
CONNETTORE Legno CLS
CONNETTORI A PIOLO E RAMPONI CTL BASE

DESCRIZIONE
I vecchi solai in legno esigono spesso interventi di rinforzo ed irrigidimento in quanto realizzati per sopportare carichi
modesti; presentano quasi sempre deformabilità e vibrazioni eccessive rispetto le attuali esigenze.
L’intervento con il calcestruzzo collaborante è una soluzione ottimale perchè evita la necessità di dover sostituire 
completamente il solaio e permette di non modificare molto l’altezza dell’impalcato. I nuovi solai di legno, per essere 
abbastanza resistenti e rigidi, necessitano di sezioni di travi elevate. In entrambi i casi è possibile sovrapporre alla 
struttura in legno una sottile soletta di calcestruzzo, adeguatamente armata e connessa, ottenendo per i vecchi solai 
un cospicuo aumento di resistenza e rigidezza e consentendo sezioni decisamente più modeste alle travi dei nuovi 
solai. Il sistema misto legno e calcestruzzo si utilizza anche per la realizzazione di coperture, piane od inclinate.
L'interposizione dei connettori a piolo e ramponi tra le travi di legno e la soletta di calcestruzzo è necessaria per 
consentire ai due materiali di collaborare tra loro; il risultato sarà una struttura solidale dove, per effetto dei carichi 
verticali, il calcestruzzo risulterà prevalentemente compresso ed il legno prevalentemente teso. La struttura mista 
legno-calcestruzzo risulterà migliore rispetto alla struttura di solo legno in quanto più rigida e resistente. Ne risulterà 
migliorato anche il comportamento dinamico (vibrazioni), l'isolamento acustico e l’inerzia termica.

La soletta di calcestruzzo rappresenta un ottimo accorgimento tecnico negli edifici di muratura in zona sismica, in quanto consente di collegare fra di loro 
i muri portanti realizzando un piano rigido in grado di ripartire meglio le azioni sismiche orizzontali. Il peso dei solai misti legno e calcestruzzo è di gran 
lunga inferiore rispetto ai solai in laterocemento e quindi risulta preferibile in zone sismiche. I connettori a piolo e ramponi TECNARIA sono stati ideati ed 
ampliamente testati per realizzare al meglio l'unione tra legno e calcestruzzo.

L'efficacia del connettore è assicurata dalla robusta piastra di base, come supporto del piolo, modellata a ramponi in modo tale da consentire elevata 
aderenza al legno e di assorbire al meglio gli sforzi di taglio: le numerose prove di laboratorio hanno evidenziato efficacia di questo accorgimento. In tal 
modo non si verificano fenomeni di rifollamento, inevitabili nel caso in cui il rinforzo sia affidato a semplici viti o chiodi. A chiodi, viti e ramponi, elementi 
antichi e collaudati dal tempo si affida ora un nuovo compito. Il fissaggio è completamente meccanico, non sono necessarie resine od additivi chimici; 
questo rende il processo di connessione veloce, economico, pulito e reversibile.

Trave sez. 12x20 cm
non connessa 

portata 280 kg/m2

Trave sez. 12x20 cm 
connessa

portata 700 kg/m2

Trave sez. 12x28 cm 
non connessa

portata 700 kg/m2

250 % di peso portato + 40 % di altezza

I vantaggi per la struttura mista legno-calcestruzzo si individuano in una 
maggiore capacità portante, una minore altezza totale degli impalcati, 
una maggiore rigidezza, oltre che una migliore resistenza al fuoco. 

L’esempio a lato dimostra le diverse portate delle travi a
parità di deformazione.   
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Calcestruzzo

Calcestruzzi leggeri strutturali

Rete elettrosaldata

Collegamento ai muri

Puntellazione

Legno

Connettori Tecnaria
Interposto

Telo protettivo

E’ importante puntellare i solai durante la maturazione del 
calcestruzzo. Nella impossibilità di accedere ai vani sottostanti 
sarà necessario appendere il solaio tramite tiranti.

Isolante

su edificio esistente su edificio nuovo

Posizionamento connettori

L/4
quarto estremo
connettori più fitti

L/2
metà centrale

connettori più diradati

L/4
quarto estremo
connettori più fitti

E’ opportuno unire la soletta alla muratura portante in tutti i lati del solaio. Questo 
accorgimento apporta anche benefici in termini di rigidezza e resistenza sismica del solaio. 
L’intervento si può fare in vari modi, dipendenti dal tipo di muro.

CTL BASE 
su assito carotato

CTL MAXI
su assito continuo

CTL BASE
su assito interrotto

CEN
T U RIA 6

x
6 - P150

U R I A 
6 x 6 - P150

Si ulilizzano nei casi in cui sia necessario 
contenere lo spessore dell’intervento a 
20 o a 30 mm e ridurre i carichi. 

Calcestruzzi fibrorinforzati

Nel caso di restauro è importante rilevare 
geometria e caratteristiche meccaniche del legno. 
Nel caso di solai nuovi si può utilizzare legno 
massiccio, lamellare o Bilam.

Il cassero per il getto di calcestruzzo può essere 
costituito da assito in legno, pianelle o tavelle in 
laterizio, pannelli in fibre di legno.

A metà della soletta va posizionata una rete 
elettrosaldata adeguatamente dimensionata 
(normalmente Ø 6 maglia 20x20 cm). Non è 
necessario legare la rete ai connettori.

Si utilizzano normalmente calcestruzzi strutturali 
di classe minima C25/30 con spessore non 
inferiore a 5 cm. Gli impianti tecnici non possono 
attraversare la soletta collaborante.

È consigliato il loro utilizzo per ridurre il peso 
proprio del solaio rinforzato mantenendo elevate 
le resistenze meccaniche. Contemplato nelle NTC
permette elevati vantaggi in zone sismiche.

Il telo traspirante idrorepellente ‘Centuria’ di 
TECNARIA è impermeabile al passaggio dell'acqua 
e traspirante al vapore. E' in grado di prevenire la 
percolazione di boiacca, l'assorbimento di acqua 
di idratazione del calcestruzzo da parte del legno 
e la formazione di polvere ai piani sottostanti nel 
lungo periodo. Anche in presenza di elevata 
saturazione degli ambienti sottostanti non crea 
condensazione di vapore nel suo lato inferiore, 
preservando così il tavolato ligneo. Si stende a 
contatto del legno, prima dei connettori. E’ 
sovrastampato un graticolo di 6x6 cm che facilita 
la segnatura del passo di posizionamento ed è 
dotato di banda biadesiva incorporata per una 
perfetta sigillatura. Si forniscono a parte anche 
nastro ed occhielli biadesivi.

L'interposizione di un pannello di materiale 
isolante rigido permette di aumentare la sezione 
della trave mista legno-calcestruzzo senza 
incrementare il peso proprio del solaio, 
migliorando il rinforzo. Si ottengono vantaggi in 
termini di resistenza, rigidezza, numero di 
connettori ed isolamento termo-acustico.

CTL BASE: con viti Ø8 mm, normalmente si fissa a diretto 
contatto della trave in legno
CTL MAXI: con viti Ø10 mm di diametro, normalmente si fissa 
sopra l’assito.

Il connettore tipo CTL BASE normalmente si fissa a 
diretto contatto della trave in legno, il tipo CTL MAXI 
normalmente sopra l’assito. Il numero ed il tipo dei 
connettori da posizionare è determinato da un calcolo (in 
media si applicano circa 6- 8 elementi al m²); in genere si fissano 
a spaziatura ravvicinata verso i muri e più distanziati al centro della 
trave. E’ opportuno ruotare la piastra di base in modo che le viti non 
risultino allineate.



Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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Connettore BASE piastra di base 50 X 50 mm   viti Ø 8 mm

Connettore MAXI piastra di base 75 X 50 mm   viti Ø 10 mm
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autoperforante

Codice Altezza gambo 

20 mm
30 mm
40 mm
60 mm

CTLB020
CTLB030
CTLB040
CTLB060

105 mm
80 mm

125 mm
CTLB105
CTLB080

CTLB125

CTLB070 70 mm

150 mm
175 mm
200 mm

CTLB150
CTLB175
CTLB200

Codice Altezza gambo 

20 mm
30 mm
40 mm
60 mm

CTLM020
CTLM030
CTLM040
CTLM060

105 mm
80 mm

125 mm
CTLM105
CTLM080

CTLM125

CTLM070 70 mm

150 mm
175 mm
200 mm

CTLM150
CTLM175
CTLM200

Caratteristiche meccaniche dei connettori 

Connettore T avolato                 Legno                  Resistenza caratteristica
Fv, Rk

Modulo di scorrimento allo
stato limite di servizio KSER 

Modulo di scorrimento allo 
stato limite ultimo KU

BASE

cm
0
0
2
4

C16, GL24  e +
D30 e +

C16, GL24, D30 e +
C16, GL24, D30 e +

kN
17,20
19,50
8,96
5,86

kN/mm
17,90
16,50
4,00
1,43

kN/mm
9,90
9,87
2,49
1,20

VOCE DI CAPITOLATO
connettore a piolo composto da una piastra di 
base 50 X 50 X 4 mm, modellata a ramponi, 
avente due fori atti al passaggio di due viti 
tirafondi Ø 8 mm, con sottotesta tronco-conico, 
gambo in acciaio zincato Ø 12 mm, unito alla 
piastra tramite ricalco a freddo.
Altezze gambo disponibili: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 
105, 125, 150, 175 e 200 mm. Lunghezza viti 
disponibili: 70, 100 e 120 mm

Caratteristiche meccaniche dei connettori 

Connettore T avolato                 Legno                  Resistenza caratteristica
Fv, Rk

Modulo di scorrimento allo
stato limite di servizio KSER 

Modulo di scorrimento allo 
stato limite ultimo KU

MAXI

cm
0
0
2
4

C16, GL24  e +
D30 e +

C16, GL24, D30 e +
C16, GL24, D30 e +

kN
19,30
24,50
15,00
11,30

kN/mm
18,60
21,20
7,68
3,06

kN/mm
10,40
13,60
4,35
2,66

VOCE DI CAPITOLATO
connettore a piolo composto da una piastra di 
base 75 X 50 X 4 mm, modellata a ramponi, 
avente due fori atti al passaggio di due viti 
tirafondi Ø 10 mm, con sottotesta tronco-conico, 
gambo in acciaio zincato Ø 12 mm, unito alla 
piastra tramite ricalco a freddo.
Altezze gambo disponibili: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 
105, 125, 150, 175 e 200 mm. Lunghezza viti 
disponibili: 100, 120 e 140 mm
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