennis, palazzetti dello 

sport) alle cantine, dai centri commerciali alle scuole e agli edifici per l’educazione, fino agli 

alberghi e agli edifici residenziali, o agli spazi per eventi. Una competenza esclusiva che, attraverso 

lo sviluppo di diversi aspetti - dalla fase tecnico-progettuale a processo produttivo interamente 

realizzato in stabilimento, fino a una organizzazione di cantiere collaudata -consente a Moretti SpA 

di proporsi quale partner autorevole ed esperto in grado di offrire risposte di qualità alle domande 

dei committenti e dei progettisti. 

 


