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3.5 STRUTTURE A CAPRIATE IN LEGNO DI TIPO 
MODERNO 
L’evoluzione delle capriate ha riguardato sia i componenti strutturali con le quali 
sono realizzate, sia le connessioni adottate per assemblare tali componenti, sia 
la configurazione delle capriate stesse, sia le modalità di realizzazione, sia il loro 
impiego nelle coperture.
I componenti strutturali in legno utilizzati nelle capriate possono essere costituiti 
da legni segati o da legni lamellari. I legni segati pieni oggi sono prevalentemente 
usati per la realizzazione di strutture di coperture di luce piccola o media, mentre 
i legni lamellari sono impiegati nelle capriate di luce grande o media32.
Le connessioni dei componenti in legno sono oggi in grande prevalenza rea-
lizzate con componenti di connessione in acciaio (come piastre interne, piastre 
esterne coprigiunto, angolari) bullonati, chiodati, spinottati o tassellati, e l’inca-
stro è utilizzato molto più raramente di quanto non avvenisse tradizionalmente33.
Questo è uno dei principali motivi per cui la carpenteria moderna – sia quella di 
tipo pesante, sia quella di tipo leggero – è caratterizzata da maggiore efficienza 
strutturale e costruttiva rispetto alla carpenteria tradizionale.

Dal punto di vista della configurazione, le capriate moderne in legno possono 
essere di due tipi: leggere, a trama fitta (cioè disposte a interassi modesti), o 
pesanti, a trama larga (cioè disposte a interassi maggiori, di entità simile a quelli 
caratteristici delle capriate tradizionali).
La distinzione tra i due tipi di capriate è però sfumata, non netta.
Per quanto riguarda le modalità di realizzazione: spesso le capriate medie e gran-
di vengono preassemblate in stabilimento, per controllarne la rispondenza alle 
specifiche tecniche, ma poi in genere vengono smontate per portarle sul sito e 
riassemblarle in opera. Le capriate leggere vengono invece spesso assemblate in 
stabilimento e portate in cantiere già pronte per la messa in opera.

3.6 CAPRIATE MODERNE DI TIPO PESANTE
Un’importante differenza tra capriate tradizionali e capriate moderne di tipo pe-
sante sta nel fatto che le capriate pesanti moderne sono in genere completamente 
reticolari, in quanto costituite completamente da configurazioni a triangoli 
chiusi (differentemente dalla capriata tradizionale, nella quale la connessione tra 
monaco e catena era parziale), e caratterizzate da nodi articolati resistenti a trazio-
ne e compressione in tutte le posizioni, compresa quella tra diagonali (che come 
posizione corrispondono alle saette della capriata tradizionale), asta centrale di 
parete (che come posizione corrisponde al monaco della capriata tradizionale) 
e catena. 
Un’altra importante differenza sta nel fatto che le capriate moderne pesanti sono 
realizzate assemblando componenti strutturali massicci mediante connessioni 
di tipo moderno (talvolta anche prevedenti la compartecipazione di incastri) 
realizzate con componenti in acciaio. Le strategie di connessione che vi sono 
prevalentemente adottate sono bullonatura, spinottatura (con spinotti in acciaio 
o legno) avvitatura e chiodatura. 
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La bullonatura avviene qui prevalentemente mediante l’impiego di bulloni e 
rondelle di grandi dimensioni (finalizzate a evitare sforzi concentrati in corri-
spondenza dei punti di contatto tra legni e bulloni), o anche con l’ausilio di 
connettori ad anello (finalizzati a bloccare in posizione la connessione), caviglie, 
piastre interne o esterne coprigiunto (che in alternativa possono essere spinottate 
o chiodate) (Figg. 3.19-23).

Le capriate moderne pesanti, come le altre strutture reticolari pesanti di coper-
tura, vengono collegate tra loro da un sistema strutturale secondario, spesso 
costituito da arcarecci, ai quali vengono fissate le tavole, le lastre o i pannelli di 
sottocopertura.
Il fatto di connettere il tavolato agli arcarecci e non direttamente alle capriate, in 
questo schema evita il rischio che il tavolato possa essere interessato da solleci-
tazioni generate dai movimenti differenziali delle capriate stesse (movimenti che 
potenzialmente possono anche essere di considerevole entità, data la distanza e 
dimensione delle capriate) e consente di collegarlo agli arcarecci mediante con-
nessioni semplici e di facile realizzazione, anche se non particolarmente resistenti 
(chiodatura o bullonatura semplice)34.
Le capriate moderne in legno di tipo pesante oggi presenti sul mercato possono 
essere in legno segato o lamellare.
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Fig. 3.19 Tipi di collegamento tra puntoni in corrispondenza del colmo di capriate leggere. Legenda: 1. 
diagonali di controventatura; 2. puntoni collegati mediante spinotti (tasselli); 3. arcarecci; 4. lastra chiodata.

Fig. 3.20 Connessione 
articolata tra due puntoni in 

corrispondenza del colmo 
di una capriata semplice. 

La connessione è realizzata 
mediante una caviglia in acciaio 

e l’incastro in corrispondenza 
delle teste dei puntoni. Dall’alto: 
connessione assemblata, esploso 

assonometrico, vista dall’alto.
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Fig. 3.21 Collegamento della 
catena ai puntoni mediante 
spinotti e incastro in una 
capriata moderna in legno 
(collegamento simmetrico a 
sinistra, asimmetrico, a destra). 
Gli spinotti possono anche 
essere abbinati a connettori ad 
anello.

Fig. 3.22 Connessioni 
tra puntoni di capriate. A. 
Realizzata con incastro nel 
monaco. B. Realizzata con 
incastro nel monaco e staffa di 
collegamento. C. Realizzata 
mediante piastre chiodate.
D. Realizzata con cerniera, 
tiranti e inclusione di piastre in 
acciaio nelle teste dei puntoni. 

Fig. 3.23 Connessione tra 
catena e puntoni nelle capriate 
moderne in legno del tipo 
pesante.
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La luce delle capriate moderne del tipo pesante è di ordine di grandezza non 
dissimile da quello delle capriate tradizionali di tipo pesante: l’evoluzione più 
consistente in tal senso ha riguardato la rapidità di approntamento delle connes-
sioni, grazie ai componenti di connessione in acciaio e alla lunghezza dei com-
ponenti in legno impiegabili, e specialmente alla disponibilità di legni lamellari.
Per luci davvero notevoli, che possono arrivare fino a 80 m circa, è più vantag-
gioso ricorrere a strutture a portale o ad arco in legno35, caratterizzate da un rap-
porto freccia/luce superiore a 1/5 e solitamente posizionate con quota di imposta 
non lontana dal piano di campagna, per ridurre le necessità di contraffortatura.

Gli appoggi delle capriate pesanti in legno di dimensione non elevata, sia tradi-
zionali, sia moderne, si realizzano con criteri di separazione delle parti e distribu-
zione degli sforzi simili a quelli indicati per i solai in legno; con la differenza che 
la carpenteria dei tetti deve essere ancorata alle strutture in elevazione verticali 
per non correre il rischio di essere sollevata dalla forza del vento.

L’appoggio di una capriata ai sostegni laterali costituiti da travi, pareti portanti 
o dormienti, nel caso in cui la grondaia debba aggettare verso l’esterno, può 
avvenire in modo ordinario, prolungando i puntoni oltre il filo di facciata, op-
pure utilizzando una capriata di luce leggermente maggiore di quella da coprire 
e appoggiando la catena ai supporti, previo irrigidimento e rafforzamento della 
connessione puntone-catena (comprendente la zona dell’appoggio), oppure uti-
lizzando una capriata di luce maggiore di quella da coprire e appoggiando la 
catena ai supporti in corrispondenza di nodi della struttura reticolare a capriata, 
creati, se necessario, prevedendo maglie apposite in corrispondenza della zona 
dell’appoggio per lo sbalzo della catena36. Questo vale sia per le capriate pesanti, 
sia per le capriate leggere (Fig. 3.24, Fig. 3.25).
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Fig. 3.24 Appoggio di una 
capriata in legno a una parete. 

Legenda: 1. dormiente in legno;
2. catena; 3. puntone.
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Le capriate di grande luce richiedono un appoggio fisso e un appoggio scorre-
vole, allo scopo di assecondare le possibili, consistenti variazioni dimensionali 
dovute alle variazioni termoigrometriche37. A questo fine, il collegamento delle 
capriate ai supporti avviene mediante le sopra citate connessioni metalliche (fisse 
o scorrevoli) o incastri38. 

Le strutture di copertura a capriata in legno lamellare possono avere configu-
razioni molto variabili, ma comunque simili a quelli per le capriate moderne 
leggere o pesanti, dipendentemente dalla spaziatura delle travi stesse.

Nelle maglie strutturali delle capriate in legno si possono inoltre utilizzare anche 
cavi in metallo al posto degli elementi tesi in legno (Fig. 3.26). Le capriate de-
scritte, di tipo misto, sono vantaggiose per la copertura di luci molto consistenti, 
solitamente 20÷80 m39.

Fig. 3.25 Tipi di appoggio di 
capriate moderne a supporti 
murari. A. Realizzato con 
la mediazione di un asse o 
dormiente in legno ancorato al 
supporto e angolari in acciaio. 
B. realizzato con il solo ausilio 
di angolari in acciaio ancorati 
al supporto.

Fig. 3.26 Abbeyhill, 
Edimburgo, edificio del 
Parlamento scozzese, struttura 
di copertura a capriate in legno 
lamellare con catene costituite 
da cavi di acciaio, Miralles e 
Tagliabue Associati. 
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È altresì possibile, come detto, la collaborazione tra puntoni in legno e catene 
costituite da solai in cemento armato (Fig. 3.27).
Esistono, infine, anche strutture di ingombro simile alle capriate, ma senza trian-
golazioni, ad anima piena (dette incavallature40 – tecnicamente, non si tratta di 
capriate, perché non si tratta di strutture reticolari), nelle quali l’anima è costituita 
da pannelli in fibra di legno o multistrato.
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3.7 CAPRIATE MODERNE IN LEGNO DI TIPO 
LEGGERO
Le capriate moderne leggere sono realizzate assemblando componenti struttu-
rali leggeri, di solito spaziati con interassi modesti, e collegati mediante connes-
sioni anch’esse leggere (Figg. 3.28-33), realizzate con componenti di connessione 
in acciaio (come bulloni e connettori ad anello e/o piastre chiodate esterne). 
Grazie a ciò, per la realizzazione delle strutture a capriate la carpenteria moderna 
leggera rispetto a quella tradizionale pesante consente spesso sia un risparmio di 
tempo nella costruzione, sia un risparmio sulla quantità di legname impiegato, 
sia a un risparmio di energia incorporata.
Anche le capriate leggere, come le capriate pesanti, sono irrigidite da diagonali, 
disposti prevalentemente a W (in tal caso la capriata è di tipo Fink), a WW o 
anche a V in modo tale da formare maglie reticolari chiuse.
Nella maggior parte dei casi le capriate leggere sono impiegate per la copertura 
di luci da 5÷15 m, ma possono essere utilizzate fino a 20 m e oltre. Come negli 
altri casi, la luce copribile dipende fortemente dalla configurazione. Più specifi-
camente, esse con diagonali disposti a W possono coprire luci fino a 12 m e con 
diagonali disposti a WW possono coprire luci fino a 20 m.

Fig. 3.27 Collegamento tra 
puntoni in legno e solaio in 
cemento armato impiegato 

come catena per l’eliminazione 
della spinta orizzontale. Legenda: 

1. supporto murario; 
2. solaio in cemento armato;  

3. strato impermeabile; 4. dormiente 
in legno; 5. puntone; 6. staffa in 

acciaio.
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Fig. 3.28 Capriata di tipo 
moderno in legno con diagonali 
disposti a W e connessioni 
realizzate con piastre chiodate. 
Legenda: 1. puntone; 2. catena; 
3. piastra chiodata; 4. staffa; 
5. asse di fascia; 6. assi o pannelli 
di chiusura inferiore; 7. diagonali; 
8. dormiente in legno; 9. cordolo in 
cemento armato.

Fig. 3.29 Realizzazione 
della zona della gronda in 
strutture di copertura leggere 
in legno aggettanti, abbinate 
a strutture in elevazione a 
platform frame. A sinistra la 
luce delle capriate è maggiore 
della luce della struttura in 
elevazione sottostante. A destra: 
l’aggetto è realizzato grazie al 
prolungamento dei puntoni. 

Fig. 3.30 Possibili soluzioni 
tecniche adottabili per la 
realizzazione di una copertura 
a capriata leggera aggettante 
rispetto al filo verticale di 
facciata della struttura in 
elevazione. Legenda: 1. montante; 
2. correnti; 3. catena; 4. elemento 
traviforme di connessione tra 
montanti; 5. elemento traviforme di 
appoggio dei puntoni e collegamento 
tra capriate; 6. tavolato; 7. puntone.

Fig. 3.31 Piastra in acciaio 
chiodata impiegata per la 
connessione di componenti 
strutturali leggeri in legno.
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Che tali capriate vengano definite “leggere” è dovuto al fatto che i componenti 
in legno segato in esse impiegati sono di sezione più sottile (e quindi, appunto, 
più leggeri) di quelli tipici delle capriate pesanti. In questo modo, ciascuna ca-
priata presa singolarmente risulta più leggera; e spesso anche la somma dei pesi 
delle capriate e delle strutture secondarie che vi si collegano risulta più leggera.

I legni utilizzati nella carpenteria moderna leggera hanno solitamente spessori di 
20÷45 mm; e quando nelle capriate sono necessarie briglie di sezione maggio-
re, queste sono ottenute accoppiando a due a due briglie (puntoni) di sezione 
più sottile (si noti in questi casi che i diagonali, essendo meno sollecitati delle 
briglie, rimangono comunque singoli)41. Quando una certa capriata deve essere 
più resistente delle altre perché per qualche motivo è più sollecitata, si preferisce 
spesso accoppiarne due anziché utilizzarne una più massiccia.
A causa della loro esilità le capriate leggere sono spaziate in modo serrato. La 
loro spaziatura di interasse può essere di 60÷300 cm, ma nella maggior parte dei 
casi è 80÷110 cm circa. Quando la loro spaziatura è sufficientemente modesta, in 
genere in combinazione con esse è superfluo l’impiego degli arcarecci. È questa 
la situazione più comune (Fig. 3.34). Essendo i puntoni infatti vicini tra loro, essi 
possono essere collegati direttamente da un tavolato di assi (o pannelli) messi 
in opera testa a testa a giunto aperto, battentate o incastrate, che nel caso dei 
pannelli (specialmente se in multistrato) assume una funzione di controventatura 
sul piano dei puntoni (oltre che, dipendentemente dal tipo di giunzione impiega-
ta, di barriera di tenuta all’aria)42. I puntoni in questa configurazione svolgono 
insomma anche la funzione di supporto che nelle strutture a capriate pesanti, a 
trama larga, è dei correnti.

Fig. 3.32 Collegamento tra 
catena (o semicatena) e puntoni 

in una capriata leggera in 
legno. Legenda: 1. puntone;

2. catena (doppia); 3. caviglia in 
acciaio inossidabile; 4. arcareccio; 

5. elemento di collegamento tra 
catene; 6. catena: 7. piastra 

chiodata; 8. assito o pannellatura; 
9. elemento di collegamento tra 

puntoni.

Fig. 3.33 Soluzione per 
l’irrigidimento di una capriata 

leggera in legno che può 
rendersi necessario nel caso di 

sbalzo da un punto di appoggio 
sulla catena in una zona non 

corrispondente a un nodo delle 
maglie reticolari.
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La possibilità di impiegare arcarecci nelle strutture a capriate leggere è in genere 
presa in considerazione solo quando l’interasse tra i puntoni è superiore a 1÷1,10 
m, ed essi comunque possono essere posizionati all’intradosso dei puntoni e/o 
ai diagonali, per non ostacolare la successiva pannellatura all’estradosso dei 
puntoni stessi (Fig. 3.35).

Fig.3.34 Struttura di copertura 
economica a capriate leggere 
costruibile con mezzi artigianali. 

Fig. 3.35 Struttura di 
copertura a capriate moderna. 
In questo caso gli elementi di 
collegamenti tra le capriate sono 
posizionati all’intradosso dei 
puntoni.
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Una strategia alternativa, o anche aggiuntiva, di controventatura delle capriate 
prevede l’impiego di controventi diagonali; che possono essere disposti se-
condo schemi molto vari, in modo tale da connettere la base di una capriata con 
la sommità di un’altra (non necessariamente quella più vicina), così da contro-
ventare il piano dei puntoni, o così da controventare il piano orizzontale (agendo 
sugli angoli opposti di catene distanti).

Il manto di copertura può essere completato ricoprendo il tavolato sopra i pun-
toni (o gli arcarecci) con un feltro bitumato o con uno o più teli impermeabili 
che vanno a formare il manto di sottocopertura (che è impermeabile all’acqua e 
auspicabilmente permeabile al vapore); a esso possono essere sovrapposti listelli 
portategola o di ventilazione.

Il tavolato può anche essere collocato sotto i puntoni, nel qual caso va a for-
mare la superficie dell’intradosso della parte della copertura avente funzione 
strutturale. Quest’ultima è una soluzione che viene specialmente adottata quando 
l’isolamento termico della copertura è collocato tra i puntoni. Si tratta però di 
una posizione difficile da raggiungere per le lavorazioni, e che è di conseguenza 
poco adottata.
In alternativa, l’isolamento delle falde può essere posizionato tra falsi puntoni di 
ventilazione, posti sopra i puntoni e – in genere – sopra un tavolato. 

A differenza delle capriate pesanti, le capriate di piccole dimensioni, data la 
modesta entità delle loro variazioni dimensionali, sono collegate in modo non 
scorrevole a entrambi i supporti strutturali a cui appoggiano.

A causa del ridotto interasse a cui sono disposte e della presenza degli eventuali 
diagonali di irrigidimento, le strutture di copertura a capriate ravvicinate non 
sono adatte alla costruzione di tetti abitabili. Per rendere abitabile lo spazio 
occupato dalle capriate, nel caso di capriate di grande dimensione, occorre libe-
rarlo dalla presenza delle catene e dei diagonali con provvedimenti alternativi 
a rinforzo delle strutture di copertura (per esempio, adottando semicatene in 
luogo di catene)43. 
Un ulteriore vantaggio costruttivo delle capriate leggere è che il soffitto o con-
trosoffitto del vano che si trova sotto di esse può venire fissato direttamente alle 
catene, senza bisogno dell’ausilio di strutture secondarie. 

3.8 STRUTTURE DI COPERTURA INCLINATE 
IN ACCIAIO
Le strutture di copertura inclinate in acciaio più comuni sono quelle realizzate 
con travi a pendenza singola, a pendenza doppia, a pendenza variabile, con strut-
ture reticolari piane o con strutture reticolari tridimensionali. Tra le strutture retico-
lari piane, le capriate in acciaio sono sempre meno usate, perché spesso sostituite 
da travi reticolari ad altezza costante, o da travi in cemento armato precompresso.
In alternativa, è anche possibile utilizzare travi ad anima piena in acciaio, o 
travi ad anima per così dire “parzialmente” piena in acciaio – travi Vierendeel – 
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