


Stratex è una delle aziende italiane leader nel settore della produzione e posa 
in opera di strutture in legno lamellare. Ma è anche una società sempre 
attiva nel campo della ricerca e dell’innovazione, attenta allo sviluppo 
delle nuove tecnologie costruttive. 
Il Pannello per grandi strutture brevettato Xpanel® è un prefabbricato 
in legno di grandi dimensioni per solai e coperture che integra le funzionalità 
dell’orditura secondaria, delle controventature di falda, dell’isolamento 
termico e acustico, della resistenza al fuoco e si caratterizza per una buona 
capacità fonoassorbente del lato a vista che lo rende particolarmente 
adatto all’utilizzo negli impianti sportivi, nelle grandi sale, negli auditorium, 
negli edifici scolastici e in tutti gli ambienti in cui l’acustica interna riveste 
primaria importanza. Si presta a essere utilizzato su luci dai 4m ai 12,5m 
in abbinamento a struttura principale in travi lamellari, in acciaio o in cemento

Xpanel Statex
Funzionalità / Isolamento / Resistenza al fuoco / Fonoassorbenza

Stratex collabora con Dipartimenti di Ingegneria di diverse Università 
italiane ed estere per prove tecniche innovative sull’utilizzo del legno 
lamellare. In ambito commerciale la società ha focalizzato la propria attività, 
specialmente sull’attenzione al cliente, garantita sia all’interno 
dello stabilimento con accurati controlli sul prodotto che, in generale, 
con il continuo rafforzamento della funzione commerciale con tecnici 
ed agenti presenti in tutto il territorio nazionale. Stratex oggi è in grado 
di fornire completa assistenza durante la preventivazione e progettazione, 
nella stesura dei disegni esecutivi e relazioni di calcolo, proponendo 
le più opportune soluzioni tecniche sia in fase progettuale che nella posa 
in opera delle strutture. La gestione produttiva della Stratex è sempre 
stata caratterizzata da una continua ricerca e controllo della qualità 
(cfr: pag.12) attendendosi rigorosamente alla normativa europea.
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Xpanel Tipologie

 Xpanel® Eco

Il pannello Eco mantiene le caratteristiche del pannello standard, 
ma è caratterizzato dall’utilizzo dell’isolante in fibra di legno per un migliore 
profilo di Eco sostenibilità. Resistenza al fuoco R 60 min.

 Xpanel® AP

Il pannello ad alte prestazioni AP mantiene le caratteristiche del pannello 
Eco incrementando però densità dell’isolante in fibre di legno per prestazioni 
termotecniche superiori e sfasamento di oltre 12 ore. Si caratterizza 
per un ottimo profilo di Eco sostenibilità. Resistenza al fuoco R 60 min.

 Xpanel® Standard

Finitura a vista in doghe distanziate. Il pannello Standard è caratterizzato 
da valori di assorbimento acustico consistenti, trasmittanza termica entro 
i termini di legge per le varie zone climatiche (incrementabile all’occorrenza) 
unita ad una trasmittanza termica periodica nella norma, una discreta 
massa superficiale e una buona resistenza al fuoco. Indicato per strutture 
con esigenze di fonoassorbenza per limitare i fenomeni di riverbero, 
di resistenza al fuoco REI 90 minuti e di trasmittanza termica periodica 
nei termini di legge, adatto quindi a locali pubblici, scuole, palestre. 
L’utilizzo dell’isolante in lana di roccia lo caratterizza per un discreto profilo 
di Eco sostenibilità.

Sezione tipo

OSB3

intercapedine 
d’Aria

isolante

travetto lamellare

240 cm

freno o barriera al vapore

pannello fibre di legno 
mineralizzate

profili abete

intercapedine 
acustica

doghe abete 
a vista

Xpanel Caratteristiche tecniche

Colori fondo Colori doghe

grigio nero 
GN

noce
108

bianco
B

rovere
101

crema
C

larice
149

grigio
G

naturalemarrone
M

quercia
178

Colori
Diverse possibilità di abbinamento tra il colore delle doghe e quello del fondo 
secondo la tabella colori. 
Standard: fondo grigio, doghe su cartella colori.

Assorbimento acustico
La particolare conformazione e la stratigrafia del lato a vista del pannello 
gli conferiscono eccellenti caratteristiche di fonoassorbenza per abbattere 
il riverbero all’interno degli ambienti. 

 Statica
La sezione collaborante composta dai travetti in legno lamellare e il 
pannello OSB rende il pannello Xpanel® estremamente performante 
e poco deformabile sotto carico. 
Le modalità di connessione tra i pannelli e tra questi e le travi rendono 
l’impalcato strutturalmente eff icace come diaframma orizzontale per 
carichi e azioni sismiche nonchè sostitutivo della controventatura per le 
membrature principali. Modalità di calcolo e realizzazione conformi al 
D.M. 14 .01.2008, D.M. 6.5.2008, EC 5, CNR-DT 206/2007;

Isolamento termico (DL 192/2005 e DL 311/06)
Molteplici le varianti nella coibentazione, con caratteristiche di isolamento 
sempre al di sopra dei minimi normativi a partire da una trasmittanza 
U = 0,26 W/(m2K) anche con sfasamento superiore alle 12 ore.

Resistenza al fuoco (UNI EN 13501-2:2009)
L’utilizzo all’intradosso di uno strato di materiale eff icace nella protezione 
al fuoco garantisce una prestazione certificata REI 90 minuti senza l’utilizzo 
di vernici o trattamenti superficiali.

Portata
Il pannello può essere usato sia per solai e tetti piani sia in falde inclinate 
fino alla verticale.

Isolamento acustico
Fino a 48dB.

Reazione al fuoco (UNI EN 13501-I)
L’utilizzo opzionale di doghe e dello strato continuo inferiore di pannelli 
di fibre certificati in Classe 1 (ovvero euroclasse B-s1, d0) garantiscono 
una duratura reazione al fuoco senza richiedere verniciature 
o trattamento superficiali.
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 L’utilizzo del pannello Xpanel® comporta notevoli vantaggi 
in termini di: 

>  costi del pacchetto di copertura rispetto ad un assemblaggio  
 in opera 

>  tempi e costi di montaggio in opera

>  minore utilizzo di gru e piattaforme per il montaggio in quota

>  aff idabilità e garanzia delle prestazioni (strutturali,   
 termoisolanti, acustiche, di resistenza e reazione al fuoco). 

>  eliminazione delle strutture di controventatura

>  semplificazione del calcolo strutturale della copertura, 
 dei particolari costruttivi e dei disegni di produzione

>  acustica interna.

Possibilità di utilizzo
Il pannello Xpanel® si presta ad essere montato su strutture in legno, 
in acciaio, in c.a.p. I vantaggi maggiori in termini di costi si hanno 
utilizzando pannelli di lunghezze tra 5 e 9m. Si presta sia all’utilizzo 
in solai di piano che in coperture con qualsiasi tipo di manto di copertura 
nonché coperture piane o a verde.

Xpanel® è un prodotto brevettato, Stratex è produttore 
e distributore esclusivo.

Xpanel Vantaggi



 Variante posa su travi lamellari 1

Pannello

Pannello

Pannello

Pannello

Pannello

Pannello

Pannello

Pannello

 Posa su strutture in acciaio

 Variante posa su travi lamellari 2

 Posa su strutture in c.a.p.

min 8cm min 8cm

min 16cm
min 16cm

Xpanel Tipologie di posa

altezza altezza peso perm luce luce luce luce luce luce luce luce luce luce luce
lamellare pannelli proprio portati 4m 4,5m 5m 5,5m 6m 6,5m 7m 7,5m 8m 8,5m 9m
(cm)  (cm) (kg) (kg)

16  26 52 20 180 90 

20  30 56 20 300 260 160 100 50

 24  34 60 20 300 300 300 250 170 100 60 

 28  38 64 20 300 300 300 300 300 240 160 110 70

 32  42 68 20 300 300 300 300 300 300 280 230 160 110  70

Dimensioni
Larghezza 240cm 
(opzionale 120cm), 
lunghezze da 400 a 1250cm con 
passo 50cm; a misura per grandi 
quantità. Elementi terminali fuori 
standard o trapezoidali a richiesta. 
Spessori da un minimo di 26cm 
con passo 4cm, secondo luce 
ed esigenze di portata.

 Tabella indicativa delle portate 
in copertura (EC5)
Classe di servizio 1, 
fmax < L/300 
per carichi accidentali, 
< L/250 per carichi totali, 
schema trave su due appoggi. 
Portata utile in daN/mq: 
comprende manto di copertura 
e accidentali.

Pannello

h min 26cm

min 16cm

luce di calcolo

400-1250cm

Trave Trave

Xpanel Dimensioni portata

G2 permanenti portati

Xpanel®

Q1 accidentale neve



 Il pannello Xpanel® è stato concepito per fornire sia un isolamento sonoro 
con abbattimento fino a 48dB sia una buona prestazione acustica di 
fonoassorbenza della superficie interna, in modo da migliorare l’acustica 
dei grandi impianti e sale con struttura in legno.
È ormai consapevolezza dif fusa che l’utilizzo di impalcati di copertura in 
tavolato o pannelli continui in legno comporta pessime qualità acustiche 
rispetto al riverbero, solo leggermente mitigate dall’utilizzo di tavolati più 
“permeabili” al suono, ovvero montati con fuga tra le tavole e retrostante 
pannello isolante.

Xpanel Prestazioni acustiche
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Xpanel®
  
Tavolato montato con fuga 
e con materassino fonoassorbente superiore  
  
Area dei grafici per tavolato continuo 
o pannelli in legno

Si riporta il grafico del valore αs di assorbimento acustico certificato 
da misurazioni di laboratorio accreditato e il confronto con le performance 
degli impalcati tradizionali.

 Misurazioni ad opera finita hanno confermato i valori di laboratorio con 
valori del tempo di riverberazioni ampiamente nella norma, anche in 
ambienti impegnativi come le piscine.
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Cervignano del Friuli (Udine, Italy)
Centro commerciale

Nuovo padiglione Fiera di Vicenza
Copertura con Xpanel® e travi reticolari. 
Luce 80m superficie coperta 11500mq.

Xpanel Under construction

Albergo a Piancavallo Nuova Foresteria Palapredieri
Solai e copertura Xpanel®, pareti portanti in legno Stratex, 
4 piani fuori terra.

Xpanel Under construction

Torri di Quartesolo (Vicenza, Italy)
Palazzetto dello Sport



ISO 9001 - ISO 14001

0672-CPD-I14.21.12

Richiedi i prodotti 
certificati FSC®

Xpanel Certificazioni

REI 91 RE91 
Certificato di resistenza al fuoco

Test Certificato 
Coefficiente di assorbimento acustico

 Stratex spa
Tecnologie del legno lamellare

sede amministrativa 
e stabilimento
Via Casali Pustot, 7 
frazione Modeano 
33056 Palazzolo dello Stella (Ud) 
Tel +39 / 0431 589 666  
Fax +39 / 0431 586 359

sede legale e stabilimento 
3/5 via Peschiera 
33020 Sutrio (Ud) Italia
Tel +39 / 0433 778 762  
Fax +39 / 0433 778 418

info@stratex.it
www.stratex.it  
www.xpanel.it
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Xpanel® 
è un marchio registrato 
da Stratex Spa.
Patent pending 
by Fabio Valentini, 
Bologna.
Stratex Spa si riserva 
di modificare 
alcune caratteristiche 
del prodotto 
senza preavviso.






