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oPere, idee costruttive ed innovazione   
nelle costruzioni in legno lamellare
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SiStema integrato: modulare, verSatile, competitivo

copertura e controsoffitto  
tutto in uno

un sistema innovativo costruito sulle reali necessità della commessa 
Con questi pannelli preassemblati Moretti Interholz offre un sistema componibile e personalizzabile 
in base alle necessità specifiche di un progetto e propone una risposta innovativa che integra in un 
unico modulo COPERTURA e CONTROSOFFITTO degli edifici. Il sistema porta nel mondo del legno il 
concetto tipico dei pannelli sandwich in lamiera: un prodotto “finito” strutturalmente ed esteticamente, 
pronto da montare e già dotato delle caratteristiche termiche ed acustiche richieste. Viene così superata 
la pratica dell’assemblaggio in cantiere di materiali “sfusi”, con significativi vantaggi in termini di tempi 
e costi di montaggio.

  
la versatilità nasce da come è fatto
Ogni singolo pannello comprende tutti gli elementi strutturali e di coibentazione, questi ultimi posti nello 
spazio tra il rivestimento interno faccia a vista, e quello esterno dove verrà collocato il manto finale. A 
differenza dei pannelli sandwich in lamiera, vincolati da una produzione rigidamente standardizzata, la 
soluzione in legno Moretti Interholz può adattarsi per prestazioni, dimensioni e scelta dei materiali ai 
desideri e alle necessità del cliente.

i tratti distintivi

riSponde ad ogni Specifica eSigenza

- Personalizzazione delle finiture

- Adeguamento al k termico dell’edificio

- Resistenza al fuoco 

- Controllo dell’aggressione all’umidità

- Leggerezza

- Contenimento del riverbero acustico

valorizza l’eStetica celando l’orditura Secondaria

- Conferisce agli spazi maggiore “ariosità” 

- Evita fastidiose lavorazioni a vista

- Non impone interventi di controsoffittatura

- Supera la presenza di eventuali diagonali di controventamento metallici o in legno

- Permette l’applicazione su superfici curve

aSSicura maggiore efficienza

- Riduce i tempi di montaggio in cantiere

- Contiene i costi grazie ad una maggiore standardizzazione del processo di produzione

previene i riScHi in faSe di montaggio

- Riduce le interferenze con altre imprese presenti in cantiere

- Permette di svolgere le attività di montaggio con coefficienti di sicurezza più elevati
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ampia Scelta 
di finiture 
faccia a viSta 
perSonalizzabili 

Finitura interna a vista, 
disponibile in varie 
tipologie e soluzioni  
estetiche per rispon-
dere alle richieste 
architettoniche.

barriera al vapore

Guaina di protezione 
con funzione di barrie-
ra contro l’umidità e la 

condensa.

lamellare di Qualità 
moretti interHolz 

Struttura portante in 
travetti in legno lamel-
lare /bilama/trilama/
KWH/massiccio.

copertura Superiore

Pannello di chiusura in 
compensato a scaglie 

orientate (tipo OSB)

coibentazione 
termoacuStica 
realizzata Su 
miSura 

Materiale di coibenta-
zione termo-acustica.
È possibile decidere 
il tipo di materiale (ad 
esempio lana di vetro, 
lana di roccia, fibra 
di legno) e l’altezza  
della coibentazione in 
ragione delle specifi-
che necessità.
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caratteriSticHe baSe

- Dimensioni ideali per ogni tipo di copertura, anche di grandi superfici:  larghezza  < 250 cm e 
lunghezza  < 1300 cm

- Possibilità di avere i pannelli anche di forma trapezoidale per adeguarsi a specifiche geometrie

- Disponibilità dei pannelli in modo da tenere già conto delle fonometrie necessarie ad impianti, 
lucernari, evacuatori di fumo, etc.

- Versatilità applicativa: i pannelli possono essere disposti appoggiati, o in battuta all’orditura 
principale (per ridurre l’ingombro complessivo), sia essa in legno, acciaio o C.A., dritta o ad asse 
curvilineo.

SpecificHe tecnicHe

Gli elementi strutturali del pannello sono calcolati agli Stati Limite Ultimi e di Esercizio secondo il 
D.M. 14/01/2008 ed in particolare secondo la normativa UNI EN 1995-1-1 e CNR - DT 206/2007. Per 
quanto riguarda i limiti deformativi, si garantisce una freccia istantanea dovuta ai soli carichi variabili 
<L/300 e una freccia totale finale a tempo infinito < L/200. Requisiti deformativi superiori possono 
comunque venire forniti su specifica richiesta.

Collegando opportunamente i vari moduli con viti, chiodi e nastri metallici forati è possibile ottenere 
un piano rigido di copertura che può ridurre o annullare del tutto la necessità di inestetici controventi 
metallici o diagonali in legno.  È opportuno che l’utilizzo di questa tecnica, applicabile nella maggior 
parte delle situazioni, sia gestita nell’ottica di una progettazione globale dell’edificio. 

I pannelli preassemblati possono normalmente garantire resistenze al fuoco pari a 30’- 60’. Il 
calcolo viene condotto in modo “analitico” secondo la normativa UNI EN 1995-1-2. Resistenze al 
fuoco superiori possono essere raggiunte sommando alla resistenza degli elementi strutturali che 
compongono il pannello anche quella della finitura interna.

dimenSioni, forma e forometrie

un sistema versatile in tutto
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produzione

I pannelli modulari 
vengono prodotti inte-
gralmente presso gli 
stabilimenti Moretti 
Interholz. 

Stoccaggio

I pannelli finiti restano 
stoccati presso i 
nostri magazzini in un 
ambiente climatica-
mente protetto, fino 
al momento del loro 
trasporto in cantiere.

montaggio

Giunti in cantiere, 
i pannelli vengono 
montati in modo 
razionale e veloce, 
semplicemente con 
l’ausilio di una gru.

accoStamento

I pannelli vanno acco-
stati gli uni agli altri 
in appoggio o in luce 
all’orditura principale,  
sempre senza ne-
cessità di carpenteria 
metallica.

geometrie

È possibile interve-
nire con successo 
anche su geometrie 
impegnative.

lucernari

Su specifici moduli 
idonei allo scopo è 
possibile ricavare fori 
o aperture.

manto finale

Una volta montati tutti 
i moduli anche la rea-
lizzazione del manto 
finale esterno avviene 
in modo facile e in 
totale sicurezza.

 
barriera aggiuntiva

I pannelli possono es-
sere già dotati di telo 
traspirante o guaina 
bituminosa impermea-
bile, come barriera 
aggiuntiva contro 
agenti atmosferici. 

riSultato finale

Dopo la realizzazione 
del manto finale (nella 
foto in lamiera) la 
presenza dei pannelli 
risulta non percepi-
bile.

il ciclo produttivo e applicativo

Qualità facile da montare
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a) tavolato in abete  (diSponibile in vari 
colori)

Rappresenta la finitura interna più utilizzata 
nelle coperture in legno, in virtù della sua 
economicità, della buona resa estetica e della 
grande variabilità di colori disponibili. L’assito, 
maschiato o fugato,  può essere orientato in 
direzione trasversale o longitudinale al pannello 
(mascherando tutte le linee di accostamento). 
Questa soluzione è utilizzabile per luci libere 
fino alla lunghezza di 5 m.

b) tavole di lamellare (diSponibili  in vari 
colori)

Soluzione di pregio preferita soprattutto 
nei casi in cui si vuole garantire una buona 
uniformità tra la texture del  tamponamento e 
quella delle travi in LL dell’orditura principale 
rimasta a vista. Le tavole provengono da una 
selezione accurata che limita la densità dei nodi 
per offrire la migliore resa estetica. L’ampia 
disponibilità dimensionale delle tavole, consente 
di coprire luci libere anche superiori ai 5 m,  
garantendo sempre la mascheratura totale degli 
accostamenti tra i vari pannelli.

c) pannelli di compenSato

Sono realizzati mediante l’incollaggio di almeno 
tre sfogliati disposti ortogonalmente l’uno 
rispetto all’altro, in modo da conferire al pannello 
una buona stabilità dimensionale. I moduli 
vengono ricavati attraverso la sfogliatura di 
tondame vaporizzato. In base al tipo di colla 
impiegato si producono pannelli per ambienti 
asciutti, umidi ed esterni. Esteticamente questa 
soluzione esalta la venatura del legno, anche in 
virtù della grande gamma di essenze disponibili 
sul mercato.

d) pannelli truciolari

Normalmente utilizzati come chiusura superiore 
del pannello, rappresentano una soluzione 
economicamente competitiva anche come 
tamponamento interno, a patto di non utilizzarli 
in ambienti eccessivamente umidi. Sono 
ottenuti mediante la pressatura a caldo di 
particelle di legno miscelate a colla, diversificate 
in dimensioni, forma, cromie, per permettere di 
ottenere diversi risultati estetici.

A

B

C

D

faccia a viSta integrate nel SiStema

una gamma completa di finiture
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e) pannelli multiStrato di tavole

Sono realizzati incollando l’uno sopra l’altro 
strati di tavole o di lamelle, giuntate con la 
procedura “a pettine” a formare un pannello 
in compensato compatto. Gli strati sono 
generalmente orientati ortogonalmente l’uno 
all’altro, in modo da conferire una notevole 
stabilità al pannello.

f) fibrageSSo

Ottenuti omogeneizzando fibre di cellulosa 
nel gesso, sono caratterizzati da una elevata 
resistenza meccanica, dalla capacità di subire 
variazioni di umidità senza deteriorarsi e 
possono garantire una resistenza al fuoco 
fino a 120’. La composizione in lastra sviluppa 
infatti notevolmente le proprietà di resistenza 
al fuoco, unitamente a quelle fonoassorbenti 
complessive del pannello a cui sono applicate. 
La superficie si presta a una grande versatilità di 
finitura finale.

pannelli con finiture a 
richiesta

L’estrema flessibilità del processo produttivo 
di Moretti Interholz permette di realizzare 
pannelli che rispondono a specifiche aspettative 
progettuali nell’estetica e nelle prestazioni, 
capaci di rispondere ad esigenze particolari per 
quanto riguarda il comfort acustico, la durabilità 
in ambienti particolarmente aggressivi e la 
massima resistenza al fuoco. 

F
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Sport

tennis Hall 
Rovereto (TN)

Destinazione d’uso  

sportiva 

Tipologia di finitura  

tavole di lamellare 

Isolamento del pannello  

lana di vetro

Resistenza al fuoco  

R60’

Peso proprio del pannello  

65 daN/m2

Carichi permanenti  

10 daN/m2

Carichi qsk neve   

160 daN/m2

Luce massima coperta  

6.17m 

Ingombro del pannello (lxh)  

142x 21cm

Supeficie coperta   

2000 m2

Manto finale esterno  

lamiera 

Tempi di montaggio  

30 gg
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palazzetto comunale 
Spiazzo Rendena (TN)

Destinazione d’uso   

polifunzionale

Tipologia di finitura  

tavolato in abete fugato 

Isolamento del pannello  

lana di roccia

Resistenza al fuoco  

R60’ 

Peso proprio del pannello  

45 daN/m2

Carichi permanenti  

10 daN/m2

Carichi qsk neve   

150 daN/m2

Luce massima coperta  

5.75m 

Ingombro max del pannello 

(lxh) 250/28cm 

Supeficie coperta    

1650 m2

Manto finale esterno 

lamiera 

Tempi di montaggio  

20 gg
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induStria

magazzino logistico
Verona - Zona Artigianale Industriale

Destinazione d’uso   

logistica 

Tipologia di finitura  

pannello osb

Isolamento del pannello  

lana di roccia

Resistenza al fuoco  

R60’  

Peso proprio del pannello  

55 daN/m2

Carichi permanenti  

10 daN/m2

Carichi qsk neve   

160 daN/m2

Luce massima coperta  

7.5m 

Ingombro max del pannello 

(lxh) 250/25cm 

Supeficie coperta   

9120 m2

Manto finale esterno  

lamiera 

Tempi di montaggio  

65 gg
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Sala polifunzionale 
Cortefranca (BS)

Destinazione d’uso   

polifunzionale

Tipologia di finitura  

tavolato in abete fugato

Isolamento del pannello  

lana di roccia

Resistenza al fuoco  

R60’  

Peso proprio del pannello  

45 daN/m2

Carichi permanenti  

10 daN/m2

Carichi qsk neve   

150 daN/m2

Luce massima coperta  

5.75m 

Ingombro max del pannello 

(lxh) 250/28cm 

Supeficie coperta    

1650 m2

Manto finale esterno 

guaina bituminosa ardesiata

Tempi di montaggio  

20 gg
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agricoltura

cantina Sociale
 Novi Ligure (AL)

Destinazione d’uso  

agricola

Tipologia di finitura 

pannello di compensato

Isolamento del pannello 

polistirene espanso

Resistenza al fuoco 

R15’

Peso proprio del pannello 

20 daN/m2

Carichi permanenti 

5 daN/m2

Carichi qsk neve 

178 daN/m2

Luce massima coperta 

2.5m

Ingombro max del pannello 

(lxh) 250/13cm

Supeficie coperta 

350 m2

Manto finale  esterno 

guaina bituminosa

Tempi di montaggio 

 gg 20
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Scuola

palestra scolastica
Modena - Fraz. Albareto

Destinazione d’uso  

scolastica

Tipologia di finitura 

fibragesso

Isolamento del pannello 

lana di roccia

Resistenza al fuoco 

R 60’ 

Peso proprio del pannello  

50 daN/m2 

Carichi permanenti  

10 daN/m2 

Carichi qsk neve  

150 daN/m2

Luce massima coperta  

6,4m

Ingombro max del pannello 

(lxh) 250/28cm

Supeficie coperta 

1050 m2

Manto finale  esterno 

lamiera

Tempi di montaggio 

 gg 20
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moretti interHolz s.r.l.
via gandhi, 9 - 25030 erbusco (Brescia) - italia 
tel. ++39 030 7718111 - Fax ++39 030 7703179

www.interholz.it - e-mail: info@interholz.it
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