
Costruzione di edifici di legno 

1 Pareti e solai 

1.1 Considerazioni generali 
Nella letteratura tecnica si incontrano diversi modi di suddividere i vari tipi di costruzioni di legno. 
Una categorizzazione di base può essere fatta tra costruzioni di tipo leggero e costruzioni di tipo 
massiccio. Bisogna tenere presente che la denominazione di un tipo di costruzione di legno è 
sostanzialmente correlata alla struttura portante delle pareti. 
Come risulta dalla seguente figura, la differenza fondamentale tra questi due sistemi costruttivi 
risiede nel fatto che, nella realizzazione di tipo massiccio, lo strato isolante è separato dalla 
struttura portante mentre, nelle costruzioni di legno di tipo leggero, isolamento e struttura portante si 
trovano nello stesso piano. 
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Figura 1: Suddivisione di base dei sistemi costruttivi di legno (sezione orizzontale ed 
assonometria) 

Per la realizzazione della struttura portante vengono utilizzati nei due casi prodotti completamente 
diversi. Contrariamente alle costruzioni di tipo leggero, nelle quali gli elementi portanti sono i 
prodotti di tipo lineare provvisti di una pannellatura sottile, per quelle di tipo massiccio, come ad 
esempio nelle strutture a base di compensato di tavole, vengono impiegati elementi di tipo piano di 
grandi dimensioni. Inoltre, le costruzioni di legno di tipo massiccio, di regola, non necessitano di 
alcuna barriera al vapore e possiedono una massa più elevata e quindi anche un'alta capacità di 



immagazzinamento di energia. In entrambi i sistemi costruttivi è possibile concepire liberamente le 
facciate ed il rivestimento interno. 

1.2 Sistema costruttivo massiccio (Blockbau) 
Le costruzioni massicce sono costituite da elementi massicci (quasi esclusivamente di legno di 
Conifere) disposti orizzontalmente che, assemblati per comporre una parete massiccia, assolvono 
sia funzione portante che di irrigidimento. Il collegamento degli elementi massicci allo spigolo 
dell’edificio viene realizzato mediante intagli o connessioni di carpenteria classica. 
 
  

 
Figura 2: Sistema costruttivo massiccio 

 

       
Figura 3:   Altri tipi di collegamenti allo spigolo per il sistema costruttivo massiccio 

In tutti e tre gli esempi di collegamento allo spigolo delle Figure 2 e 3 di una parete massiccia, gli 
elementi massicci sono connessi per lo più con spinotti di legno. Questa tecnica, unita alla 
sagomatura degli elementi massicci, permette di allineare gli elementi e garantisce l'irrigidimento 
delle pareti. Perciò, soprattutto ai lati delle aperture per le finestre, vengono battuti spinotti a 
sezione quadrata in fori circolari. 
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Figura 4:   Terminologia adoperata per il sistema costruttivo massiccio 

Specialmente nella progettazione di costruzioni massicce, si deve tener conto, in modo adeguato, 
delle caratteristiche particolari del materiale. Nella trasmissione dei carichi verticali, gli elementi 
massicci vengono sollecitati a compressione perpendicolare alla fibratura. Poiché il valore del 
modulo E perpendicolare alla fibratura è molto ridotto, si instaurano assestamenti importanti causati 
dalle deformazioni perpendicolari alla fibratura. I problemi connessi agli assestamenti possono, 
tuttavia, essere ridotti o eliminati completamente mediante accorgimenti costruttivi, come per 
esempio: 
- prevedere zone “cuscinetto” o meglio zone di deformazione a scomparsa (collocando una 

”trave flottante”) oppure una cavità d’aria di alcuni cm in prossimità di architravi ed elementi 
simili, che non possono adattarsi all'assestamento; 

- realizzare il giunto con una struttura muraria (p. es. una canna fumaria) o con controventi a 
struttura reticolare relativamente rigidi in modo che la parete massiccia possa assestarsi 
liberamente; 

- evitare colonne portanti collegate direttamente e rigidamente con le pareti; 
- considerare l'assestamento della parete massiccia nella progettazione e nella posa in opera di 

impianti (condotte elettriche, tubazioni per il riscaldamento e per l’acqua); 
- realizzare i piastrellamenti su rivestimenti liberi e non vincolati alla parete. 

1.3 Sistema costruttivo a pacchetti di tavole parallele (Brettstapekbauweise) 
A partire dai pacchetti di tavole si realizzano elementi costruttivi di tipo piano massicci, costituiti da 
tavole o lamelle disposte di costa ("in piedi") l’una affianco all’altra. Lo spessore di questi elementi, 
coincidente con la larghezza delle tavole, è compreso di regola tra 8 cm e 12 cm per le pareti, e tra 
12 cm e 20 cm per i solai a seconda delle luci e dei carichi. 
 
Gli elementi di pacchetti di tavole sono costituiti primariamente da tavole ricavate dalla porzione 
esterna del tronco di spessore compreso tra 24 mm e 30 mm. Le tavole vengono prima essiccate 
(15 ± 3 %) e piallate, successivamente collegate di costa l’una con l’altra mediante una chiodatura 
continua (o con spinotti di legno duro). I chiodi servono per la trasmissione degli sforzi di taglio tra le 
tavole. In questo modo si ottiene un elemento di legno di larghezza a piacimento in grado di ripartire 
parzialmente i carichi trasversalmente. L’accoppiamento delle tavole una di fianco all’altra permette, 
a certe condizioni, anche giunti di testa delle tavole nel mezzo dell’elemento. 
 
Gli elementi di pacchetti di tavole possono anche essere impiegati, in caso di luci maggiori  di 6 m, 
in strutture miste legno-calcestruzzo. Per motivi di natura statica e/o di fisica tecnica, nelle strutture 
miste legno-calcestruzzo viene gettata una soletta in calcestruzzo al di sopra dell’elemento di 
pacchetti di tavole. La connessione deformabile tra il legno ed il calcestruzzo può essere realizzata 
mediante mezzi di collegamento meccanici (bulloni, connettori a piolo, piastre dentate, ecc.). Il 
modulo di scorrimento ed il coefficiente di scorrimento necessari sono fissati, di regola, solo nelle 
omologazioni o devono essere determinati sperimentalmente. Con strutture miste legno-
calcestruzzo si possono coprire luci fino a 10 m circa. 
 

 
Figura 5:   Connessione tra gli elementi di pacchetti di tavole ed il calcestruzzo 
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1.4 Sistema costruttivo con legno compensato di tavole (Brettsperrholzbauweise) 
 Considerazioni generali e possibilità d’impiego 

Le costruzioni di tipo massiccio con legno compensato di tavole sono caratterizzate dall’impiego di 
elementi massicci piani multistrato con funzione portante, nei quali le dimensioni lungo entrambi gli 
assi principali sono di gran lunga maggiori dello spessore. 
Gli elementi piani portanti di compensato di tavole assumono, in base alle condizioni di carico, 
funzione portante di piastre e/o lastre. La struttura della sezione trasversale del compensato di 
tavole (pannelli monostrato disposti di solito alternativamente ad angolo retto l’uno rispetto all’altro) 
permette di ottenere con un unico pannello una capacità portante nelle due direzioni principali del 
loro piano. A seguito della capacità di ripartizione trasversale dei carichi, che dipende dalla struttura 
della sezione, è possibile in ogni punto l’assorbimento di carichi concentrati. 
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Figura 6: Impiego di elementi di legno compensato di tavole per solai e pareti in costruzioni di 
tipo massiccio 

La Figura 6 mostra una delle molteplici possibilità di impiego del sistema costruttivo con legno 
compensato di tavole, che comprendono sia le case unifamiliari che le abitazioni multipiano, come 
pure gli edifici pubblici, gli uffici ed i capannoni. 
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Figura 7:   Edifici realizzati con il sistema costruttivo con compensato di tavole 

Le possibilità di impiego del compensato di tavole in edilizia residenziale sono caratterizzate dalla 
varietà dei prodotti e degli elementi costruttivi. Infatti non solo possono essere realizzati solai, pareti 
interne ed esterne ed elementi di copertura di grandi dimensioni ma anche solette per scale e 
balconi, nonché elementi strutturali di tipo lineare come architravi e colonne.



 

  
Posa in opera delle pareti 

 
Posa in opera dei solai 

 
Interni 

 

  
Soletta della scala 

 
Soletta del balcone 

 
Soletta del balcone a sbalzo 

 

  
Apertura nel solaio per il passaggio della 

scala 
Apertura nel solaio per il passaggio 

della canna fumaria 
Apertura nel solaio per lucernari 

Figura 8:   Impiego di elementi di legno compensato di tavole in edilizia residenziale 

Lo spessore di un elemento di compensato di tavole a 5 strati solitamente utilizzato per un edificio 
multipiano (max. 3 piani) è di circa 95 mm. Lo spessore minimo di elementi portanti massicci 
dipende inoltre dal tipo di prodotto e dalle relative grandezze caratteristiche, tuttavia generalmente 
non dovrebbe essere mai inferiore a 75 mm. Con pannelli di compensato di tavole a 5 strati di 
spessore compreso tra 125 mm e 160 mm, a seconda della struttura del pannello e del solaio 
nonché dell’entità delle sollecitazioni, si possono coprire luci di 4,0-5,0 m, in modo economico. Per 
luci maggiori ed elementi di parete di altezza maggiore privi di sostegni intermedi sono indicati 
pannelli nervati con travi incollate di lamellare o sezioni a cassone con montanti di lamellare. 
 



       

Pannello nervato, 
compensato di tavole a 5 strati +
lamellare incollato (da GL24 a GL36)

Sezione a cassone,
compensato di tavole a 3 strati +
lamellare incollato  + 
compensato di tavole a 3 strati

(da GL24 a Gl36)

 
Figura 9: Pannello di compensato di tavole con nervature di lamellare incollato e variante a 

sezione a cassone 

Gli elementi massicci di parete, solaio e copertura possono essere prodotti esattamente e 
singolarmente in base alle indicazioni di progetto e possono essere collegati con sistemi di 
connessioni semplici e standardizzati. Vengono a mancare, quindi, quelle lunghe e complicate 
operazioni di finitura e di montaggio in cantiere. Isolamento, rivestimenti ed elementi di facciata 
possono essere facilmente fissati agli elementi in compensato di tavole (montaggio rapido). 
 

      
Figura 10: Montaggio di un elemento preassemblato (sin.) e fissaggio di elementi di 

isolamento e di facciata (des.) 

È possibile anche la combinazione con altri sistemi costruttivi (ad esempio realizzazione del solaio 
di piano più alto come solaio a trave inflessa, con struttura di copertura disposta su di esso, o come 
elemento di pacchetti di tavole). 

 Realizzazione dell’irrigidimento 

L’irrigidimento di edifici ad uso abitativo realizzato con elementi di compensato di tavole avviene 
utilizzando pareti irrigidenti, le quali, in combinazione con i solai, costituiscono una struttura rigida 
tridimensionale. In questo caso e grazie all'uso di elementi di compensato di tavole, i tipici 
controventamenti non sono di regola necessari. L’irrigidimento orizzontale presuppone un sistema 
di connessione dei singoli elementi in grado di trasmettere gli sforzi. 



Il numero e la posizione degli elementi di irrigidimento presenti in un edificio sono determinati dalla 
geometria del fabbricato, dal tipo di sezione nonché dalla geometria dei singoli elementi irrigidenti e 
dai carichi orizzontali (sisma, vento). 
Per la trasmissione dei carichi orizzontali è fondamentale, insieme al tipo di connessione, 
soprattutto la lunghezza della parete non indebolita. Grandi aperture (finestre, porte), che 
interrompono i percorsi verticali e/o orizzontali dei carichi, ne disturbano il comportamento a lastra. 
Poiché gli elementi di parete di tipo massiccio sono “più rigidi”, per esempio, delle pareti impiegate 
per le costruzioni di tipo leggero (strutture intelaiate), il numero e la lunghezza di questi irrigidimenti 
possono essere ridotti. Un’adeguata verifica è tuttavia alla base di ogni elaborazione di tipo statico-
costruttivo. 

 Sistemi di connessioni per elementi di compensato di tavole 

Utilizzando elementi di compensato di tavole di grandi dimensioni per la realizzazione di un edificio 
sono necessarie poche giunzioni a contatto. Fondamentalmente si fa distinzione tra giunzioni a 
contatto parete-parete, parete-fondazione, parete-solaio-parete e solaio-solaio. Il collegamento 
necessario, in grado di trasmettere gli sforzi ed a tenuta, dei singoli elementi di grandi dimensioni in 
compensato di tavole avviene solitamente mediante connettori meccanici. 
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Figura 11:  Posizione dei giunti degli elementi di parete di un edifico  

Il collegamento degli elementi di compensato di tavole nelle citate giunzioni a contatto e la relativa 
trasmissione dei carichi avvengono di solito in maniera puntiforme tramite i consueti sistemi di 
connessione per le strutture di legno come. per esempio, bulloni per il legno, aste filettate incollate, 
chiodi, spinotti, viti calibrate, nonché altri mezzi di collegamento provvisti di omologazione. 
Occorre tener presente che, nelle giunzioni a contatto parete-solaio-parete e parete-fondazione, 
insorgono per lo più sforzi di compressione a causa del peso proprio degli elementi massicci, 
portanti e irrigidenti, delle pareti e dei solai. Solo in condizioni di carico particolari (condizioni di 
carico dovute al montaggio) e/o in presenza di una geometria particolare del fabbricato (edifici 
multipiano con pareti irrigidenti dalla larghezza ridotta) possono presentarsi sforzi di trazione nelle 
giunzioni a contatto. Queste forze di trazione, per limitare l’aprirsi dei giunti, devono essere portate 
in fondazione mediante un adeguato ancoraggio. 

 Dettagli costruttivi tipo 

I particolari costruttivi di seguito riportati vogliono mostrare alcune possibilità per le più importanti 
giunzioni degli elementi di compensato di tavole impiegati in edilizia residenziale (utilizzo di 
elementi di parete di altezza pari ad un interpiano). Nella maggior parte dei dettagli costruttivi, si 
presuppone che le singole lamelle degli elementi di compensato di tavole siano incollate 
lateralmente. Se ciò non accade, la tenuta del giunto nei confronti del vento deve essere garantita 
in altro modo (chiusura della superficie laterale del compensato di tavole con lamelle o disponendo 
fogli di plastica). I singoli connettori devono essere disposti in base alle esigenze di natura statico-
costruttiva. 



Giunzioni a contatto solaio-solaio (giunto trasversale) 

Per motivi legati alla produzione ed al trasporto, le larghezze degli elementi di compensato di tavole 
sono limitate (a seconda del prodotto larghezza massima di 3,0 m fino a 4,8 m). Si rende quindi 
necessaria la giunzione dei singoli elementi per ottenere solai di maggiori dimensioni. Una 
possibilità è rappresentata dal giunto a intaglio bullonato. Questo giunto viene applicato, di solito, 
nella direzione portante principale del solaio, dato che con esso può essere trasmesso solo il taglio 
e non la flessione (cerniera). Soprattutto per sollecitazioni non uniformemente ripartite sul solaio, 
possono presentarsi, nella giunzione, trazione o compressione perpendicolare alla fibratura e perciò 
sussiste il pericolo di fessurazione trasversale. 
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Figura 12:  Giunto longitudinale a cerniere tra due elementi di solaio 

Disponendo coprigiunti (ad esempio di legno compensato, pannelli a tre strati, Kerto), incassati 
nelle parti superiore ed inferiore degli elementi di legno compensato di tavole, può essere realizzata 
una connessione rigida a flessione. È possibile, inoltre, incollare questi elementi (la pressione 
necessaria è ottenuta con bulloni o chiodi); questa operazione di incollaggio è tuttavia da evitare in 
cantiere. 
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Figura 13: Giunto longitudinale rigido tra due elementi di solaio 

Giunzioni a contatto parete-solaio-parete 

Le giunzioni fra gli elementi di solaio e gli elementi di parete sottostanti possono essere eseguite 
tramite l'introduzione di viti avvitate nella superficie di testa dell'elemento piano, tramite aste filettate 
incollate o con l'aggiunta di angolari d’acciaio. Con questi sistemi di connessione, possono essere 
trasmessi ai solai sia i carichi orizzontali (p. es. il vento sugli elementi di parete) che gli sforzi di 
trazione. 
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Figura 14: Giunzione parete-solaio-parete, esempi rappresentativi della realizzazione della 

connessione 

 

 
Figura 15: Giunzione parete-solaio-parete non realizzata a regola d’arte 

Il collegamento parete-solaio-parete può essere anche realizzato con l’aiuto di profili di legno 
applicati in stabilimento all’elemento di solaio. Come materiale per questi correnti orizzontali speciali 
si prestano bene gli stratificati e i compensati di piallacci, i profili di legno di quercia o di robinia 
oppure di altre Latifoglie. Appositi spazi vuoti ricavati nell'elemento di compensato di tavole 
permettono avvitare aste filettate incollate montate in sede di preassemblaggio degli elementi. 
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Figura 16: Giunzione parete-solaio-parete con profili di legno 

La bullonatura diretta (con bulloni per il legno) dell’elemento di solaio con il sottostante elemento di 
parete deve essere evitata, poiché sussiste il pericolo di bullonare il legno di testa. Inoltre, per 
connessioni strutturali con bulloni per il legno di diametro nominale inferiore a 10 mm, devono 
essere realizzate almeno quattro sezioni resistenti. 
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Figura 17:  Giunzione parete-solaio-parete, bullonatura del legno di testa da evitare 

Giunzioni a contatto parete-parete (giunto d’angolo) 

Il collegamento d’angolo parete-parete può essere risolto con diversi tipi di connessioni bullonate 
(vedi Figura 18). 
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Figura 18: Giunzione parete-parete, possibilità di realizzazione del collegamento d’angolo 

mediante bullonatura 
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Figura 19: Giunzione parete--parete, possibilità di realizzazione del collegamento d’angolo 
mediante bullonatura e profili di legno 

Un altro possibile tipo di collegamento parete-parete è dato da elementi di connessione a forma di 
gancio o a coda di rondine. Questi sistemi di connessione, se adeguatamente preparati, permettono 
il montaggio (autocentrante) degli elementi di compensato di tavole senza ulteriori accorgimenti. 
 

Collegamento a coda di rondine
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Figura 20: Giunzione parete-parete, possibilità di realizzazione del collegamento d’angolo 

mediante bullonatura e profili di legno 

Giunzioni a contatto parete-fondazione 

Per assicurare gli elementi di parete allo zoccolo o al solaio di calcestruzzo sono disponibili una 
serie di sistemi di connessioni. 
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Figura 21: Giunzione parete-fondazione, disposizione di lamiere ed angolari d’acciaio come 

rinforzo ed ancoraggio per gli sforzi di trazione 

 Strutture tipiche di solai e pareti 

Per rispondere alle esigenze di isolamento acustico soprattutto in abitazioni multipiano, è 
indispensabile prevedere un pavimento flottante nonché una controsoffittatura. Il riempimento viene 
realizzato soprattutto per livellare differenze di altezza e per ricoprire eventuali condutture elettriche. 
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Figura 22: Solaio con particolare capacità di isolamento acustico 



Di seguito si considera una struttura tipica di una parete esterna, di un solaio di piano, di una parete 
interna portante e di una parete divisoria, nonché i loro possibili nodi strutturali. 
Per una parete esterna realizzata come di seguito, il rivestimento di legno all’esterno può essere a 
piacimento. Tuttavia, per soddisfare le esigenze minime legate all’isolamento acustico, le giunzioni 
devono essere ermetiche. Le caratteristiche di isolamento acustico dei due strati isolanti devono 
essere accordate l'una all'altra. 
 

1,5 cm Gipskarton
9,5 cm Brettsperrholz
4,0 cm Wärmedämmung
4,0 cm Wärmedämmung

Winddichtung
3,0 cm Hinterlüftung
5,0 cm Lattung
2,0 cm Holzverkleidung
2,0 cm Holzverkleidung
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15 mm
125 mm

40 mm
40 mm
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20 mm
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Figura 23:  Parete esterna con particolare capacità di isolamento termo-acustico 

 

1,5 cm Gipskarton
9,5 cm Brettsperrholz
3,0 cm Trennwandplatte
     Luftdichtung
9,5 cm Brettsperrholz
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Legno compensato di 
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95 mm

   70 mm
305 mm

1,5 cm Gipskarton
12,5 cm Brettsperrholz
1,5 cm Gipskarton
 

Cartongesso 
Legno compensato 
di tavole 
Cartongesso 
 

15 mm
95 mm

   15 mm
125 mm

Figura 24: Parete divisoria (sin., particolare capacità di isolamento acustico) e parete interna 
portante (des., particolare capacità portante) 

Per una parete divisoria di un’abitazione (Figura 24), due pannelli di legno compensato di tavole 
rivestiti con cartongesso non garantiscono il rispetto delle esigenze di isolamento acustico (~ 49 
dB). È necessario disporre almeno da un lato un ulteriore elemento di rivestimento indipendente. 
Una parete interna portante (Figura 24) viene di regola maggiormente sollecitata e perciò presenta 
uno spessore maggiore. Se non devono essere soddisfatte particolari esigenze riguardo al 
comportamento al fuoco, è sufficiente un rivestimento semplice con cartongesso. 
Se si realizza un nodo tra la parete esterna ed il solaio di un piano, dal punto di vista dell’isolamento 
acustico si deve considerare che solaio e parete devono essere adeguatamente separati in modo 
da interrompere la propagazione del suono attraverso la parete esterna. 
 



 
 

Figura 25: Solaio e parete esterna adeguatamente separati per interrompere la propagazione 
del suono

110 Rivestimento del pavimento in parquet
150 Massetto 
120 Isolante acustico 
150 Riempimento con impermeabilizzazione 
125 Solaio massiccio di legno compensato di tavole a 

5 strati 
150 Listellatura 50/40 con interposta lana minerale 
112,5 Pannello di gesso 

12,5 Pannello di gesso
50 Listellatura 50/40 con interposta lana minerale 
95 Solaio massiccio di legno compensato di tavole a 

5 strati 
80 Lana minerale (> 70 kg/m3) 
50 Lana minerale (> 70 kg/m3) con interposta 

listellatura 50/60 
 Barriera al vento 
30 Listellatura 30/80 e = 600 ÷ 800 mm 
20 Rivestimento 140/20 (tavole interne) 
20 Rivestimento 100/20 (tavole esterne) 

Separazione tra
solaio e parete 

Guaina traspirante



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartongesso 
Legno compensato di tavole 
Cartongesso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 mm 
95 mm 

   15 mm 
125 mm 

1,0 cm Bodenbelag
6,0 cm Estrich
        PE-Folie
2,0 cm Trittschalldämmung
2,0 cm EPS
4,0 cm Schüttung
12,5 cm Brettsperrholz
2,5 cm Luft
5,0 cm Hohlraumbedämpfung
1,5 cm Gipskarton

1,5 cm Gipskarton
9,5 cm Brettsperrholz
1,5 cm Gipskarton
 

schalltechnische Lager
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Figura 26: Giunzione a contatto tra parete interna portante e solaio per interrompere la 
propagazione del suono 

Appoggio contro la propagazione del suono


