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Gli operatori del settore sanno bene che la 
partenza dal piano di fondazione è ancora il 
nodo critico irrisolto degli edifici in legno.
Le tecniche tradizionalmente utilizzate allo 
scopo - cordoli di rialzo in calcestruzzo armato 
e/o travi radice in legno di larice - presentano 
diverse problematiche: eccessive imprecisioni 
geometriche di costruzione, difficoltà a 
realizzare attacchi staticamente efficienti e 
durevoli, schiacciamento ortogonale alle fibre 
del legno, ridotta durabilità della fondazione e 
della struttura a causa di risalita di umidità, 
difficoltà a realizzare impermeabilizzazioni e 
isolamenti termici della fondazione. Spesso una 
cattiva soluzione del nodo di fondazione porta 
ad una durata limitata delle costruzioni in legno. 
Problematiche e rallentamenti nel montaggio 
degli edifici in legno dovuti a errori geometrici 
della fondazione sono la prassi realizzativa.

ALUFOOT® è un sistema unico ed innovativo 
di fondazione per edifici in legno, realizzati 
con tecnologia XLam o a telaio, che risolve 
ognuna delle problematiche citate.
ALUFOOT® utilizza una trave radice 
realizzata con un profilo estruso di 
alluminio. Speciali guide realizzate 
sul profilo permettono di vincolare 
rapidamente ed efficacemente le piastre 
di ancoraggio delle pareti.
La facilità di posa del profilo ALUFOOT® 
garantisce efficienza e pulizia del cantiere. 
Gli accessori del sistema assicurano 
una estrema precisione planimetrica 
e livellazione altimetrica del piano di 
fondazione. La posa delle pareti in legno 
viene agevolata e velocizzata, riducendo 
enormemente i costi e i tempi del cantiere.
Il cordolo ALUFOOT® impedisce qualsiasi 
risalita di umidità capillare verso la parete 
in legno. Una guaina in gomma garantisce 
il corretto contatto fra parete e profilo e 
la tenuta all’aria. La conducibilità termica 
del profilo è paragonabile a quella di un 
cordolo in calcestruzzo.
In sintesi il cordolo ALUFOOT® è sinonimo 
di salubrità e durabilità per la tua casa 
in legno e di economia e velocità per il 
cantiere.

ALUFOOT® SYSTEM
System patented by University of Padua (PCT/
IB2012/056544) - Trademark registered.

Experts are aware that the critical and until 
now unsolved problem of timber buildings lies 
in proper anchoring of the structure to its 
foundations.
Traditional techniques - reinforced concrete 
curbs and/or larch base beams - have several 
disadvantages, examples being excessive 
geometric inaccuracies, difficulty in achieving 
efficient and long-lasting fixings, compression 
orthogonal to the wood grain, reduced 
durability due to rising damp, problems with 
proper waterproofing and thermal insulation 
of foundations, etc. Inadequate solutions 
for the foundation node lead to a shorter 
lifespan and reduced structural performance 
of the entire building. Difficulties and delays 
during the installation of timber buildings, 
due to geometric errors in the foundations, 
are commonplace.

ALUFOOT® is an innovative foundation 
system for lightweight timber buildings, 
constructed with Cross-Lam or light 
timber frame technologies, solving all the 
above problems.
The ALUFOOT® base beams are made of 
an extruded aluminum profile. Shape and 
size are optimized for maximum bearing 
capacity. Special grooves on the sides of 
the profile allow fast, efficient anchoring 
of timber walls by means of special plates 
and hold-downs.
The ease of installation of ALUFOOT® 
profiles ensures worksite efficiency and 
cleanliness. Accessories are designed 
for extremely accurate leveling of base 
beams, both in plan and in elevation. This 
means that the assembly is easier and 
faster, greatly reducing costs and time.
The ALUFOOT® base beams prevent damp 
rising to the timber walls. Special rubber 
bands ensure proper contact between 
walls and profiles, providing the required 
airtightness. The thermal conductivity 
of the profiles is comparable to that of 
concrete curbs. 
The ALUFOOT® beam system can provide 
a safe and durable wooden house lasting 
forever and saving costs and time of 
installation!



Sistema di fondazione in 
alluminio, leggero e infinitamente 
durevole

Sostituisce i cordoli di rialzo in 
calcestruzzo e le travi radice in 
legno

Perfetta rettilineità e planarità 
della trave radice in alluminio

Facilità e precisione di posa e 
regolazione plano-altimetrica

Facilità e velocità di fissaggio 
delle pareti in legno

Niente più fori ed inghisaggi 
da realizzare sul cordolo in 
calcestruzzo

Staffe di fissaggio regolabili, 
fissate con bulloni speciali alla 
trave radice

Capacità di carico della trave 
radice certificata

Portata delle staffe di 
ancoraggio certificata

Ponti termici ridotti in 
fondazione

Risalita di umidità impedita

Facilità di impermeabilizzazione 
e isolamento termico della 
fondazione

Durabilità e salubrità della 
costruzione in legno

Economia, velocità e pulizia del 
cantiere

Aluminum foundation beams, 
lightweight and infinitely durable

Beams substitute r.c. curbs 
and larch base beams

Beams allow perfect horizontal 
and vertical alignment of 
foundation plan

Easy, efficient fastening of 
timber walls

No drilling or fastening to r.c. 
base beams

Adjustable fixing plates and 
hold-downs, fastened to 
aluminum base beams with 
special self-tapering bolts

Certified load capacity of 
aluminum base beams

Certified load capacity 
anchoring plates and hold-
downs

Thermal bridging reduced at 
wall bases

No rising damp from wall bases

Easy waterproofing and 
thermal insulation of 
foundations

Durability and natural 
healthiness of timber 
construction

Savings in costs, due to speed  
of construction

IL SISTEMA ALUFOOT® IN PUNTI
ALUFOOT® SYSTEM FEATURES
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Il profilo ALUFOOT® viene fornito 
imballato e numerato, tagliato 
e forato secondo le distinte di 
progetto fornite.

ALUFOOT® beams are delivered, 
packaged and numbered, and 
already cut and drilled according 
to design.

Pulizia dei fori e iniezione della 
resina per l’ancoraggio dei 
tirafondi.

Holes are brushed and resin 
injected to anchor threaded bars.

Il profilo ALUFOOT® viene 
distribuito sopra il piano di 
fondazione, allineato ai fili fissi e 
perfettamente regolato in quota 
mediante gli accessori forniti.

Beams are set in place on 
foundation plan, aligned to grid 
lines and perfectly leveled with 
specific accessories.

Inserimento dei tirafondi. Il 
serraggio verrà ripreso ad 
avvenuto indurimento del letto di 
posa.

Installation of threaded bars; the 
tightening will be completed after 
the hardening of mortar bed.

Verifica della quota con livello 
laser e della orizzontalità con 
livella a bolla.

Height is checked by a laser level 
and horizontality with a spirit 
level.

Posa delle guaine in gomma 
di tenuta all’aria sul profilo 
ALUFOOT®.

Rubber bands are laid, ensuring 
distribution of contact force and 
airtightness between ALUFOOT® 
beams and walls.

Predisposizione delle sponde di 
contenimento e getto di malta cementizia 
o resina colabile a formare il letto di 
posa dei profili. Le sponde verranno 
rimosse ad avvenuto indurimento.

Preparation of side boarding and cast 
of self-leveling mortar bed or resin 
bed. Side boarding can be removed 
after mortar has hardened.

Installazione delle staffe su un lato 
del profilo mediante serraggio di 
bulloni speciali. Le staffe facilitano 
la posa delle pareti.

Installation of anchoring plates 
with self-tapering bolts on one 
side of the profile, speeding up 
wall assembly.

Esecuzione agevole dei fori sulla 
fondazione utilizzando come guida 
i fori già realizzati sul profilo.

Drillling into the foundation is 
easy. Correct points are already 
indicated on the  aluminum beams.

Installazione della parete e posa 
delle staffe sul secondo lato del 
profilo ALUFOOT®.

Wall installation proceeds 
and anchoring plates are also 
installed on the other sides of the 
ALUFOOT® beams.

LA POSA IN OPERA DEL SISTEMA ALUFOOT®

INSTALLATION OF ALUFOOT® SYSTEM







ALUBEAM100 

Profilo estruso in alluminio 
100x150 mm

Extruded aluminum beam 
100x150 mm

Staffa per sforzi di taglio in 
alluminio, completa di guida di 
fissaggio a 4 fori e relativi bulloni.
Resistenza di progetto a taglio: 
VRd=18 kN.

Aluminum bracket for shear 
force, with aluminum strip and 
bolts. Design shear resistance 
VRd=18 kN

Staffa hold-down in alluminio, 
completa di guida di fissaggio a 2 
fori e relativi bulloni. Resistenza di 
progetto a trazione: NRd=28 kN.

Aluminum hold-down bracket, with 
aluminum strip and bolts. Design 
tensile resistance NRd=28 kN

Profilo estruso in alluminio 
120x150 mm

Extruded aluminum beam 
120x150 mm

ALUSH18

ALUBEAM120 

ALUHD28

I PRODOTTI ALUFOOT®

ALUFOOT®  PRODUCTS



Barra filettata in acciaio 
zincato M16x400 mm, con 
guaina termoresistringente. 

Galvanized steel threaded rod 
d=16mm L=400 mm, with 
heat-shrink tube.

Staffa hold-down in alluminio, 
completa di guida di fissaggio a 4 
fori e relativi bulloni. Resistenza di 
progetto a trazione: NRd=56 kN.

Aluminum hold-down bracket, with 
aluminum strip and bolts. Design 
tensile resistance NRd=56 kN

Staffa in alluminio mista taglio/
trazione, completa di guida di 
fissaggio a 4 fori e relativi bulloni. 
Resistenza di progetto a trazione: 
NRd=40 kN; a taglio VRd=18 kN.

Aluminum bracket for shear/axial 
forces, with aluminum strip and 
bolts. Design tensile resistance 
NRd=40 kN; design shear 
resistance VRd=18 kN.

Staffa in alluminio mista taglio/
trazione, completa di guida di 
fissaggio a 4 fori e relativi bulloni. 
Resistenza di progetto a trazione: 
NRd=23 kN; a taglio VRd=18 kN.

Aluminum bracket for shear/axial 
forces, with aluminum strip and 
bolts. Design tensile resistance 
NRd=23 kN; design shear 
resistance VRd=18 kN.

ALUHD56

ALUHD23/SH18 

ALUHD40/SH18 

ALUFIX

ffa in alluminio mista t

UHD23/SH18 

affa in alluminio mista t



RUBBER 120

Guarnizione adesiva in gomma 
EPDM, per Alubeam100.

EPDM adhesive rubber strip, 
suitable for Alubeam100.

Giunto lineare in alluminio 
a 4 fori e relativi bulloni 
autoforanti M8 per giunzione 
in linea del profilo AluBeam.

Aluminium linear joint with 4 
holes and relative M8 selfdrilling 
bolts.

Resina chimica per il fissaggio 
degli ancoraggi ALUFIX, 
cartuccia da 400 ml.

Chemical resin for fixing of 
anchor bolts, 400 ml cartridge.

Guarnizione in gomma EPDM 
nera 13x120 mm, per 
Alubeam120.

EPDM rubber strip, suitable 
for Alubeam120.

RUBBER 100

ALUJOINT REPIKIT VE 400
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Guarda il video 
dell’installazione

Watch the
installation video


