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FIG. 1 -ESEMPI DI NODI STRUTTURALI LIGNEI

A - pilastro d’angolo / banchine

B - pilastro d’angolo / saette

C - pilastro centrale / travi di base

Elementi di caratterizzazione

Suggerimenti

Il telaio strutturale delle parti in legno è
caratterizzato, negli edifici tradizionali della
Valle di Sole, da alcuni accorgimenti
costruttivi suggeriti dalla necessità di
privilegiare le componenti lignee, anziché
metalliche, per i reciproci ancoraggi. Molte le
caratteristiche che contraddistinguono i
sistemi di assemblaggio e giunzione delle
varie componenti lignee: le più interessanti
sono le originali lavorazioni degli elementi

contigui a formare reciproci incastri o finalizzate
all'irrigidimento strutturale.

La FIG. 1A rappresenta il tipico nodo tra pilastro d'angolo e
banchine superiori, con lavorazioni a incastro ereditate dalla tecnica

blockbau e con una spina lignea che funge da connettore per il centramento e
l'ancoraggio tra pilastro d'angolo e banchine.
Nella FIG. 1B è rappresentato il nodo tra pilastro d'angolo e saette; si tratta di
controventi cui è delegata la rigidità sul piano verticale del telaio. Il nodo
superiore è realizzato a incastro sagomato, mentre alla base la saetta è fissata
mediante spinatura in semplice appoggio alla trave/travi orizzontale.
La FIG. 1C illustra il nodo tra pilastro centrale (al quale è delegato, in facciata e
in prosecuzione verso l'alto, il sostegno della trave di colmo) e travi orizzontali
perimetrali. L'ancoraggio è realizzato mediante lavorazione “a sella”
dell'estremità inferiore del pilastro, alla quale corrisponde una lavorazione “a
calco” realizzata sulla trave orizzontale di appoggio. Ne deriva un
assemblaggio resistente nei due sensi sul piano orizzontale, pur conservando
una propria elasticità. Analogamente è costruito il nodo superiore.

E' importante, nel caso di recupero di edifici tradizionali conservare, laddove le
condizioni lo consentono, gli elementi lignei originali del telaio e con essi la
memoria tecnologica delle lavorazioni d'origine. Qualora ragioni di
opportunità tecnica (non necessariamente ed esclusivamente economica) lo
impongano, le nuove strutture lignee dovrebbero essere composte da elementi
nei quali le lavorazioni di giunzione e assemblaggio ricalchino i modelli
tradizionali.


