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INTRODUZIONE01
“Meglio il legno. Che è un materiale leggero, flessibile, riciclabile, rinnovabile, sicuro. 
Si tagliano gli alberi per costruire case e se ne piantano tre volte tanti. E quando, 
dopo anni, si buttano giù le case, al loro posto si fa nascere un bosco e si ricicla il 
legno usato. Si lavora, insomma, sulla natura. Meglio dimenticarsi quel cemento 
armato che rende tutto meno elastico e più vulnerabile”. Renzo Piano

Con la popolazione urbana in costante crescita, un consumo di suolo ormai 
esasperato e il cambiamento climatico sempre più repentino, le città oggigiorno 
devono essere in grado di attutire questi fattori ed evolversi insieme ad essi in modo 
da risultare resilienti. Il concetto di resilienza, secondo la Rockefeller Foundation, 
può essere così definito: “Resilience is the capacity of individuals, communities 
and systems, to survive, adapt and grow in the face of stress and shocks and even 
transform when conditions require it.” La resilienza è la capacità degli individui, 
comunità e sistemi di sopravvivere, adattarsi e crescere di fronte a stress e shocks 
ed anche di trasformarsi quando le condizioni lo richiedono. [1]

La resilienza di un sistema, definito nei suoi limiti e confini, rappresenta la capacità 
di prepararsi e pianificare, assorbire, recuperare, e con maggiore successo adattarsi 
alle condizioni avverse. Il sistema a cui ci riferiamo è quello urbano della “città”: 
è importante capire perciò quanto la città è resiliente ai cambiamenti improvvisi 
e traumatici e di conseguenza concepire i progetti di trasformazione urbana in 
maniera realmente sostenibile nel tempo. La capacità di costruire città resilienti, cioè 
in grado di assorbire le sollecitazioni dell’ambiente in cui sono inserite senza opporsi 
ad esso ma, anzi, sfruttandone le condizioni, dipende soprattutto dal materiale da 
costruzione che si decide di utilizzare.

La nostra tesi mira, pertanto, ad indagare le questioni sopra citate dimostrando 
come si possa contribuire alla loro parziale risoluzione attraverso l’utilizzo del 
materiale per la costruzione resiliente per eccellenza: il legno, sostenibile, duraturo, 
resistente, rinnovabile e versatile, valida alternativa ai materiali tradizionali per 
intervenire in ambito urbano.

Per concretizzare le riflessioni contenute nella prima parte della ricerca, si è deciso 
di contestualizzare lo studio facendo riferimento ad un particolare sito di intervento: 
il quartiere di Genova Sampierdarena. Il risultato finale che si vuole ottenere è 
un metaprogetto focalizzato su tre particolari aree distinte per tessuto urbano e 
tipologie di edificato. Tale metaprogetto offrirà quelle che possono essere definite 
“linee guida” per eventuali futuri interventi nella suddetta zona. Esse considerano 
la combinazione di diversi fattori: le necessità reali del sito, le sue caratteristiche e 
le nostre personali deduzioni derivanti dallo studio dei singoli sistemi costruttivi in 
legno.

[1] (Rockefeller Foundation, 2013-2019, “100 Resilient Cities”)
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Per sviluppare il nostro lavoro di ricerca un primo passo che riteniamo fondamentale 
è andare a definire e circoscrivere l’ambito a cui intendiamo riferirci: l’area urbana.

“Città” e “area urbana”, pur nel diversificarsi delle tipologie reali in quanto ogni città 
è un unicum dotato di propria identità, assumono significati ormai consolidati.

“Città” è una porzione di territorio ad alta densità insediativa, caratterizzata da 
una edificazione intensa e compatta che si estende attorno ad un centro storico 
preesistente. In termini economico – funzionali, essa è il luogo nodale delle reti di 
relazioni in cui si concentrano gli scambi e si polarizzano i flussi di persone e di beni.

L’“area urbana” è di norma costituita da un territorio più ampio rispetto alla città, la 
cui densità insediativa permane piuttosto elevata, ma che può presentare soluzioni 
di continuità della edificazione, e al cui interno sono localizzate, in modo commisto 
residenze, attività industriali, manifatturiere in particolare, commerciali e di servizio 
in un sistema fortemente integrato di produzione, di distribuzione e di consumo. 
L’area urbana rappresenta dunque l’estensione produttiva e residenziale della città 
nei territori a essa limitrofi.

Le discipline di analisi territoriale e urbana hanno elaborato diversi criteri per la 
delimitazione delle aree urbane, come riportato anche dall’European Environment 
Agency, si può procedere sia in relazione al “punto di vista” secondo il quale si 
considera l’area (fisico - geografica, politico - amministrativa, economico - funzionale) 
sia in relazione alla specifica finalità rispetto alla quale ci si propone di delimitare 
l’area (amministrativa, pianificatoria, analitico - conoscitiva). 

Il nostro lavoro si focalizza sull’area urbana analizzata da un punto di vista morfologico, 
a prescindere dai confini amministrativi, se ne considerano la dimensione spaziale 
e la forma in termini fisici, composta dal tessuto urbano fatto di edifici, strade e 
superficie artificiale.

Negli anni ’50, Saverio Muratori, architetto urbanista e docente presso l’Università 
La Sapienza di Roma, definì un approccio che chiamò “morfogenesi dello spazio 
urbano” individuando, a livello planimetrico e bidimensionale, i tessuti come 
morfologie insediative che caratterizzano la forma e gli spazi fra strade e edifici. 
Secondo Muratori, i tessuti urbani possono essere classificati secondo due 
caratteristiche: l’impianto e la grana. L’impianto è la forma dell’insieme delle strade, 
mentre la grana è il grado di frammentazione dell’edificato e viene definita dalle 
dimensioni dei corpi edilizi. Esistono tessuti intricati compatti caratterizzati da una 
conformazione planimetrica della rete viaria complessa e irregolare nella quale 
non è possibile distinguere in modo univoco una grana. Questa conformazione del 
tessuto caratterizza tipicamente le parti di valore storico delle città, ed è indicativa 
del sovrapporsi di molteplici episodi di trasformazione urbana nel corso del tempo. 
Altri tessuti urbani possono essere reticolari quando la conformazione delle strade 
forma un reticolo ed è quindi caratterizzata da una spiccata regolarità geometrica 
e modularità e la grana viene distinta in fine, media o grossa. Una terza tipologia 
è quella del tessuto radiocentrico costituito in genere da una piazza centrale 
che determina la conformazione polarizzata. Si parla invece di tessuto organico 
quando l’impianto presenta una conformazione priva di modularità geometrica, 

condizionata dalle caratteristiche fisiche del luogo. Infine, vi sono le forme aperte 
che si caratterizzano per l’assenza di complementarità di forma tra la rete delle 
strade e delle piazze e la trama dei lotti e degli edifici.

Al fine di approfondire ulteriormente l’analisi relativa alle tipologie di tessuto che 
caratterizzano le aree urbane, è opportuno tenere conto non solo di una visione 
planimetrica bidimensionale, ma anche di una terza dimensione che coincide 
con lo sviluppo in altezza degli edifici e della destinazione d’uso prevalente che 
contraddistingue le diverse aree.

Generalmente nelle città italiane è possibile individuare quattro macro-tessuti:
• Tessuto 1: localizzato nella zona della città storica, esso è caratterizzato da una 

morfologia edilizia tale da creare una cortina continua su filo strada, formata 
da edifici singoli o agglomerati. Le altezze dei complessi edilizi sono in media 
comprese tra i quattro e i sei piani fuori terra. Si notano isolati con netta 
prevalenza di funzioni terziarie. Il mix funzionale vede anche la presenza di 
funzioni residenziali, dove spesso il piano terra è commerciale, e servizi.

• Tessuto 2: comprende parti di città presenti nelle zone adiacenti al centro storico. 
Prevalgono tessuti chiusi a medio-alta densità che formano un fronte continuo 
su strada. Gli edifici presentano altezze molto varie, comprese in media tra i 
quattro e gli otto piani fuori terra, con una sufficiente presenza di verde privato. 
La destinazione prevalente è quella residenziale, con attività commerciali e di 
servizio al pian terreno, garantendo un medio mix funzionale.

• Tessuto 3: costituito da parti di città localizzate nelle zone urbane semiperiferiche 
dove il tipo edilizio prevalente è l’edificio residenziale. Tessuti aperti a medio 
alta densità, con edifici arretrati rispetto al filo stradale e tipologie edilizie simili; 
si caratterizzano per la presenza di spazi verdi o aperti tra i corpi di fabbrica, 
determinando così una maggiore permeabilità anche di tipo visivo. Si nota il 
netto prevalere di edifici a funzione residenziale, intervallati da altri adibiti a 
servizi, determinando un basso mix funzionale.

• Tessuto 4: si caratterizza per la prevalenza di edifici con una bassa densità edilizia. 
Questo tipo di tessuto si localizza nelle zone urbane periferiche. Si osserva un 
netto prevalere della destinazione residenziale basata su una lottizzazione 
frammentata che privilegia le tipologie della villetta singola/bifamiliare, mini-
palazzina o a schiera. Gli immobili sono isolati su lotto, con un’altezza variabile tra 
uno-tre piani e presentano una discreta quantità di verde privato, che garantisce 
una buona permeabilità del terreno. Per questi tessuti è facilmente distinguibile 
un’organizzazione ortogonale delle strade, dove il disegno urbanistico determina 
una discreta distribuzione di verde pubblico. Il mix funzionale è relativamente 
basso, giacché prevalgono edifici a funzione residenziale, anche se è possibile 
riscontrare la presenza di aree destinate a servizi.

L’analisi, partendo da una definizione univoca e apparentemente semplice di 
area urbana, ne ha messe in evidenza le differenti tipologie e ha sottolineato la 
complessità che ruota intorno a questo tema. L’argomento oggetto della ricerca 
è estremamente vasto, pertanto, successivamente, concentreremo la nostra 
attenzione sull’area urbana alla scala del quartiere, senza però perdere di vista 
l’eterogeneità e la variabilità emerse in questo capitolo.
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03
PERCHÈ IL LEGNO?

A questo punto il nostro lavoro si pone l’obbiettivo di mettere in relazione l’area 
urbana, articolata, varia, eterogenea e complessa con i possibili vantaggi che il 
materiale legno è in grado di offrire nell’ottica di valorizzazione del costruito, da 
un punto di vista strutturale, energetico, ambientale e di aumento della resilienza 
delle aree urbane, che dovranno essere capaci di rispondere positivamente e 
prontamente alle sfide collegate ai cambiamenti climatici, all’ormai esasperato 
consumo di suolo e al recupero del patrimonio edilizio esistente.
In Europa, data l’ampia disponibilità di boschi, il legno fu uno dei primi materiali 
da costruzione. Il suo utilizzo ha avuto un’evoluzione dovuta a diversi fattori, 
quali: disponibilità come risorsa, caratteristiche materiali, influenze religiose ed 
economiche.

Testimonianze di costruzioni di legno risalenti al periodo medievale giungono da 
tutta Europa. Ne è un esempio la Scandinavia dove l’utilizzo del legno come materiale 
edile era già in uso in epoca precristiana ed è rimasto predominante anche nel 
corso del Medioevo nell’edilizia civile. Inoltre, si possono citare i Paesi Bassi e l’area 
del Mediterraneo: nei primi il legno ha avuto un’importanza fondamentale nella 
costruzione di abitazioni, di edifici industriali e di mulini a vento, progressivamente 
diffusi dal 1300; mentre nel secondo caso pur vantando una forte tradizione di 
carpentieri, l’utilizzo del legno è stato limitato a funzioni di copertura o costruzione 
di tetti. [2]

Riportando il discorso all’ambito genericamente europeo il legno era utilizzato per 
costruire importanti edifici di culto di carattere definito “provvisorio”; una volta 
che l’edificio cessava di svolgere la funzione per cui era stato costruito il legno non 
andava comunque sprecato in quanto si prestava ad essere utilizzato altrimenti. 
Tale provvisorietà, che da sempre caratterizza il legno, offriva anche vantaggi da 
un punto di vista strategico: ponti, strade ed importanti vie di comunicazione 
venivano realizzate velocemente con il legno per consentire connessioni altrimenti 
non attuabili. La loro temporaneità era qui dovuta al fatto che potevano facilmente 
essere “distrutte” a scopo civile di protezione dei luoghi che esse connettevano.

Oltre alla caratteristica appena citata il legno è un materiale edile flessibile, leggero, 
facilmente reperibile e in grado di garantire tempi di costruzione brevi. Nonostante 
tutte queste caratteristiche che portano a vedere il legno come un materiale positivo, 
nel corso della storia sono spesso emersi anche aspetti negativi, legati soprattutto 
alla percezione che l’opinione comune aveva e in parte ha tutt’ora di questo 
materiale, considerato come instabile, poco durevole e scarsamente resistente. [3]

Costruire edifici di legno consiste in una scelta. Il legno come materiale edile non 
è ovunque percepito come tradizionalmente utilizzato, e anche laddove è stato 
comunemente sfruttato non costituisce ancora un’opzione comune. In determinati 
luoghi esso è ritenuto un materiale edile ancora “nuovo”. Pur non essendo 
un’opzione completamente accettata e condivisa, nell’ambito delle costruzioni 
negli ultimi anni il suo utilizzo ha avuto un boom legato alla presa di coscienza 
da parte dell’opinione pubblica di un’innumerevole serie di caratteristiche che 
rendono questo materiale valido tanto quanto quelli tradizionalmente impiegati 
nell’ambito delle costruzioni. [4]
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Negli ultimi anni il settore dell’edilizia in legno ha conosciuto una crescita 
considerevole, grazie soprattutto alle conquiste tecniche che hanno permesso di 
realizzare progetti architettonici ambiziosi, anche in ambito urbano. Le caratteristiche 
intrinseche di questo materiale naturale, ecosostenibile e rigenerabile, offrono 
grandi opportunità soprattutto in tema di riuso e di riqualificazione energetica, 
argomenti centrali nell’attuale dibattito edilizio.

Nonostante tutti gli aspetti positivi già introdotti in materia di legno,  un’argomentazione 
ricorrente che spesso emerge in contrapposizione ad essi è la domanda che, molto 
frequentemente, viene rivolta a coloro che hanno a che fare con il settore dell’edilizia 
in legno: come può, questa tanto ostentata sostenibilità del legno conciliarsi con il 
problema della deforestazione e dello sfruttamento incontrollato del patrimonio 
forestale mondiale?

Dal ‘900 ad oggi sono state presentate diverse iniziative a favore dello sviluppo 
sostenibile in campo forestale sia di matrice governativa che privata.

Nel 1987 il Rapporto della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, 
“Our Common Future”, noto come Rapporto Brundtland, conteneva la prima 
definizione storica di “Sviluppo sostenibile”, inteso come “sviluppo che garantisce 
il soddisfacimento dei bisogni attuali senza compromettere le possibilità delle 
generazioni future di far fronte ai loro” e mirava all’elaborazione di un’agenda 
globale per il cambiamento del paradigma dello sviluppo incontrollato ai danni 
dell’ambiente.

In seguito, la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED - 
“Earth Summit”) tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, ha dato solidità al concetto 
di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), definendone le tre principali dimensioni: 
ecologica (conservazione delle risorse boschive), sociale (impatti sociali positivi) 
ed economica (efficienza nell’organizzazione dell’offerta dei prodotti o dei servizi 
forestali). Pur in assenza di una Convenzione sulle foreste l’UNCED portò alla 
definizione dei cosiddetti 15 “Principi forestali”, volti ad ottenere un consenso 
globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutte le tipologie 
di foreste. La suddetta conferenza ha inoltre svolto un ruolo sostanziale per stimolare 
l’impegno e la cooperazione internazionale nel concretizzare il concetto di gestione 
sostenibile globale della società, sottolineando i rischi di una retrocessione sociale 
ed economica di larghe fasce della popolazione mondiale, derivanti da un uso 
incontrollato delle risorse.

Gestione forestale sostenibile

[2] (M. E. Savi, H. ChristieIn, A. Berg, P. Sjømar, H. Christie, A. Tschilingirov, G. Curatola, 1991, “Architettura in 
legno”, in: Enciclopedia dell’Arte Medievale.)

[3] (J. Kolb, 2007, “Holzbau mit System”, Birkhäuser, Basel, Boston, Berlin.)

[4] (E. Esposito, 2004, “I paradossi della moda. Originalità e transitorietà nella società moderna”. Bologna, 
Baskerville.)

3.1

Volendo definire il concetto di gestione forestale sostenibile è possibile ricorrere a 
quanto riportato durante la Conferenza Ministeriale per la Protezione delle Foreste in 
Europa nel 2013: “La gestione e l’uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad 
un tasso di utilizzo che consentano di mantenerne la biodiversità, produttività, capacità 
di rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti funzioni 
ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare 
danni ad altri ecosistemi”.

Tutto quanto finora riportato ha contribuito a diffondere un concetto di gestione 
“duratura” delle foreste, che ha aperto nuovi spazi di mercato alla domanda di legno di 
origine sostenibile: la sostenibilità della gestione forestale è quindi diventato un motivo 
di competizione e la certificazione forestale lo strumento per la sua promozione nel 
mercato.

L’idea dello strumento della certificazione forestale è nata agli inizi degli anni ’90 
grazie alla volontà esternata da alcune organizzazioni ambientaliste (Amici della Terra, 
Greenpeace, WWF) di promuovere un sistema internazionale di etichettatura del legno 
tropicale con la finalità di incentivare la produzione e il commercio di legname in maniera 
“sostenibile”. Solo successivamente esso si è affermato come strumento di mercato, a 
adesione volontaria, soprattutto in Europa e Nord America.

Una maggiore attenzione alla certificazione forestale è stata manifestata dai paesi 
importatori di legname e con gruppi ambientalisti molto attivi, in grado di esercitare 
pressioni a livello politico e di influenzare l’opinione pubblica, come nel caso di 
Francia, Gran Bretagna, Germania e Olanda, che hanno preceduto molti altri stati nel 
formulare una propria politica per l’acquisto di beni cosiddetti “verdi”, cioè il Green 
Public Procurement (GPP). Per i prodotti in legno e cellulosa certificati con la “Catena di 
custodia”, in Italia ci sono oltre 2.000 aziende. La certificazione di CoC (catena di custodia) 
garantisce al consumatore finale che i prodotti di origine forestale derivano da foreste 
gestite in maniera legale e sostenibile; quindi, che non provengano da tagli illegali o da 
interventi irresponsabili, che possono portare all’impoverimento o alla distruzione delle 
risorse forestali.

Il quadro normativo promosso dalle tradizionali istituzioni di settore (FAO, UNEP) e da 
altri organismi (IPF/IFF del CSD, ITFF, Forest Adviser Group) è stato ampliato da una 
serie crescente di iniziative di organizzazioni non governative che, quanto a capacità 
propositiva, efficacia operativa e supporto dell’opinione pubblica, sono spesso riuscite 
ad avere un impatto analogo e talvolta più efficace rispetto alle iniziative di matrice 
governativa sopra riportate.

Tra queste le due più rilevanti risultano essere: la FSC (Forest Stewardship Council), 
fondata nel 1993, e il PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes), 
sviluppato nel 1998. La prima è un’organizzazione internazionale non governativa e senza 
scopo di lucro che include tra i suoi membri gruppi ambientalisti e sociali (Greenpeace, WWF, 
Legambiente, Friends of Earth, Amnesty International, etc.), comunità indigene, proprietari 
forestali, industrie che lavorano e commerciano legno, grandi gruppi della distribuzione, 
scienziati e tecnici, che operano insieme allo scopo di promuovere una corretta gestione 
delle foreste. Il secondo, di iniziativa volontaria del settore privato e senza fini di lucro
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dei proprietari forestali dei paesi di Austria, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia e Svezia, 
si pone come alternativa ai sistemi di certificazione esistenti, primo fra tutti quello del 
FSC, ritenuto inadeguato soprattutto nel caso di proprietà forestali di piccole dimensioni. 
La certificazione di gestione forestale PEFC è fondata su tre principi fondamentali: il 
rispetto delle indicazioni stabilite, in ciascun continente, dai corrispondenti processi 
Intergovernativi; l’applicazione a livello individuale, regionale o di gruppo; le verifiche 
ispettive e certificazione affidate ad una terza parte indipendente e accreditata. Una 
differenza da sottolineare tra questi due sistemi di certificazione è la seguente: mentre il 
Forest Stewardship Council (FSC) ha una matrice non governativa anche nella scelta degli 
indicatori di sostenibilità, il Programme for Endorsement of Forest Certification schemes 
(PEFC) ha una matrice non governativa ma basata su accordi governativi a scala regionale.

In sintesi, affinché un prodotto di origine forestale possa essere considerato 
effettivamente rispettoso nei confronti dell’ambiente deve provenire da foreste 
gestite in maniera responsabile e la certificazione forestale è l’unico strumento che 
fornisce, oltre ad informazioni sulla legalità dell’origine della materia prima, garanzia 
sulla gestione sostenibile delle foreste e sulla tracciabilità del legno considerandone 
l’intero ciclo di vita, dal taglio del bosco al prodotto finito.

La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) stima che fino al 
40% di legno tondo industriale potrebbe provenire da piantagioni controllate entro 
il 2050.

Le attuali funzioni produttive delle foreste europee in termini di raccolta risultano 
ben al di sotto dell’incremento medio annuo in quasi tutti i Paesi europei, ovvero con 
un utilizzo pari al 40% del potenziale. L’Europa rimane uno dei più grandi produttori 
di legname tondo nel Mondo: già nel 2010, in un solo anno, ne sono stati prodotti 
più di 683 milioni di metri cubi.

La maggior parte dei paesaggi forestali europei, tuttavia, risulta influenzata, in 
misura più o meno accentuata, dall’attività antropica: circa il 70% delle foreste 
europee, infatti, è classificato come semi-naturale. Solo il 26% è, invece, la quota 
delle foreste cosiddette indisturbate, localizzate per la maggior parte in aree 
remote ed inaccessibili in Europa orientale e settentrionale e nella Federazione 
Russa. Le piantagioni di arboricoltura da legno interessano il 4% della superficie 
forestale e sono ubicate, prevalentemente, nell’Europa settentrionale e centrale.

Considerando quindi il caso specifico del nostro Paese, dal 1980 ad oggi la superficie 
forestale è passata da 6.305.000 di ettari agli attuali quasi 11 milioni, con un 
incremento totale di 4.695.000 di ettari (+ 74,5%). Questo fenomeno trova le proprie 
origini nella ricolonizzazione da parte di vegetazione spontanea, sia in montagna che 
in pianura, e nella realizzazione di impianti arborei e interventi di rimboschimento. 
Parallelamente a questo aumento di superficie non si è avuto, però, un corretto 
livello di gestione forestale attiva finalizzata sia alla coltura e raccolta dei prodotti 
legnosi, sia alla tutela dell’assetto idrogeologico e salvaguardia del territorio.

Le regioni del territorio italiano che presentano la maggiore percentuale di superficie 
a bosco sono la Liguria e il Trentino, rispettivamente il 62,6% e 60,5%, mentre quelle 
meno ricche di copertura forestale sono la Puglia (7,5%) e la Sicilia (10,0%).

Al 30 novembre 2013 la superficie totale di foreste certificate ammontava a circa 420 
milioni di ettari, pari al 12,1% della copertura forestale globale terrestre. Attualmente il 
sistema di certificazione di gestione forestale più diffuso a livello mondiale è il PEFC con 
251 milioni di ettari di foreste certificate (il 57% del totale), seguito da FSC con 187 milioni 
di ettari (43%). In Italia, al 31 dicembre 2013, erano certificati 820.854 ettari di foresta, 
corrispondenti all’9,4% della superficie totale a bosco (8.759.200 ettari); 791.929 ettari 
con lo schema PEFC e 53.522 ettari con lo schema FSC.

La sistematizzazione dei precedenti dati consente di affermare che l’offerta di legname 
nazionale sia quantitativamente bassa, caratterizzata da una mancanza di omogeneità 
quantitativa e qualitativa e che, nel complesso, non sia indirizzata verso un’adeguata 
valorizzazione economica e tecnologica.

La possibilità di sviluppo del settore delle prime lavorazioni è inevitabilmente legata 
all’incremento di materia prima locale e all’evoluzione tecnologica sia dei prodotti che 
dei processi. La complessità che caratterizza la filiera legno nazionale mette sempre più 
in evidenza un grave deficit di integrazione e coordinamento che limita il coinvolgimento 
trasversale degli anelli più deboli della filiera stessa e ne frena gli interscambi tra settori. [5]

Come già sottolineato, a livello nazionale il legno impiegato per l’edilizia è 
prevalentemente di importazione. Nonostante l’Italia presenti elevate potenzialità 
dal punto di vista dell’approvvigionamento della risorsa legno a livello locale, questo 
ancora non avviene. Mirare ad una maggiore spinta dell’utilizzo del legno in edilizia 
potrebbe quindi condurre ad una incentivazione al migliore sfruttamento dei boschi 
e delle foreste nazionali, promuovendo uno sfruttamento della risorsa a chilometro 
zero più che di importazione.

Perché un aumento delle temperature di “appena” 1,5°C dovrebbe preoccupare? Il 
riscaldamento non sarà uniforme. Il clima diventerà più instabile e i modelli metereologici 
salteranno, con ondate di calore in alcune aree e uragani e inondazioni in altre.

Con il 55% di popolazione mondiale che vive in conglomerati urbani e il suo aumento 
fino a raggiungere il 70% stimato da qui al 2050, le città rivestono da anni un ruolo 
fondamentale quando ci si riferisce ai cambiamenti climatici. A loro si deve il 70% 
delle emissioni inquinanti in atmosfera, principale causa del riscaldamento globale.

Il dibattito attuale vede la centralità delle tematiche relative all’adattamento ai 
cambiamenti climatici in ambito urbano. Con esso si intendono tutte quelle strategie che 
mirano a contenere i danni causati dai cambiamenti climatici in corso e che non possiamo 
evitare nei prossimi decenni, ma anche a trarre beneficio da eventuali opportunità 
determinate dai cambiamenti stessi.

[5] (Roberto Zanuttini, 2014, “Il legno massiccio – Materiale per un’edilizia sostenibile”, Capitolo 2 “Disponibilità 
della risorsa e aspetti ambientali”, pag 72-80)

Mitigazione climatica e adattamento in ambito 
urbano: verso una maggiore decarbonizzazione3.2
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Come possono agire le città per contrastare il riscaldamento globale? La mitigazione 
urbana è una risposta. La mitigazione urbana è l’insieme degli interventi di riduzione 
delle emissioni di gas clima alteranti in atmosfera, sia riducendone le fonti di rilascio, che 
incrementandone le fonti di assorbimento (UNEP).

Scarsa qualità nelle tecnologie costruttive e nella scelta dei materiali, inadeguatezza dei 
sistemi di isolamento, edifici obsoleti, necessità di edilizia rapida e a basso costo, consumo 
di suolo e sprawl urbano hanno portato alla costruzione di massa degli ultimi decenni. 
Secondo le stime della International Energy Agency (IEA), il 40% del totale dell’energia 
consumata dal comparto edilizio proviene dagli ambiti urbani, che sono al tempo stesso 
responsabili del 40% delle emissioni globali di gas serra. In alcune metropoli come Londra, 
Los Angeles e Parigi, questo settore rappresenta oltre il 70% delle emissioni complessive 
delle città. [6]

Un tema strettamente legato a quello delle emissioni è il fenomeno “isola di calore”. 
Questo consiste in un aumento di temperatura che si verifica spostandosi dalle zone 
rurali al centro cittadino. Tale effetto comporta un microclima più caldo all’interno 
delle aree urbane rispetto alle circostanti zone periferiche e rurali, con differenze che 
possono raggiungere addirittura i cinque gradi. Il fenomeno dell’“isola di calore” urbana 
è determinato da una progressiva eliminazione delle aree verdi e dall’utilizzo di materiali, 
generalmente di colorazioni scure, in grado di assorbire molta più radiazione solare 
rispetto al suolo e agli alberi, scaldandosi quindi maggiormente. L’asfalto delle strade e 
i rivestimenti degli edifici hanno una conducibilità termica e un calore specifico diversi 
da quelli delle aree rurali, quindi, ricoprendo ormai gran parte delle superfici urbane, 
contribuiscono in maniera consistente a rallentare il processo di evapotraspirazione 
(passaggio dell’acqua dal terreno all’aria), a far diminuire quello di assorbimento del calore 
dall’ambiente e a creare una sensibile variazione della temperatura. Ulteriori cause che 
possono concorrere all’effetto “isola di calore” sono: i condizionatori che espellono aria 
calda per diverse ore al giorno, il traffico veicolare, il calore prodotto dagli stabilimenti 
industriali, tutte situazioni d’inquinamento che influiscono sulla produzione locale di 
strati di ozono che amplificano l’effetto serra su una città, rallentando ulteriormente la 
dispersione di calore verso l’atmosfera.

Le emissioni di gas a effetto serra connesse all’edilizia esistente possono essere ridotte 
in due modi: rendendo, attraverso interventi strutturali, gli edifici meno energivori, 
in modo da aumentarne le prestazioni energetiche e termiche; decarbonizzando 
il loro approvvigionamento energetico, scegliendo fonti energetiche pulite e 
rinnovabili.

Nel corso degli ultimi decenni l’essersi trovati di fronte all’intensificarsi delle 
problematiche legate al riscaldamento globale, ha suscitato un crescente interesse 
verso il tema della riduzione delle emissioni di CO2 ed è di conseguenza aumentata 
la consapevolezza del valore del legno quale materiale in grado di sottrarre elevati 
quantitativi di anidride carbonica dall’atmosfera.

Le foreste europee assimilano sempre maggiori quantità di carbonio nella loro 
biomassa arborea (effetto di carbon sink): ad esempio, nel periodo compreso tra 
il 2005 e il 2010, sono state circa 870 milioni le tonnellate di CO2 che gli ecosistemi 
forestali hanno rimosso annualmente dall’atmosfera, un valore pari a circa il 10% 

delle emissioni di gas serra registrato nel 2008 da parte di tutti i Paesi europei. Le 
foreste sono pertanto dei veri e propri “assorbitori di CO2” in grado di svolgere un 
ruolo rilevante nella lotta al cambiamento climatico.

Nel momento in cui un albero viene abbattuto per ricavarne un prodotto a base 
di legno, l’anidride carbonica che esso ha utilizzato nella sua fase vegetativa viene 
stoccata sotto forma di carbonio e ossigeno all’interno del manufatto per un periodo 
che coincide con la durata in opera. 

Al fine di contabilizzare l’anidride carbonica immagazzinata da un manufatto a base 
di legno è possibile ricorrere al semplice metodo fornito dal progetto di norma 
europea UNI EN 16449:2014, il quale prevede di calcolare innanzitutto la quantità 
di CO2 stoccata da un metro cubo di legno:

dove:
ρ0 = densità, allo stato anidro, del legno della specie in esame [kg/m3].

Per effettuare il suddetto calcolo un prerequisito necessario è conoscere la densità 
allo stato anidro del legno (ρ0), che può essere determinata tramite l’equazione (a), 
nel caso in cui l’umidità del legno sia inferiore al 25%, oppure con l’equazione (b) nel 
caso in cui essa sia superiore a tale valore:

dove:
ρ0 = densità del legno allo stato anidro [kg/m3]
ρω < 25 = densità del legno ad umidità inferiore al 25% [kg/m3]
ρω > 25 = densità del legno ad umidità superiore al 25% [kg/m3]
ω = umidità del legno [%].

In alternativa all’uso delle equazioni sopra citate, il progetto di norma elenca 
la densità allo stato anidro di alcune delle più comuni specie legnose; inoltre, i 
valori possono essere facilmente individuati in pubblicazioni di settore. Una volta 
determinata l’anidride carbonica stoccata dall’unità di volume del legno di una data 
specie, la CO2 immagazzinata da un manufatto A con esso realizzato si ricava tramite 
l’equazione:

dove:
VA = volume del manufatto A [m3].
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In genere il volume VA è facilmente calcolabile in funzione della forma geometrica 
del manufatto. A titolo di esempio si riporta il procedimento di contabilizzazione 
della CO2 stoccata da una trave di larice di dimensioni 0,15 m x 0,15 m x 6 m. La 
densità allo stato anidro del legno di larice è pari a 518 kg/m3 (valore riportato dal 
progetto di norma), pertanto inserendo tale dato nell’equazione (1) si ottiene:

Il volume della trave in questione è dato da:
Volume trave = 0,15 [m] x 0,15 [m] x 6 [m] = 0,135 [m3].

Inserendo nell’equazione (2) i valori sopra calcolati si ottiene:
CO2 stoccata dalla trave = 950,5 [kg/m3] x 0,135 [m3] = 128,3 kg

Per la trave in esame si può approssimativamente calcolare un peso di 74 kg e 
poiché l’ammontare di CO2 da essa stoccata è pari a 128,3 kg l’esempio riportato 
mostra chiaramente le potenzialità del legno quale materiale in grado di stoccare 
quantità di anidride carbonica superiori al proprio peso. [7]

Come dimostrato con il precedente esempio numerico, sostituire materiali ad alta 
intensità energetica con prodotti a base di legno raccolto (Harvest Wood Products) 
è una strategia da ritenersi valida per ridurre le emissioni di anidride carbonica e 
mitigare i cambiamenti climatici in ambito urbano.

Attualmente però i prodotti in legno dopo il loro utilizzo vengono a volte riciclati e 
alla fine bruciati o depositati in discarica dove lentamente decadono. È importante, 
quindi, individuare soluzioni per aumentare l’impiego di prodotti lignei e allungarne 
il ciclo di vita.

Il cambiamento della domanda di manufatti in legno può avere un ruolo importante 
nel ciclo globale del carbonio e nel contrasto al global warming, tant’è che come 
già era stato proposto con l’Accordo di Parigi entrato in vigore il 4 novembre 2016 
e come è stato riconfermato con il G20 di Roma del 30 e 31 ottobre 2021, per 
limitare l’aumento della temperatura globale a +1,5 °C entro metà secolo (2050), 
nei processi di contabilizzazione delle emissioni i Paesi devono ora tener conto del 
potenziale stoccaggio del carbonio di questi prodotti.

Tuttavia, una ricerca condotta nel 2019 da ricercatori dell’Università del Wisconsin-
Madison (UWM) e pubblicata sulla prestigiosa PNAS, ha constatato che al 2015 i 
prodotti in legno di tutto il mondo compensavano solo l’1% delle emissioni globali 
annue di carbonio.

“I Paesi sono alla ricerca di strategie di emissioni net-zero, per cui non si tratta 
solo di ridurre le nostre emissioni, ma di perseguire soluzioni che potrebbero avere 
potenzialità di stoccaggio, e i prodotti in legno raccolti sono una di queste opzioni 
– ha affermato Craig Johnston, Professore di economia forestale presso la UWM e 
co-autore dello Studio – Individuare le opportunità di azioni che non ostacolino la 
crescita è positivo, ma la domanda è: possiamo continuare a consumare prodotti in 

legno e avere benefici sul cambiamento climatico correlati a tale consumo?“.

Per rispondere a questa domanda, Johnston e il suo collega Volker Radeloff, 
Professore di ecologia forestale e faunistica alla UWM, hanno condotto un’analisi 
su 180 Paesi per modellare il futuro sequestro del carbonio nei prodotti in legno, 
utilizzando i dati sui raccolti di legname e sulla produzione di prodotti in legno dal 
1961 al 2015 forniti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura (FAO).

La ricerca dal titolo “Global mitigation potential of carbon stored in harvested wood 
products” ha constatato che i prodotti di legno a livello globale hanno assorbito 335 
milioni di tonnellate di biossido di carbonio nel 2015, di cui 71 milioni, non erano 
disponibili per la contabilizzazione, secondo gli standard delle Nazioni Unite.

Sulla base di cinque modelli di possibile crescita economica e demografica, i due 
fattori che influiscono maggiormente sulla domanda dei prodotti a base di legno, 
i ricercatori hanno rilevato che il sequestro di carbonio di tali beni potrebbe 
aumentare di oltre 100 milioni di tonnellate entro il 2030, a seconda del livello di 
crescita globale.

Tali risultati offrono, ai Paesi che sono alla ricerca di indicazioni e modi per mantenere 
i cambiamenti climatici gestibili, le possibili soluzioni su come le loro industrie del 
legno potrebbero compensare le emissioni di carbonio.

Tuttavia, la ricerca sottolinea anche come attualmente i prodotti in legno 
rappresentino solo una piccola parte delle compensazioni necessarie per la maggior 
parte dei Paesi, tranne che per quelli dotati di una potente industria del legname. 
Ad esempio, gli stabilimenti del settore svedesi dei prodotti in legno hanno 
compensato ben il 9% delle emissioni di carbonio della Svezia nel 2015, pari al 72% 
delle emissioni da fonti industriali di quell’anno.

Per la maggior parte dei Paesi, Stati Uniti in testa, i prodotti in legno hanno 
attenuato una quota molto bassa delle emissioni complessive nel 2015, e questa 
percentuale, secondo i ricercatori, con gli attuali trend non dovrebbe aumentare 
significativamente sino al 2065.

I regolamenti delle Nazioni Unite in atto creano un divario tra la quantità effettiva 
di carbonio immagazzinata nei prodotti di legno del mondo e ciò che viene 
ufficialmente contabilizzato, che nel 2015 ammontava a 71 milioni di tonnellate 
di CO2, equivalenti alle emissioni di 15 milioni di automobili. Se tali orientamenti 
dovessero rimanere invariati, entro il 2065 altri 50 milioni di tonnellate di anidride 
carbonica potrebbero non essere conteggiati, ma questa quantità di carbonio non 
considerata non farebbe aumentare in modo significativo la percentuale di emissioni 
globali compensata dai prodotti lignei.

Johnston e Radeloff hanno anche messo in evidenza che il livello di carbonio stoccato 
nei prodotti a base legno è estremamente sensibile alle condizioni economiche: una 
crescita lenta o negativa potrebbe ridurre significativamente la quantità di carbonio 
compensato da queste industrie.
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“Poiché i prodotti in legno sono fabbricati, devono essere aggiunti come serbatoi di 
carbonio nel Paese, ma questi prodotti alla fine decadono. Oggi abbiamo emissioni 
di carbonio da mobili o legname prodotte 50 o 75 anni fa – ha aggiunto Johnston 
– Quindi se non produciamo a un ritmo che compensi almeno tali emissioni, allora 
vedremo dal sequestro di carbonio si passerà ad una fonte netta di emissioni“. [8]

“[…] Non c’era alternativa ai combustibili fossili per far decollare una civiltà 
industriale scientifica, perché nessun’altra risorsa energetica era disponibile in 
una società a bassa tecnologia. Abbiamo continuato a bruciare spensieratamente 
carbone, petrolio e gas per quasi due secoli, senza sospettare che, alla lunga, la 
dipendenza da questi combustibili equivaleva a una sorta di patto suicida. Ed ecco 
il piccolo miracolo che dimostra che abbiamo tuttavia più fortuna di quanta ce ne 
spetterebbe di diritto: esattamente nello stesso momento in cui è diventato evidente 
che dobbiamo smettere di bruciare combustibili fossili, si sono rese disponibili 
svariate tecnologie in grado di generare energia. È un’autentica benedizione. Quindi 
ora dobbiamo gestire la transizione, e abbiamo più o meno mezzo secolo per farlo. 
Gran parte della trasformazione dovrà avere luogo nei prossimi vent’anni, ed è 
necessario decarbonizzare completamente le nostre economie entro il 2050. Nel 
frattempo, dobbiamo impedire che la temperatura globale media superi il tetto di 
1,5° Celsius, a prescindere da come si sviluppa la concentrazione di anidride carbonica 
nell’atmosfera: e, guardando ancora più avanti, è indispensabile che riduciamo 
l’anidride carbonica a 350 parti per milione. Non sarà facile, ma è il genere di sfida 
in cui eccellono le società industriali”. [9]

[6] Lenius, 2020, fonte: ourworldindata.org, ONU

[7] Roberto Zanuttini, 2014, “Il legno massiccio – Materiale per un’edilizia sostenibile”, Capitolo 2 “Disponibilità 
della risorsa e aspetti ambientali”, pag 106

[8] Craig M. T. Johnston and Volker C. Radeloff, Department of Forest and Wildlife Ecology, University of 
Wisconsin–Madison, Madison, WI 53706, Edited by B. L. Turner, Arizona State University, Tempe, AZ, and 
approved May 31, 2019 (received for review March 11, 2019)

[9] Gwynne Dyer, ‘Le guerre del clima. La lotta per la sopravvivenza mentre il pianeta si surriscalda’, 2008

Il legno come materiale da costruzione: 
caratteristiche e vantaggi3.3

Come già accennato nel corso del capitolo, il legno è stato uno dei primissimi 
materiali da costruzione impiegati dall’uomo, da sempre e ovunque. Verso la fine 
del 1800, però, con l’avvento dell’industria e la crescente espansione dei centri 
urbani, il legno è stato sostituito nel mondo delle costruzioni da altri materiali, 
acciaio e calcestruzzo in primis, che rispondevano meglio alle necessità costruttive 
dell’epoca. Gli elementi strutturali di legno, proprio per la loro origine naturale, 
presentano delle limitazioni “fisiche” in termini dimensionali (sezione resistente 
e lunghezza dell’elemento sono determinate dalla dimensione della pianta) che, 
a causa delle scarse conoscenze tecnologiche, ne limitavano moltissimo l’utilizzo. 
Per molti decenni quindi si è costruito intensivamente con materiali che ora 
definiamo “tradizionali” come acciaio, calcestruzzo e muratura, fino ad arrivare 
ad un loro utilizzo eccessivo che ha permesso di comprendere che è possibile 
ripensare il concetto di costruire in termini realmente “tradizionali” e sostenibili.

Ad oggi, il legno ha ormai raggiunto una certa popolarità e diffusione grazie allo 
sviluppo delle tecnologie che permettono di sfruttarne a pieno caratteristiche e 
prestazioni: resistenza, sicurezza, traspirabilità, salubrità, regolazione naturale 
dell’umidità. Oltre a questi aspetti non vanno tralasciati quelli derivanti dal fatto che 
il legno è innanzitutto una materia prima naturale, rinnovabile, riciclabile ed il suo 
ciclo di produzione e lavorazione si svolge nel rispetto dell’ambiente.

Prestazioni strutturali

Il legno deriva dal tronco che in natura ha la funzione di sostenere la chioma; 
pertanto, è sottoposto a sforzo normale e flessione, da ciò deriva il motivo per 
cui esso, in qualità di materiale impiegato in ambito edile, ha una direzione di 
massima resistenza e rigidezza che è quella longitudinale, mostrando uno spiccato 
comportamento anisotropo. Come materiale da costruzione ha ottime prestazioni 
strutturali sia in termini di resistenza ai carichi statici sia nei confronti delle azioni 
sismiche in virtù della sua leggerezza e dei livelli di elasticità e di capacità di 
dissipazione raggiungibili per l’intero organismo strutturale attraverso l’utilizzo di 
sistemi di collegamento meccanici.

Il legno, essendo di origine biologica, possiede una sua variabilità intrinseca. Affinché 
possa considerarsi un prodotto idoneo all’uso strutturale è necessaria una fase di 
qualificazione, condotta da personale esperto, oppure da macchine certificate 
secondo rigorosi protocolli sperimentali. Questo processo di qualificazione, 
denominato “classificazione secondo la resistenza” ad oggi costituisce un requisito 
obbligatorio per l’uso strutturale del legname, sancito dalle Norme Tecniche per 
le Costruzioni (NTC, 2008) e dal Regolamento Prodotti da Costruzione dell’UE 
(CPR 305/2011). La classificazione secondo la resistenza è il processo di selezione 
attraverso il quale ogni segato può essere inserito in una classe, così da attribuirgli 
valori affidabili di resistenza e rigidezza. L’elevata variabilità naturale delle 
caratteristiche morfologiche e meccaniche del legno ha comportato la necessità di 
definire regole oggettive e ripetibili per la sua classificazione in base alla resistenza, 
al fine di ottimizzarne gli impieghi in maniera coerente con l’evoluzione delle 
metodologie ed esigenze progettuali.

L’obbligo di classificazione riguarda sia il legno massiccio, utilizzato in ambito 
strutturale tale e quale, sia il materiale che viene invece impiegato per la realizzazione 
di prodotti ingegnerizzati monodimensionali (travi lamellari) e bidimensionali 
(pannelli di tavole) attraverso successive lavorazioni ed incollaggi. Attualmente non 
tutti i prodotti strutturali in legno utilizzati in campo edile appartengono allo stesso 
ambito normativo a causa della notevole varietà di tipologie presenti sul mercato 
(in termini di specie legnose, provenienze geografiche, dimensioni e forma delle 
sezioni trasversali ecc.).

Il legno impiegato per uso strutturale presenta una massa volumica specifica, 
variabile da specie a specie, compresa in un intervallo di valori indicativi  ρk = 400 - 
700 [kg/m3 ]. 
Confrontando i pesi specifici del calcestruzzo armato e dell’acciaio, rispettivamente 
2.500 kg/m3 e 7.860 kg/m3, il legno risulta un materiale leggero. Nonostante ciò, 
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Si può pertanto notare che a parità di resistenza è possibile, utilizzando elementi 
lignei, alleggerire notevolmente la struttura. I vantaggi sono a livello di trasporto, 
di cantiere, e soprattutto nel raggiungimento dei requisiti di resistenza al sisma. 
Considerando che le forze sismiche che agiscono sulla struttura di un edificio sono 
proporzionali alla sua massa, edifici leggeri in legno, saranno soggetti a minori 
sollecitazioni. Inoltre, essi rispondono bene al sisma grazie alla loro elasticità, a 
differenza delle strutture rigide che non sono in grado di adattarsi alle sollecitazioni 
a cui sono sottoposte. [10]

Il comportamento globale sotto l’azione sismica dipende anche dalla duttilità della 
sua struttura portante, ossia dalla capacità di dissipare l’energia trasferita dal sisma 
attraverso deformazioni in campo non lineare. Le strutture in legno, nonostante 
il materiale possa ritenersi fragile, riescono a raggiungere elevati livelli di duttilità 
grazie alle connessioni metalliche poste fra gli elementi costruttivi. L’energia del 
terremoto viene assimilata dagli elementi metallici di collegamento che, essendo 
duttili, si snervano e plasticizzano prima che avvenga la rottura dell’elemento ligneo.

Il capitolo 9 del D.M. 14 gennaio 2008 – “Norme tecniche per le costruzioni”, dedicato 
alle strutture in legno in zona sismica, riportando le indicazioni dell’Eurocodice 
8, assegna ai diversi sistemi strutturali i rispettivi valori di fattore di struttura. 
Poiché la duttilità della struttura dipende dalle connessioni, il comportamento 
più performante si avrà nei sistemi costruttivi in legno con un numero maggiore 
di collegamenti di tipo duttile. Gli edifici a pannelli intelaiati composti attraverso 
chiodature metalliche danno complessivamente un comportamento molto duttile 
ed un fattore di struttura elevato rispetto ai pannelli di legno massiccio. Il sistema 
costruttivo blockbau presenta un numero limitato di elementi metallici, in quanto 
le unioni utilizzate sono per la maggior parte di carpenteria, ovvero unioni che 
sfruttano il contatto tra gli elementi, senza l’utilizzo di connettori. Tali tipologie 
di unione permettono la trasmissione di forze e sollecitazioni consentendo alla 
struttura di compiere spostamenti evitando che si generino di tensioni nei diversi 
elementi strutturali collegati.

possiede un’ottima efficienza strutturale, in termini di resistenza.

La tabella mostra come il rapporto fra la resistenza a compressione f e la massa 
volumica ρ del legno sia simile a quello dell’acciaio e pari a circa cinque volte quello 
del calcestruzzo armato.

MATERIALE

*considerando i dati f e ρ come da Eurocodici

f / ρ [m2/s2]

Legno lamellare GL24 ~ 63000

~ 80000

~ 183000

~ 10400

~ 130000

Legno lamellare GL28

Legno netto (Abete rosso)

Calcestruzzo (Rck30)

Acciaio

[10] (UNI EN 1995-1-1, 2009, “Eurocodice 5, Progettazione delle strutture in legno- Parte 1-1: Regole generali - 
Regole comuni e regole per gli edifici”)

Durabilità

Data l’origine biologica del legno, occorre considerare che tale materiale è soggetto 
a decadimento in maniera naturale: se non preventivamente protetto, in presenza 
di agenti di degrado, perde le proprie caratteristiche e deperisce fino a non poter 
più essere utilizzato da un punto di vista strutturale. Tutti i materiali da costruzione 
sono soggetti a degrado, nell’immaginario collettivo però, il legno è considerato tra 
i materiali meno durevoli soprattutto in considerazione del rischio di marcescenza 
o di attacco xilofago; è importante mettere in evidenza la non correttezza del 
collegamento diretto tra la durabilità naturale del legno e la durabilità delle 
costruzioni di legno.

La durabilità va dunque progettata ed è parte integrante del progetto: un edificio 
in legno correttamente concepito e realizzato può durare quanto un edificio in 
muratura.

Le Norme Tecniche per le Costruzioni definiscono i principi da prendere in 
considerazione per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni 
al fine di rispettare le prestazioni richieste in termini di durabilità, di resistenza 
meccanica e stabilità. Tali norme impongono già durante la fase di progettazione 
la previsione di un piano di manutenzione per la parte strutturale dell’opera e 
definiscono la vita utile della struttura come “il numero di anni nel quale la struttura, 
purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo 
al quale è destinata”.

I grandi “nemici” del legno impiegato in ambito strutturale sono soprattutto l’acqua 
ed il sole che inevitabilmente producono alterazione del materiale. Nella maggior 
parte dei casi le strutture sono protette da un pacchetto di copertura se si tratta 
di un tetto, da un cappotto o da una facciata ventilata se si tratta di una parete, da 
materiali di separazione se si tratta di un pilastro a terra.

Eventuali episodi di malfunzionamento possono essere causati da eccessivo carico, 
rotture dovute a ritiro e rigonfiamento, errori nei giunti e carenze strutturali. In 
particolare, gli appoggi a muro sono punti delicati perché in corrispondenza di essi 
si verificano concentrazioni di tensioni e la vicinanza con altri elementi strutturali 
impermeabili può provocare ristagni di umidità.

Permeabilità e tenuta all’aria

Trattando delle strutture in legno, un elemento imprescindibile è la diffusione di 
vapore al fine di garantire la durabilità della struttura, inoltre, l’impermeabilità all’aria 
è fondamentale per evitare perdite di quantità ingenti di calore per convezione. Nelle 
costruzioni in legno è frequente che errori di posa determinino punti di infiltrazione 
d’aria. Oltre alla perdita di calore, queste infiltrazioni portano ad una diminuzione 
della temperatura superficiale nelle zone ad esse limitrofe, creando le condizioni 
per la formazione di condensa, superficiale o interstiziale, che determinano rischi 
per l’integrità della struttura e la formazione di muffe. I punti della struttura più 
soggetti a questo fenomeno sono: gli accoppiamenti tra elementi costruttivi in
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Comportamento al fuoco

Il legno è un materiale combustibile: tale proprietà ha spesso contribuito a generare 
dubbi ed equivoci sulla possibilità di un suo utilizzo in edilizia a causa di una presunta 
inadeguatezza a garantire la resistenza al fuoco delle opere di cui è parte. Dato il 
suo contenuto di umidità pari al 12% circa, prima che avvenga la combustione, è 
necessario che l’acqua contenuta evapori. Il processo di carbonizzazione è molto 
lento, con velocità comprese in un intervallo di 0,55 - 1,0 mm/min a seconda della 
specie legnosa, della densità e del tipo di materiale o prodotto a base di legno. La 
carbonizzazione della superficie funge da protezione agli strati interni dell’elemento 
ligneo così che la struttura collassi con tempi lunghi. La perdita di efficienza di una 
parete in legno avviene per riduzione della sezione resistente al punto da non poter 
più assolvere alla sua funzione portante e non per decadimento delle caratteristiche 
meccaniche.

Si analizzano i risultati conseguiti nel 2007 dal progetto di ricerca SOFIE (Sistema 
Costruttivo Fiemme), tenutosi presso il Building Research Institute di Tsukuba in 
Giappone, coordinato dal CNR-IVALSA e finanziato dalla Provincia Autonoma di 
Trento. Il progetto ebbe come scopo la definizione di prestazioni e potenzialità 
dell’ormai classico sistema strutturale X-Lam (Cross Laminated Timber), nella 
costruzione di edifici a più piani.

L’edificio caso studio era stato realizzato in legno con sistema X-Lam e rivestito da 
lastre in gessofibra tradizionali. Esso ha conservato le sue proprietà meccaniche e la 
struttura portante non ha subito alterazioni. All’interno della stanza la temperatura 
ha raggiunto 1.200 °C mentre nelle stanze confinanti non ha mai superato i 20 °C.  
Le fiamme, infatti, sono fuoriuscite dalle finestre, hanno coinvolto le pareti esterne, 
ma non si sono propagate nelle camere accanto e negli altri piani. La simulazione 
d’incendio ha messo in evidenza come questa tipologia edilizia può resistere 
a un incendio della durata di un’ora conservando le sue proprietà meccaniche e 
mantenendo inalterata la propria struttura portante con prestazioni paragonabili a 
quelle di edifici in muratura o cemento armato.

Al fine di garantire la sicurezza in caso di incendio, vanno esaminati gli aspetti legati 
alla reazione e alla resistenza al fuoco di ogni componente costruttivo.

La reazione al fuoco è definita come “il grado di partecipazione di un materiale 
combustibile al fuoco al quale è esposto”. È una proprietà intrinseca del materiale 
su cui può influire un eventuale trattamento superficiale. I materiali sono classificati, 

legno e cordoli o platee in calcestruzzo; gli accoppiamenti di elementi costruttivi 
in legno; tra struttura e serramenti; nell’imperfetta realizzazione di serramenti; nel 
passaggio da interno ed esterno di impianti; nella foratura dei pannelli strutturali 
per l’alloggiamento di impianti; nella creazione di discontinuità delle barriere all’aria 
per l’inserimento di scatole di derivazione o simili.

In un’ottica progettuale la prima verifica da effettuare è sulla certificazione di tenuta 
all’aria che deve essere fornita dal produttore dell’elemento strutturale.

in accordo con la norma UNI EN 13501-1, nelle Euroclassi di reazione al fuoco A1, 
A2, B, C, D, E ed F in maniera crescente all’aumentare della loro partecipazione alla 
combustione.

La resistenza al fuoco è definita dal D.M. 09/03/2007 come “la capacità 
portante in caso di incendio per un elemento strutturale, nonché la capacità di 
compartimentazione rispetto all’incendio per un elemento di separazione”. Essa è 
una proprietà della stratigrafia e non dei materiali che la compongono; dipende 
dalla geometria, dai carichi agenti e dalle condizioni di esposizione. Alle strutture 
portanti è richiesto il solo requisito R di capacità portante e stabilità, mentre agli 
elementi di compartimentazione sono richiesti anche i requisiti di tenuta E e di 
isolamento I.

Il legno, essendo un ottimo materiale combustibile, in presenza di una adeguata 
quantità di ossigeno brucia. Ciò non significa che le strutture in legno siano più 
vulnerabili di altre dal punto di vista della “resistenza al fuoco”.

IMM: progetto di ricerca SOFIE, Building Research Institute di Tsukuba (Giappone), 2007. Coordinamento: CNR-
IVALSA, finanziamento: Provincia Autonoma di Trento
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Rinnovabilità e versatilità

Il legno, in quanto naturale, offre la possibilità sia di essere riciclato, sia di essere 
riutilizzato per scopi differenti in fasi successive. Tale aspetto non presuppone 
necessariamente il raggiungimento del termine del ciclo di vita di un prodotto o 
di un’architettura o di altre realizzazioni in legno, ma, al contrario, nel momento in 
cui viene meno la ragione d’essere dell’oggetto in questione, vi è la possibilità di 
recuperarne e reimpiegarne in maniera alternativa il materiale.

Questo rappresenta un vantaggio fondamentale nell’ambito dell’architettura e 
dell’edilizia contemporanee. Molto spesso, infatti, alcune esigenze inaspettate 
o variazioni nella destinazione e nell’impiego di una struttura, fanno emergere 
la necessità di rimuovere, sostituire o modificare tutto o parti di essa. Alla luce 
di ciò sono innegabili i vantaggi e le opportunità che il materiale offre, sia nella 
realizzazione di installazioni e strutture di carattere temporaneo, sia per opere ed 
architetture permanenti.

È versatile: garantisce la possibilità di adattarsi e di subire, in maniera abbastanza 
semplice, modifiche in funzione del mutamento delle necessità di utilizzo, di essere 
smontato per trasformarsi, una volta rimontato, in qualcosa di nuovo e differente, 
oppure per fornire materiale da destinare al riuso.

Prefabbricazione e smontabilità

Essendo un materiale che si presta per le strutture a secco, il legno, offre il grande 
vantaggio di consentire una costruzione semplice e veloce con una notevole 
riduzione della durata dei cantieri. Gli elementi strutturali di legno facilitano il 
montaggio e l’inserimento di tutti gli elementi impiantistici, i quali passano all’interno 
di intercapedini e possono essere facilmente collegati agli stessi elementi strutturali 
attraverso l’utilizzo di semplice ferramenta.

La tecnica delle costruzioni in legno si è oramai sviluppata ad un livello tale da 
rendere realizzabile questa soluzione, che è stata sperimentata con successo sia 
nella fase di ricostruzione seguita all’evento sismico dell’aprile 2009 all’Aquila, che in 
tempi antecedenti attraverso la realizzazione di moduli abitativi smontabili in legno 
per le emergenze abitative (Progetto CLEA), che ha poi trovato una sua applicazione 
nel 2003 a Bonefro (CB) con la realizzazione di un villaggio di 50 case prefabbricate.

Le strutture in legno possono essere costituite da elementi prefabbricati, quali travi 
e pilastri in legno lamellare o pannelli di tavole a strati incrociati, tenuti insieme da 
connessioni di tipo meccanico: piastre, viti, chiodi o bulloni. Abbinando a queste 
strutture tecnologie a secco è possibile progettare, con gli opportuni accorgimenti, 
edifici smontabili che presentino le stesse caratteristiche di comfort, estetiche e 
prestazionali degli edifici “immobili”. La semplicità e velocità di assemblaggio 
dell’edificio sarà in funzione del livello di prefabbricazione adottato. In particolare, 
i sistemi costruttivi Platform Frame e X-Lam consentono di raggiungere elevati 
livelli di prefabbricazione, arrivando ad avere pareti preassemblate complete di 
coibentazione ed infissi.

Benefici del legno sulla psiche

Gli europei passano il 90% della loro vita all’interno di un edificio, che sia abitazione, 
scuola, luogo di lavoro. Questo rende necessaria una approfondita analisi di 
quanto i materiali impiegati in edilizia incidano sulla qualità ambientale: la scelta 
di un materiale piuttosto che di un altro comporta dei rischi per l’ambiente e per 
l’uomo sia nelle fasi di produzione che di smaltimento. Occorre prendere anche in 
considerazione qual è il comportamento del materiale durante il normale esercizio, 
quali sono le interazioni di questo materiale con i materiali da costruzione con cui 
viene a contatto, come si comporta interagendo con le sostanze normalmente 
presenti in un edificio ed essere consapevoli di come potrebbe reagire in caso di 
eventi straordinari.

Ciò che un materiale impiegato nelle costruzioni deve garantire è il comfort 
ambientale: lo stato di benessere psicofisico di chi vive uno spazio. Una sensazione 
che dipende, oltre che dai materiali utilizzati, anche dalle condizioni ambientali, in 
gran parte quantificabili, come la temperatura, l’umidità e la luminosità. Gli studi 
eseguiti sulle interazioni biofisiche con i materiali utilizzati hanno dimostrato che 
la percezione di comfort è influenzata anche dalla quantità dei materiali presenti. 
Le prove dimostrano che le persone tendono a scegliere per lo spazio abitativo 
il materiale che migliora l’equilibrio del proprio stato emotivo. Uomini e donne 
migliorano la propria percezione di benessere ambientale se vi è presenza di legno.

Tradizionalmente si individua come caposaldo di questo ambito scientifico gli studi 
di Roger Ulrich, uno psicologo ambientale che negli anni ’80 evidenziò la relazione 
tra la velocità di guarigione da una patologia e il soggiorno del paziente in luoghi 
circondati dalla natura: più legno è presente nell’ambiente, più il recupero avviene 
rapidamente. L’esperimento consisteva nel confrontare le cartelle cliniche di due 
gruppi di pazienti sottoposti allo stesso intervento alla cistifellea. Il primo gruppo 
soggiornava in una stanza con pareti rivestite in legno, il secondo in una camera 
con pareti in muratura. È risultato che i primi rimanevano ricoverati per meno 
tempo (7,96 giorni contro 8,70), soffrivano meno le complicazioni post-intervento, 
e necessitavano di minor dosi di antidolorifico. [11]

Successivamente, varie indagini dimostrarono come l’utilizzo di elementi lignei 
riducano i livelli di stress. La scoperta più interessante è arrivata nel 2010, quando 
uno studio di David Robert Fell condotto presso la University of British Columbia 
ha rivelato che è il legno l’elemento in grado di intervenire sul sistema nervoso 
simpatico degli individui, con evidenze sperimentali riscontrabili nell’aumento del 
metabolismo e della capacità di attenzione e parallelamente nella diminuzione di 
frequenza cardiaca e pressione del sangue. Nel suo studio, gli effetti di riduzione 
dello stress grazie alla presenza del materiale legno sono stati studiati nel contesto 
di un ambiente d’ufficio. Questa ricerca ha adottato un approccio psicofisiologico 
allo stress e ha tentato di valutare i rami simpatico e parasimpatico del sistema 
nervoso autonomo. Quattro ambienti di ufficio sono stati studiati in questo design 
fattoriale: legno e piante, legno senza piante, senza legno e piante, e senza legno e 
senza piante. Centodiciannove studenti universitari sono stati assegnati a una delle 
quattro condizioni di test. La conduttanza cutanea e l’intervallo interbattito sono 
stati continuamente monitorati durante l’esperimento.
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LCA - Life Cycle Assessment

La Valutazione del Ciclo di Vita è un processo di raccolta e valutazione degli impatti 
ambientali che interessano l’intero ciclo di vita di un prodotto, processo o servizio 
“dalla culla alla tomba”. Una delle principali peculiarità della LCA consiste nel fatto 
che essa non rappresenta una valutazione limitata ad un determinato luogo o 
periodo di tempo, ma assume un approccio più dinamico e globale considerando gli 
impatti ambientali nel corso di preproduzione, processo produttivo, distribuzione, 
servizio in opera e smaltimento. La determinazione degli impatti associati alle fasi 
sopra riportate si ottiene prendendo in esame tutti i flussi di materiali, energia e 
rifiuti legati ad un prodotto.
Nel nostro ambito di ricerca, l’industria del legno, la LCA rappresenta un importante 
strumento per mettere in luce i vantaggi di tipo ambientale derivanti dall’uso di 
prodotti a base di legno rispetto ad altri materiali da costruzione tradizionali. Le 
emissioni di CO2

  costituiscono una delle principali categorie di impatto ambientale 
considerate dalla LCA ed il legno, come detto, è capace di ridurre i quantitativi di 
anidride carbonica rilasciati nell’atmosfera. Tale proprietà è dovuta a molteplici 
fattori: il limitato consumo energetico e di combustibili fossili richiesto per le fasi 
di produzione, lavorazione e trasporto del legno; la possibilità di bruciare i prodotti 
a base di legno al termine del periodo di vita utile, qualora non siano riciclabili, in 
sostituzione di combustibili fossili; la diminuzione delle emissioni di CO2 legate a 
riscaldamento e condizionamento degli ambienti abitativi grazie ad una struttura 
porosa che conferisce al legno ottime proprietà di isolamento termico.

L’esperimento consisteva in un periodo di base di 10 minuti, un compito stressante di 
12-20 minuti e un periodo di recupero di 10 minuti. I soggetti esposti al legno avevano 
un SCL (livello di conduttanza cutanea) più basso nel periodo basale e un F-NS-SCR 
(frequenza delle risposte di conduttanza cutanea non specifiche) inferiore in tutti i 
periodi dello studio. Questo studio fornisce la prova che il legno è responsabile di una 
riduzione dello stress simile all’effetto ben studiato dell’esposizione alla natura nel 
campo della psicologia ambientale. L’implicazione pratica è che il legno può essere 
in grado di essere applicato all’interno, lasciato a vista, per fornire una diminuzione 
dello stress come parte dei progetti basati sull’evidenza e biofili di ospedali, uffici, 
scuole e altri ambienti costruiti. [12]

Risultati a cui è giunto anche Maximilian Moser, ricercatore austriaco in ambito 
accademico che ha condotto un progetto sperimentale della durata di un anno in 
una scuola, confrontando gli effetti dell’ambiente sugli alunni di due diverse classi: 
una arredata in modo tradizionale con cartongesso e linoleum, l’altra invece in 
legno massiccio. Gli studenti della classe con arredi in legno hanno evidenziato una 
frequenza cardiaca più bassa anche di sei battiti al minuto rispetto ai loro compagni 
della classe tradizionale, mentre i livelli di tono vagale responsabili del rilassamento 
risultavano più alti. [13]

[11] Roger Ulrich, 1984, “View through a window may influence recovery from surgery”, pubblicato su Science

[12] David Robert Fell, 2010, tesi “Wood in the human environment: restorative properties of wood in the built 
indoor environment”

[13] Maximilian Moser, 2011, “Interior wood use in classrooms reduces pupils’ stress levels”
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04
STRUTTURE IN LEGNO

sistemi costruttivi

Platform Frame (sistema a pannelli intelaiati)4.1
L’attuale sistema a pannelli intelaiati deriva direttamente dal Platform Frame di cui 
ha conservato le caratteristiche strutturali. I pannelli sono composti da un telaio 
leggero fatto di segati che ingloba l’isolante ed è chiuso sulle due facce con lastre di 
compensato. Le variazioni rispetto al Platform Frame sono relative alle modalità di 
assemblaggio degli elementi costruttivi base; mentre per quest’ultimo il montaggio 
si sviluppava sul luogo di edificazione, con l’evolversi dei mezzi meccanici per la 
movimentazione, si è passati ad un cantiere più snello che sfrutta tutti i vantaggi 
della prefabbricazione in stabilimento. Le modalità costruttive sono semplici: i 
segati vengono assemblati con viti, graffe o cambrette. Una volta posta la prima 
lastra di tamponamento, si inserisce il materiale isolante e si conclude posizionando 
la seconda lastra di chiusura.

A seconda delle necessità progettuali e del grado di prefabbricazione che si vuole 
raggiungere, il pannello intelaiato può essere attrezzato con le canalizzazioni nelle 
quali passeranno le reti impiantistiche e finito con serramenti e rivestimenti interni 
ed esterni già in stabilimento. I pannelli saranno poi stoccati e successivamente 
portati in cantiere e posti in opera.

La parete è concepita in modo tale da attribuire a ciascun componente una specifica 
funzione da un punto di vista strutturale, di controllo termo-igrometrico e acustico, 
di tenuta all’aria e al vento e di protezione dal fuoco. La stratigrafia della parete 
dipende dalle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali che la compongono e 
dalle prestazioni che si vogliono raggiungere in base allo specifico progetto.

La dimensione dei montanti in legno è standard, ciò contribuisce al risparmio 
economico e alla riduzione degli scarti di produzione. Generalmente si utilizzano 
profilati di spessore 5-8 cm e di profondità 10-18 cm, in base alle necessità strutturali. 
L’interasse dei montanti verticali è ormai definito dalle dimensioni standard dei 
pannelli e molto spesso è di 62,5 cm.

Il sistema costruttivo in esame prevede di costruire l’edificio un piano alla volta: 

Dopo aver analizzato i principali vantaggi, ma anche le criticità del materiale legno, 
il nostro lavoro di ricerca prosegue approfondendo i sistemi costruttivi più utilizzati 
oggi in Italia: il sistema X-Lam, il sistema a pannelli intelaiati (evoluzione del Platform 
Frame), il Blockbau, il sistema a travi e pilastri e il sistema misto (acciaio-legno, 
cemento-legno).

Dalle ultime statistiche è emerso che i sistemi più impiegati sono quelli a pannelli 
X-Lam e a telaio, i quali costituiscono il 45% della quota di mercato, mentre il 
Blockbau ha un utilizzo che non supera il 10%. [14]

[14] P. Gardino, 2010, “Il mercato italiano delle case in legno nel 2010. Analisi del mercato. Previsioni fino al 
2015”, promo_legno
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posizionate tutte le pareti e messo il solaio, sullo stesso vengono poste le pareti del 
piano superiore e così via, il solaio di ciascun piano funge pertanto da piattaforma 
per quello successivo.

Gli elementi verticali, orizzontali e i pannelli uniti tra loro di fatto lavorano come 
setti, pertanto, il sistema è in grado di assorbire sia i carichi verticali provenienti dalla 
copertura e dai solai di piano sia di resistere ai carichi orizzontali dovuti al vento. I 
montanti possono essere molto snelli, dal momento che il rivestimento ha anche 
funzione stabilizzante e di controventatura. Le aperture possono essere posizionate 
in qualunque punto della parete; un’apertura non allineata con il reticolo viene 
delimitata da ulteriori montanti e da un architrave disposto su di essi.

Il punto debole di questa tipologia costruttiva è l’ermeticità che può portare a 
problematiche quali: dispersioni termiche dell’edificio, formazione di condensa 
superficiale o interstiziale, ponti acustici e degrado dei materiali isolanti. È pertanto 
conveniente garantire due strati di tenuta, uno interno che svolga anche la funzione 
di freno al vapore ed uno esterno che garantisca l’impermeabilità al vento.

MONTANTE VERTICALE

TRAVETTO 
ORIZZONTALE

LASTRA DI RIVESTIMENTO

SPESSORE 5  - 8 cm
PROFONDITÀ 10  - 18 cm

X-Lam4.2
Altro sistema costruttivo molto diffuso oggi in Italia è il Cross Laminated Timber Panel 
(CLT Panel) detto più semplicemente Pannello CrossLam, in italiano comunemente 
denominato Pannello X-Lam. In questo caso l’elemento costruttivo base, il pannello, 
è ottenuto da strati di tavole, isorientate, tra loro uniti generalmente con colla, 
sovrapposti uno sull’altro ed incrociati in modo che l’andamento delle fibre delle 
tavole di ognuno di essi sia ruotato di 90° rispetto allo strato sottostante. La 
correlazione del pannello finito con gli altri elementi avviene attraverso squadrette 
metalliche, viti, ganci o giunti scorporati a coda di rondine. I pannelli possono essere 
lasciati a vista, intonacati, rivestiti con qualsiasi materiale posto direttamente a 
contatto o su una griglia di supporto. Si tratta di un prodotto tecnologico predisposto 
alla prefabbricazione; le varie pareti e solai vengono tagliati e sagomati a misura, 
per poi essere trasportati in cantiere e lì soltanto assemblati con l’ausilio di una gru, 
e pochi operai, in modo da ridurre i tempi di lavorazione a pochi giorni. Le buone 
capacità portanti di questi pannelli consentono anche di costruire edifici multipiano.

I singoli strati sono composti da tavole di spessore variabile compreso fra 1,5 e 3 
cm; alcuni prodotti utilizzano anche elementi fino a 5 cm. La larghezza delle tavole 
oscilla fra gli 8 e i 24 cm. Le dimensioni commerciali massime dei pannelli X-Lam più 
diffusi sono 300 cm d’altezza, mentre la lunghezza può raggiungere i 1.600 cm e lo 
spessore i 50 cm.

Il numero di strati di un pannello e il loro spessore varia e dipende soprattutto 
dalle esigenze strutturali e dall’utilizzo, elemento verticale o solaio, ma anche 
dalle modalità di assemblaggio delle tavole. In generale il numero minimo di 
strati necessari al fine di ottenere il corretto ed efficiente comportamento fisico 
e meccanico di un elemento multistrato è pari a tre. In alcuni casi particolari si 
producono pannelli con strati doppi, in modo da ottenere una migliore prestazione 
meccanica in una delle due direzioni del piano del pannello stesso. Si possono avere 
pannelli costituiti da tre ad un massimo di nove stratificazioni.

Un parametro importantissimo per valutare la qualità dei pannelli X-Lam riguarda 
le colle utilizzate per l’incollaggio. Nei primi prodotti questa fase era realizzata con 
colle rosse alla resorcina. Attualmente per diminuire la presenza di agenti inquinanti 
nell’aria all’interno degli edifici si utilizzano colle bianche poliuretaniche o ureico-
melaniniche. Quest’ultime hanno tempo di incollaggio di pochi minuti, occupano 
per poco tempo le presse e velocizzano il processo di produzione con costi più bassi. 
Nel caso che la giunzione delle tavole sia fatta con chiodi, essi sono in alluminio per 
evitare la rottura delle seghe durante la fase di taglio del pannello.

Esistono diverse modalità di finitura interna: il pannello può essere anche lasciato a 
vista. Per la finitura esterna le soluzioni perseguibili sono due: la parete ventilata o 
la finitura a cappotto. In ambedue i casi un pannello isolante viene collegato con la 
parete per il necessario isolamento termico e acustico. Negli edifici in legno realizzati 
con pannelli X-Lam il controllo termo-igrometrico e acustico assume particolare 
rilevanza dato il basso peso specifico del materiale. In un sistema a pannelli X-Lam, a
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differenza di quanto visto nel sistema a pannelli intelaiati, la parte portante 
costituisce un componente autonomo, in adiacenza alla quale viene posizionato 
il pacchetto di isolamento. La collocazione dell’isolamento all’esterno del setto in 
X-Lam facilita l’eliminazione dei ponti termici e comporta l’aumento di massa del 
pacchetto, fattore che può favorire oltre che il comportamento invernale anche 
quello estivo, soprattutto se si utilizzano materiali isolanti con buoni valori di massa 
volumica.

Per quanto riguarda la tenuta all’aria, i pannelli multistrato in legno sono caratterizzati 
da una buona tenuta stagna. Diversi test di permeabilità all’aria del prodotto, 
condotti ai sensi della norma EN 1026, hanno comprovato che essi possono essere 
considerati come strato ermetico. L’attenzione va quindi posta solo nei punti di 
collegamento tra gli elementi costruttivi, dove la tenuta viene garantita tramite una 
nastratura sigillante coprigiunto.

SINGOLO STRATO S = 1,5 - 3 cm
N°STRATI: 3 - 9 

LARGHEZZA SINGOLA 
TAVOLA 8  - 24 cm

DIMENSIONI PANNELLO MAX 
H = 300 cm ; L = 1.600 cm

Blockbau4.3
Il sistema è conosciuto anche come Cabin system, Blockhaus o Log House ed è 
molto diffuso in Europa Centro-Settentrionale e in Nordamerica per la realizzazione 
di edifici di 1-2 piani, raramente di 3 o più piani.

Il “nuovo” Blockbau si riferisce ad una variante del sistema tradizionale a tronchi 
sovrapposti. L’innovazione è data dall’uso delle macchine a controllo numerico e 
dal tipo di legno impiegato che è “ingegnerizzato”, il quale non è più un elemento 
costruttivo massello, ma è ottenuto mediante l’incollaggio di due, tre o più segati. Le 
macchine a controllo numerico consentono, inoltre, la realizzazione di giunti e nodi 
raffinati e precisi che, in fase di costruzione, richiedono esclusivamente operazioni 
di montaggio e di giustapposizione senza ulteriori aggiustamenti. Questo però 
rende il sistema Blockbau meno flessibile dei sistemi a pannelli portanti intelaiati o 
a tavole incrociate.

La tecnica del Blockbau non sfrutta a pieno le caratteristiche di resistenza del 
materiale impiegato, in quanto esso è sottoposto a compressione nella direzione 
ortogonale alle fibre, meno adeguata rispetto alle capacità del legno in quanto 
possiede il valore di resistenza inferiore.

Il diametro dei singoli elementi è variabile, generalmente compreso fra gli 15 ed i 25 
cm. Gli elementi squadrati sono in genere “compositi”, costituiti da due o più lamelle 
incollate in funzione dello spessore. La larghezza dei singoli elementi di parete è 
compresa fra gli 8 ed i 24 cm e la loro lunghezza può raggiungere la dimensione 
massima di 1.300 cm.

Gli elementi costruttivi presentano una maschiatura (doppia, tripla o quadrupla 
a seconda degli spessori) ed un incastro alle estremità, per facilitarne la 
sovrapposizione e soprattutto per apportare maggiore solidità e rigidità alla 
parete stessa. La particolare conformazione al bordo determina anche una buona 
protezione all’infiltrazione dell’acqua piovana e, grazie all’impiego di materiali 
elastici, impedisce il passaggio dell’aria dall’interno all’esterno.

Oggi le costruzioni con elementi sovrapposti stanno destando un nuovo interesse 
per motivi economici e ambientali, visto il limitato uso di colle ed elementi metallici 
e la facilità nella dismissione e nello smaltimento dell’edificio. Inoltre, lo sviluppo di 
nuove tecnologie nel settore delle costruzioni e della prefabbricazione ha portato 
ad un miglioramento del comfort abitativo, riducendo le problematiche legate alle 
dispersioni termiche e alle infiltrazioni d’aria nelle connessioni. Tuttavia, nel sistema 
costruttivo Blockbau l’involucro di setti portanti non è ancora in grado di assicurare 
ottime condizioni di comfort ambientale; perciò, esso dovrà essere integrato con 
strati di materiale isolante. La soluzione ottimale sarebbe quella di disporre l’isolante 
sulla faccia esterna della parete portante, in modo che quest’ultima si trovi sul lato 
caldo del muro, garantendo così un migliore comportamento termo-igrometrico 
dell’involucro relativamente alla dispersione termica e alla condensazione 
interstiziale. Solitamente però chi costruisce edifici in Blockbau preferisce lasciare
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a vista la parete portante in legno sia per rievocare una tecnologia tradizionale, sia 
per mettere in evidenza la tecnica costruttiva con la quale l’edificio è stato realizzato. 
Alla luce di ciò la soluzione più ricorrente consiste nel porre l’isolante sul lato interno 
delle pareti e nel rivestirlo con pannellature in legno o cartongesso. Un’ulteriore 
soluzione auspicabile sia in termini materici percettivi che di coerenza rispetto al 
procedimento, prevede la realizzazione di una doppia parete con interposto del 
materiale isolante, in grado di assolvere la duplice funzione di coibentazione termica 
ed abbattimento acustico.

La risoluzione delle problematiche connesse alla tenuta all’aria, al vento e all’acqua 
è di fondamentale importanza per il sistema Blockbau. Eventuali infiltrazioni d’aria 
potrebbero causare perdite di calore e abbassamenti della temperatura superficiale 
delle zone limitrofe al punto da esse interessato, favorendo la formazione di 
condensa, superficiale o interstiziale, che a lungo andare può determinare rischi 
per l’integrità della struttura e la formazione di muffe. Le problematiche dovute 
all’infiltrazione di acqua potrebbero essere intensificate dal ristagno della stessa 
in prossimità dei giunti data la loro orizzontalità. In passato le criticità legate 
all’ermeticità venivano risolte posizionando licheni, muschi e terra, fra un tronco 
e l’altro, con funzione sigillante. Oggi la soluzione consiste nell’interposizione di 
strisce di materiale elastico o feltro fra gli elementi costruttivi maschiati orizzontali. 
A garanzia della perfetta tenuta all’aria è opportuno aggiungere dei teli di tenuta, 
posti sul lato caldo del setto portante, mentre l’ermeticità in corrispondenza delle 
linee di contatto degli elementi costruttivi può essere garantita tramite apposite 
guarnizioni e soglie in materiale isolante con taglio termico.

LUNGHEZZA MASSIMA ELEMETO 1.300 cm

SEZIONE SINGOLO ELEMENTO 8  - 24 cm

Travi e pilastri4.4
Il sistema costruttivo a travi e pilastri è basato sull’uso di elementi in legno massello 
o lamellare che costituiscono l’ossatura portante dell’edificio. La tamponatura delle 
maglie dello scheletro è realizzata attraverso diverse soluzioni che possono includere 
sia la realizzazione in opera, la quale prevede più cicli di lavorazione: posa in opera 
della lastra portante, del telaio di irrigidimento, del materiale isolante, delle finiture 
interne e delle finiture esterne; sia l’impiego di pannelli prefabbricati. Il sistema, 
al contrario di quello a pannelli intelaiati, permette una grande flessibilità d’uso 
dell’edificio, in quanto la puntualità degli elementi portanti consente la massima 
fruizione dello spazio e quindi una forte personalizzazione della distribuzione degli 
ambienti interni.

In genere le travi sono a sezione piena con la base fra gli 8 e i 20 cm e hanno altezze 
variabili in funzioni delle luci che devono coprire. I pilastri sono generalmente a 
sezione quadrata per favorirne il collegamento con le travi che, nella maggior parte 
dei casi, sono ad essi ortogonali.

Gli elementi di tamponatura delle maglie strutturali, che possono essere disposti in 
luce o in battuta, non assorbono alcuna forza verticale, ma possono invece avere 
funzione di irrigidire e stabilizzare i telai portanti contro le forze orizzontali.

Nel caso che il pannello di chiusura sia in luce, si verificherà la continuità delle 
superfici interna ed esterna; questo facilita di molto l’esecuzione di un’eventuale 
parete ventilata o di un cappotto esterno e la realizzazione delle finiture interne. 
Una problematica che caratterizza questa tipologia deriva dalla discontinuità tra il 
pilastro e il pacchetto di chiusura della parete, che potrebbe indurre ponti termici 
e infiltrazioni d’aria.

I pannelli in battuta vengono posti all’esterno e hanno una maggior facilità di 
montaggio, ma implicano la necessità di predisporre opere provvisionali intorno 
all’edificio, rendendo il cantiere meno snello e i tempi di realizzazione più lunghi 
che potrebbero essere ridotti ricorrendo quantomeno al pre-assemblaggio degli 
stessi. Una potenzialità è quella di avere una superficie continua all’esterno; 
all’interno invece i pilastri costituiranno punti singolari di discontinuità, con possibili 
problematiche nella organizzazione spaziale interna.

Le tipologie più ricorrenti trave-pilastro sono:
 1) Pilastro passante, trave passante;
 2) Pilastro passante, trave interrotta;
 3) Pilastro interrotto, trave passante.

I collegamenti trave-trave e trave-pilastro sono realizzati a mezzo legno o con 
elementi di giunto metallici, che possono essere scarpe o piastre a scomparsa. Il 
consolidamento avviene tramite chiodi, viti per legno o perni metallici.

Dal punto di vista statico la struttura portante in legno si differenzia da edifici 
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realizzati in cemento armato o acciaio per il fatto che, contrariamente a questi 
ultimi, risulta molto difficile realizzare dei collegamenti rigidi fra i vari elementi 
strutturali. Da questo deriva la necessità di controventare la maglia strutturale sia 
orizzontalmente che verticalmente, per rendere capace l’intero sistema di assorbire 
le azioni orizzontali, date dal vento o dal sisma. Il controventamento di parete è 
ottenuto con diagonali in legno, tiranti metallici oppure dagli stessi pannelli di 
tamponamento. 

Per quanto riguarda l’isolamento termico e acustico e la tenuta all’aria e al vento, 
le soluzioni costruttive del sistema a scheletro portante sono analoghe a quelle del 
sistema a pannelli intelaiati. In particolare, nel caso in cui i pannelli di chiusura siano 
in battuta, l’involucro risulterà realizzato da una sequenza di pannelli intelaiati. Nel 
caso in cui i pannelli invece siano in luce, l’unica differenza è rappresentata dalla 
presenza dei pilastri tra un pannello e l’altro che determina una doppia soluzione 
di continuità, in corrispondenza della quale dovrà essere posto un nastro di tenuta.

PILASTRI SEZIONE 8 - 20 cm

H = VARIABILE IN BASE ALL’ALTEZZA DA RAGGIUNGERE

TRAVI SEZIONE 
8-20 cm

ELEMENTI DI 
CONTROVENTAMENTO

L = VARIABILE IN 
BASE ALLA LUCE 
DA COPRIRE

Sistema ibrido4.5
Quando parliamo di edificio ibrido, ci riferiamo ad una struttura realizzata attraverso 
la combinazione di diversi tipi di materiale quali: il legno, il cemento o l’acciaio. 
Questo accostamento risulta essere insolito nell’edilizia classica, che generalmente 
si avvale di un unico materiale per la realizzazione delle costruzioni.

L’obiettivo dei sistemi ibridi è quello di sfruttare le migliori caratteristiche dei diversi 
materiali impiegati, fortemente complementari l’uno con l’altro, in modo da fornire 
soluzioni decisamente superiori sia in termini economici che di confort e di design.

L’acciaio si presenta come uno dei materiali più elastici e resistenti, di facile trasporto 
e assemblabile a secco, caratteristiche che ne facilitano l’impiego nelle strutture 
abbinato al legno. L’utilizzo dell’acciaio nella realizzazione della struttura e di moduli 
in legno per il riempimento conferisce alla costruzione nella sua interezza eccellenti 
proprietà portanti, grazie alle caratteristiche di alta resistenza e capacità di assorbire 
le diverse sollecitazioni in modo quasi identico. Solitamente l’acciaio è impiegato 
per la costruzione di edifici che si sviluppano verticalmente; esso, così come il legno, 
è particolarmente adatto alla realizzazione di strutture reticolari.

Come già sottolineato precedentemente, l’Italia risulta appartenente all’elenco dei 
territori ad alto rischio sismico. Per far fronte a questa problematica le strutture 
devono essere leggere ed elastiche, non massicce e pesanti, in modo tale da non 
collassare, a causa della propria rigidità. Gli edifici realizzati con una struttura mista 
forniscono una garanzia di protezione e di reattività rispetto agli eventi sismici che 
in qualunque momento potrebbero verificarsi. Nella ricostruzione post terremoto, 
inoltre, le strutture in acciaio-legno sono realizzabili in maniera molto più rapida e 
meno invasiva di qualunque altra soluzione.

I sistemi misti cemento-legno presentano una struttura portante basata su un 
telaio costituito da travi in legno lamellare e pilastri in cemento armato. Tale 
struttura garantisce di per sé una notevole rigidezza e pertanto non necessita di 
pareti portanti di controventamento, con una notevole flessibilità progettuale e 
possibilità di personalizzare la distribuzione interna nel tempo. Le pareti interne 
vengono concepite come semplici tramezze di separazione tra gli ambienti, mentre 
i tamponamenti di facciata sono leggeri ed altamente performanti dal punto di 
vista dell’isolamento termico e acustico. Il montaggio degli elementi avviene a 
secco ed in breve tempo, limitando le lavorazioni in opera e migliorando la gestione 
impiantistica.
Questo tipo di strutture risulta particolarmente adatto alla realizzazione di edifici 
di una certa altezza e dimensione come condomini residenziali o palazzi per uffici. I 
vantaggi sono simili a quelli offerti dai sistemi a parete intelaiata o massiccia come 
il basso consumo energetico, la costruzione in bioedilizia e la resistenza antisismica.
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05
SISTEMI COSTRUTTIVI IN LEGNO IN 

AMBITO URBANO
a che punto siamo?

Premessa

Dopo aver introdotto i due concetti portanti del nostro elaborato ossia: l’area 
urbana e il materiale legno, andiamo adesso ad analizzare una serie di casi studio 
localizzati a livello nazionale e internazionale per dare l’idea della varietà di scelte 
che il settore dell’edilizia in legno offre e in modo tale da comprendere come, fino 
a questo momento, il materiale legno è stato calato e utilizzato in ambito urbano.
Il criterio di scelta che accomuna tutte le architetture che verranno citate è la loro 
collocazione in area urbana, più o meno densa. 

Facendo rifermento al secondo capitolo, nel quale è stato sviluppato il concetto di 
area urbana e ne sono state approfondite le caratteristiche, si è giunti alla conclusione 
che ogni città italiana, entro i propri confini, può essere suddivisa in diversi macro-
tessuti. Il nostro ragionamento quindi, si è mosso dall’individuare quelle che 
sono le tipologie edilizie, distinte in base alle caratteristiche architettoniche e alle 
strutture insediative in cui si collocano, che caratterizzano ciascun macro-tessuto, 
classificandole nelle seguenti categorie: edifici residenziali, edifici scolastici, edifici 
commerciali-ricreativi, edifici sportivi, edifici sanitari e infine edifici religiosi.

La ricerca si pone, a questo punto, l’obiettivo di comprendere come si è intervenuti 
con il materiale legno sui vari edifici urbani, individuare la tecnica costruttiva utilizzata 
(X-Lam, travi e pilastri, Platform Frame, Blockbau, mista) e per quale tipologia di 
intervento architettonico, valutando anche le condizioni al contorno caso per caso: 
densità edilizia, accessibilità, spazio di cantierizzazione e tempistiche.
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Data delle immagini: dopo il giorno 25/03/21 Videocamera: 551 m  45°36'08"N 9°37'59"E 171 m60 m

UNA RESIDENZA AMPLIATA

Con il recupero del sottotetto di un fabbricato del 1970 a Verdello, in provincia di 
Bergamo, si è voluto apportare un ampliamento in pianta e in altezza dell’edificio 
originario in muratura creando così tre unità abitative indipendenti e una 
riqualificazione energetica dell’intero manufatto con l’obiettivo di riduzione degli 
sprechi oltre che il rispetto delle normative.
Un taglio verticale sull’asse est-ovest divide il nuovo volume in due parti che, 
ruotate una verso nord e l’altra verso sud, generano una sorta di apertura attraverso 
la quale far entrare all’interno della costruzione le risorse energetiche naturali 
quali illuminazione e ventilazione. Per la sopraelevazione è stato scelto un sistema 
costruttivo in legno in quanto prevede un basso consumo di energia durante la 
produzione, facilità di trasporto e di stoccaggio e non per ultimo la sua leggerezza 
fondamentale ai fini della riduzione dei carichi sulle strutture esistenti. La struttura 
prefabbricata è costituita da pareti in X-Lam ed elementi in legno lamellare a ponte 
sui quali, verticalmente e orizzontalmente, poggia il pacchetto di rivestimento delle 
facciate e della copertura. Al fine di garantire il confort interno e un buon livello di 
risparmio energetico è stata montata su una porzione della facciata nord e il corpo 
in ampliamento sud una parete ventilata con pannelli di rivestimento in HPL.
Dal punto di vista energetico le altre strategie adottate sono: un impianto di 
riscaldamento centralizzato con caldaia a condensazione e distribuzione del calore 
tramite pavimenti radianti; un impianto di ventilazione controllata con recupero 
di calore indipendente per ciascuna abitazione; collettori solari con serbatoio di 
accumulo per l’ACS; un impianto fotovoltaico integrato nella falda sud; una cisterna 
per il recupero dell’acqua piovana.

X-Lam

Sopraelevazione

-

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso, recupero del sottotetto

2010 - 2012

Verdello (BG), Italia

Nunzio Giarratana

-
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Videocamera: 431 m  45°33'00"N 11°32'46"E 51 m60 m

CASA CESCHI

Percorrendo la piccola via del centro la trasformazione operata sul fabbricato non è 
percepibile in quanto si è trattato solamente di un recupero interno che si è posto 
come primo obiettivo di preservare l’involucro storico, fortemente legato al tessuto 
urbano e addossato all’antica cinta muraria di Vicenza.
All’interno il cambiamento risulta essere evidente: l’edificio è stato completamente 
sventrato e il vuoto è stato colmato con l’aggiunta di una nuova struttura in legno 
lamellare di larice che si sviluppa per tutta l’altezza del fabbricato. Essa è stata inserita 
all’interno dell’involucro definendone la distribuzione degli spazi e instaurando con 
esso una collaborazione strutturale al fine di migliorarne la resistenza sismica.
La muratura perimetrale e gli elementi legnei, quali travi e pilastri, solai e 
copertura, pur collaborando da un punto di vista strutturale rimangono elementi 
concettualmente e costruttivamente indipendenti.
La scelta del legno per i nuovi elementi strutturali consente una lettura chiara del 
nuovo intervento contrapponendo contenitore e contenuto, la parte storica e quella 
nuova.
Per l’isolamento termico dell’edificio, che è stato classificato in classe A, è stato 
predisposto un sistema di pannelli isolanti all’interno delle murature esistenti, 
costituito da isolante multistrato posato su legno e pannelli in terra compressa. 
Tali pannelli hanno un’elevata massa termica e regolano l’umidità dell’ambiente 
interno, apportando un netto miglioramento delle prestazioni di riscaldamento e 
raffreddamento dell’edificio e del livello di comfort e benessere dei suoi abitanti. Oltre 
alla riqualificazione energetica, grande attenzione è stata riservata all’illuminazione 
al fine di sfruttare al massimo la luce naturale e ridurre i consumi di elettricità.

Travi e pilastri

Recupero interno

-

-

Contesto storico, struttura antisismica

2011

Vicenza, Italia

Studio Traverso Vighy

Classe energetica A
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Data delle immagini: 09/07/19 Videocamera: 466 m  48°53'14"N 2°21'41"E 50 m60 m

TETE EN L’AIR

Tête en l’air è un progetto di social housing situato in un lotto profondo e stretto 
di  un vecchio quartiere operaio a nord di Parigi. Si tratta della riqualificazione di 
un edificio esistente che versava in pessime condizioni e della realizzazione di un 
ampliamento in legno con una struttura a telaio parzialmente prefabbricata.
L’edificio è quindi dotato di un portico a doppia altezza e l’ammodernamento degli 
alloggi ha consentito di rispondere agli attuali standard di comfort e risparmio 
energetico.
Uno dei primi obiettivi del progetto è stato quello di realizzare un giardino, aperto a 
sud, che fungesse da elemento di connessione tra i vari appartamenti e agisse come 
spazio intermedio tra la strada e l’intimità di ogni singola unità immobiliare. Tutte 
le zone living si affacciano sullo spazio verde, con l’obiettivo di fondersi a questo 
piccolo pezzo di natura. La posizione apparentemente casuale e il ritmo delle 
sporgenze delle scatole lignee che costellano la facciata conferiscono un carattere 
quasi spontaneo all’architettura, rendendo unico ogni appartamento, permettendo 
una certa flessibilità spaziale e la possibilità di riadattare lo spazio a seconda delle 
necessità e dello stile di vita dei residenti.
Il movimento della facciata e il rivestimento esterno frammentano la percezione 
del volume, il quale non risulta coeso e compatto ma si fonde completamente con 
il giardino comune, i cui percorsi costituiscono un luogo di ritrovo per la comunità.
Per quanto riguarda gli impianti, il complesso è dotato di una caldaia a condensazione 
modulante; di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso per la parte nuova 
e VMC semplice per la parte riqualificata; collettori solari termici sottovuoto per la 
produzione di acqua calda sanitaria nonché di un impianto fotovoltaico.

Platform Frame

Ampliamento

Superfie utile ampliamento: 1.088 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2012

Parigi, Francia

KOZ architectes

-
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Videocamera: 295 m  52°22'00"N 4°51'48"E 3 m50 m

WENSLAUERSTRAAT 65-69

Il quartiere Bellamy, da sempre a funzione mista, residenziale e terziaria, presenta 
una grande varietà di edifici, sia tipologicamente che architettonicamente.
Al fine di un miglioramento di quartiere, sia dal punto di vista finanziario che 
economico, è stato data la possibilità di ampliare gli immobili o realizzare 
sopraelevazioni, anche di piccoli edifici. Il progetto di riqualificazione ha preso in 
considerazione il mantenimento della varietà esistente, delle suddivisioni irregolari 
della strada, così come dell’impatto visivo delle altezze sfalsate degli edifici.
Il volume dei numeri civici 65, 67 e 69, oggetto di progettazione da parte dello 
studio M3H, è stato definito proprio in base a questi obiettivi. I numeri 65 e 67, 
due unifamiliari con giardino, presentano sul lato strada una sopraelevazione di un 
solo piano con tetto a falda che garantisce la luce naturale nella stretta via mentre 
la finestra sul tetto provvede a far entrare i raggi solari anche verso la zona nord, 
dove si trovano la cucina e la camera da letto. Per il numero 69, invece, che si trova 
a fianco di un edificio di quattro piani, è stata realizzata una sopraelevazione di due 
piani, per un totale di tre piani fuori terra e tre appartamenti, ognuno dei quali con 
una zona all’aperto.
La struttura è stata concepita come ibrida al fine di sfruttare al massimo le 
caratteristiche dei materiali scelti: gli elemnti portanti costruita con comuni blocchi 
di sabbia calcarea e un’ampia fondazione in cemento armato; e facciate, i lucernari, 
gli abbaini e i tetti spioventi hanno invece una struttura in legno a travi e pilastri. 
Nonostante il budget limitato, lo studio M3H ha cercato di utilizzare il legno per il 
maggior numero di elementi possibile, anche in una città come Amsterdam che, per 
tradizione, è fatta di mattoni.

Sistema ibrido: cemento, Platform Frame

Sopraelevazione

Superficie utile: 220 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2012  - 2013

Amsterdam, Olanda

M3H Architecten

-
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Videocamera: 518 m  45°28'05"N 9°07'22"E 150 m60 m

CENNI DI CAMBIAMENTO

“Cenni di cambiamento” è il più grande progetto residenziale realizzato in Italia e in 
tutta Europa che utilizza un sistema di strutture portanti in legno.
Il complesso si compone di 124 alloggi in classe energetica A di diverse dimensioni, 
proposti in affitto a canone calmierato e in affitto con patto di futuro acquisto.
L’intervento, che si sviluppa su un’area complessiva di 17.000 metri quadrati, 
prevede inoltre l’inserimento di una serie di servizi collettivi, spazi ricreativi e 
culturali ed attività dedicate ai giovani, con l’obiettivo di creare le condizioni ottimali 
per la formazione di una rete di rapporti di buon vicinato solidale.
Il sistema costruttivo é a pannelli portanti in X-Lam, scelto per motivi di carattere 
ecologico-ambientale, per garantire elevate prestazioni in termini di sicurezza 
strutturale e di comfort abitativo.
La flessibilità nella distribuzione degli spazi interni dell’alloggio, garantita dal sistema 
costruttivo scelto, consente una personalizzazione dell’ambiente della casa secondo 
una modalità partecipata.
Un edificio come quello di via Cenni ha un valore ulteriore: la tecnologia costruttiva 
consente a chi vi opera di lavorare con maggiore sicurezza, in un ambiente pulito 
e già confortevole sin dalle prime pose dei pannelli, e di lavorare al riparo dalle 
intemperie perché la rapidità di montaggio consente di avere sin da subito un 
ambiente protetto.

X-Lam

Nuova costruzione, edificio multipiano, complesso residenziale

Superficie abitazioni: 60  - 135 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso, durata cantiere 18 mesi 

Classe energetica A

2013

Milano, Italia

Rossi Prodi Associati srl
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Videocamera: 379 m  60°22'55"N 5°19'02"E 8 m60 m

TREET

Ispirato dalla notevole tradizione norvegese delle costruzioni in legno e spinto dal 
desiderio di un’edilizia sostenibile, Treet (The Tree) di ARTEC è diventato il primo 
grattacielo in legno ingegnerizzato a catturare l’attenzione del mondo. 
Completata a Bergen, in Norvegia, nel 2015, la struttura residenziale di 14 piani è 
una combinazione ibrida di una struttura in legno lamellare, X-Lam e appartamenti 
in moduli prefabbricati impilati insieme in loco.
Le travi reticolari e le lastre di cemento conferiscono alla struttura forza e peso 
sufficienti per rimanere stabile al vento. Inoltre, un ulteriore carico è costituito dai 
rivestimenti in acciaio Corten nelle facciate a est e a ovest, e in vetro a nord e a sud, 
che fungono anche da protezione per il legname. L’X-Lam, invece, è stato utilizzato 
per scale, scale, vano ascensore e balconi, con particolare attenzione ai rivestimenti 
ignifughi.
L’edificio contiene 62 appartamenti, una sala fitness e una terrazza panoramica e, 
grazie alla posizione del sito vicino all’acqua, i moduli, consegnati via nave, sono più 
ampi rispetto a quanto consentito dalle normative stradali norvegesi. Questi sono 
unità modulari indipendenti con le proprie pareti e soffitti, impilate tra la struttura 
principale in legno lamellare. Tutte le fessure sono chiuse ermeticamente e l’edificio 
è rivestito da un involucro esterno per proteggere dalle intemperie tutte le singole 
parti e le fessure tra di esse.

Sistema ibrido: X-Lam, travi e pilastri, cemento

Nuova costruzione, edificio multipiano

Superficie intervento: 4.500 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

-

2015

Bergen, Norvegia

ARTEC
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Videocamera: 431 m  48°51'09"N 2°25'26"E 54 m60 m

L’ANTHRACITE

La cittadina di Montreuil, appena fuori da Parigi, sta vivendo un rinnovamento 
urbano, grazie al trasferimento di nuovi uffici del governo francese e di aziende 
note a livello internazionale. Ed è proprio sulla piazza centrale di Montreuil che si 
affaccia L’Anthracite, un edificio a uso misto che si inserisce in un lotto densamente 
costruito, con un’unica facciata libera, stretto tra due edifici esistenti con differenti 
altezze.
La struttura si articola su quattro piani adibiti a residenza per un totale di tredici 
appartamenti che si innalzano sopra un piano terra dedicato ad attività commerciali. 
Un progetto completato nel 2015 dallo studio cittadino archi5, con una struttura in 
legno prefabbricata che poggia sul basamento in cemento armato del piano terra di 
cui si conserva una muratura preesistente.
Gli elementi portanti verticali sono realizzati con pannelli prefabbricati la cui ossatura 
è costituita da legno di abete rosso, mentre i solai sfruttano un sistema misto in 
acciaio-legno con una struttura a travetti portanti. Il rivestimento esterno è in doghe 
di larice e pannelli di zinco che a prima vista caratterizzano fortemente l’edificio.
La scelta di costruire in legno è stata presa in seguito a considerazioni non solo di 
carattere ambientale, economico ma soprattutto per la possibilità di prefabbricazione 
e il conseguente accorciamento dei tempi di cantiere, una caratteristica che diventa 
rilevante in un contesto urbano come quello di Montreuil.
Dal punto di vista energetico, al fine di garantire il comfort interno, il progetto prevede 
un doppio isolamento dell’involucro, 50 mm all’interno e 200 mm all’esterno di lana 
di vetro.

Sistema misto: acciaio  - legno

Sopraelevazione

Superficie utile: 1.172 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2015

Montreuil, Francia

archi5

Label francese Effinergie+
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Videocamera: 744 m  47°03'58"N 15°26'32"E 370 m60 m

SOPRAELEVAZIONE A GRAZ

La posizione strategica, in centro città, vicino a una delle piazze più importanti, 
rende ”Wilder Mann” un manufatto dalle molte potenzialità ma, proprio per la 
sua stessa posizione, anche dalle molte problematiche logistiche. L’intervento ha 
portato l’edificio, già precedentemente caratterizzato da molteplici attività, ad 
una modifica della propria destinazione d’uso: da locanda-birreria-albergo-sede di 
diverse istituzioni ad uffici e appartamenti di diverse metrature e livello.
Dopo un grande intervento di ristrutturazione dell’edificio preesistente, che si è 
posto l’obiettivo di non cancellare ma di valorizzare tutti gli interventi architettonici 
precedenti, l’elemento di spicco che contraddistingue il Wilder Mann è la 
sopraelevazione costituita da tre nuovi piani realizzati con elementi prefabbricati in 
X-Lam, creando una sorta di nuova copertura che dialoga anche con i tetti degli edifici 
vicini adeguandosi alle loro altezze. Nella fascia superiore in legno sono sorti otto 
attici e altri quattro appartamenti con ampie terrazze su tre livelli. La peculiarità che 
caratterizza la sopraelevazione riguarda le sue vicissitudini costruttive, strettamente 
legate alla sfavorevole posizione; si tratta infatti di un lotto già densamente edificato 
nel quale è risultata molto difficoltosa la gestione del cantiere soprattutto dal punto 
di vista dello stoccaggio e manovrabilità degli elementi costruttivi.
Il periodo di assemblaggio della sopraelevazione in legno è stato di circa 8 settimane. 
Dei 500 m3 di pannelli X-Lam posati, quasi tutti erano pezzi unici. Per soddisfare gli 
esigenti requisiti architettonici dal punto di vista geometrico e statico, sono state 
posizionate travi in acciaio ai livelli dei solai e del tetto mentre tutte le parti di 
legno sono state rivestite al fine di rispettare le normative antincendio in vigore al 
momento della deposizione del progetto.

X-Lam

Sopraelevazione

Superficie totale edificio: 2.578 m2

500 m3 di pannelli

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso, ampie vetrate

-

2015 – 2017

Graz, Austria

LOVE architecture and urbanism



64 65

Videocamera: 551 m  60°52'37"N 10°56'01"E 135 m70 m

MJØSTÅRNET

Secondo il Council on Tall Buildings and Urban Habitat, l’edificio di 18 piani, alto tra 
gli 80 ei 90 metri, a Brumunddal è l’architettura in legno più alto del mondo.
Il sito in cui è stata realizzata questa struttura si trova sulla sponda del fiume 
Brumunda, affacciato sul lago più grande della Norvegia, il lago Mjøsa. Infatti, il 
nome dell’edificio “Mjøstårnet” è norvegese e significa “La torre del lago Mjøsa”.
La torre fa parte di un’ampia pianificazione dell’area, incentrata sul collegamento di 
Brumunddal alle rive di Mjøsa.
Mjøstårnet è composto da circa 3.500 m3 di legname o circa 14.000 alberi provenienti 
dalle aree circostanti di Brumunddal che sono famose per la sua industria forestale 
e di lavorazione del legno.
L’edificio è una moderna torre ad uso misto ed è composta da 18 piani con diversi 
programmi e con alcune strutture che i residenti delle aree limitrofe, la gente del 
posto e i visitatori possono sfruttare.
L’altezza architettonica ufficiale è di 85,4 metri e la superficie di ogni piano è di circa 
640 m2.
Il piano terra è pubblico, con lobby, reception e ristorante. La torre, inoltre, è 
affiancata da un edificio dalle dimensioni ridotte che contiene una piscina pubblica 
con due vasche di 25 metri di lunghezza.
Sopra il piano d’ingresso si trovano i servizi dell’edificio e i piani per conferenze. 
Salendo ancora troviamo cinque piani di uffici e un hotel di quattro piani con 72 
camere. Trentatré unità abitative con balcone vista lago sono distribuite tra il 12° e il 
16° piano e gli ultimi due piani sono suddivisi in tre ulteriori unità abitative, una sala 
espositiva e una terrazza panoramica pubblica sia al 18 ° che al 19 ° piano.

Sistema ibrido: travi e pilastri, X-Lam, cemento

Nuova costruzione, edificio multipiano

Superficie totale torre: 10.500 m2

3.500 m3 di legname

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

-

2015  - 2019

Lago Mjøsa, Brumunddal, Norvegia

Voll Arkitekter



66 67

Data delle immagini: dopo il giorno 04/06/21 Videocamera: 575 m  44°37'08"N 10°36'17"E 163 m60 m

CASA L

Nel centro della cittadina di Albinea, nel cuore dell’Emilia-Romagna, è stata realizzata 
una casa in bioedilizia che rappresenta una vera e propria innovazione se messa a 
confronto con gli edifici adiacenti costruiti con materiali tradizionali.
L’edificio si articola su 5 livelli, di cui 2 interrati e 3 soprassuolo, e il piano terra 
accoglie il soggiorno orientato a sud e dotato di veneziane in legno a protezione 
della privacy.
Poiché per i committenti era importante ottenere un buon clima ambiente, la zona 
notte è stata rivestita con intonaco d’argilla che, oltre a contribuire al bilanciamento 
climatico, al pari di molti altri elementi impiegati, è anche ecologico e sostenibile.
Un tocco particolare è conferito dalla terrazza, anch’essa orientata a sud e 
completamente rivestita in larice. Per mantenere il materiale intatto, questo legno 
è stato temprato a fuoco, una procedura che ha mutato solo la superficie, che ha 
assunto la tipica colorazione scura ed elegante. 
Inoltre, la presenza di un tetto verde, accessibile direttamente dalla terrazza, 
caratterizza maggiormente questo edificio che spicca nel suo contesto.
La rapidità con cui è stata realizzazione questa architettura (12 mesi compreso 
la demolizione e la realizzazione delle opere interrate) è dovuta principalmente 
all’utilizzo dell’X-Lam per le parti strutturali.

X-Lam

Nuova costruzione

-

-

Contesto urbano, durata cantiere 12 mesi

-

2016

Albinea (RE), Italia

Arch. Luigi Montanari, Studio Archetipo
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Videocamera: 551 m  48°13'31"N 16°30'25"E 154 m60 m

HOHO

Sistema ibrido: X-Lam, cemento

Nuova costruzione, edificio multipiano

Superficie lorda: 25.000 m2

400 m3 di Glulam, 14.400 m2 di X-Lam

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

LEED Gold e ÖGNB Gold (Consiglio austriaco per l’edilizia sostenibile)

2016  - 2019

Vienna, Austria

RLP, Rüdiger Lainer + Partner

L’edificio HoHo a Vienna è uno dei grattacieli in legno più alti del mondo: misura 
circa 84 metri di altezza e si compone di 24 piani.
La sua struttura è realizzata con un sistema ibrido, composto da un nucleo centrale 
in cemento armato e per un restante 75% da componenti in legno. L’intero progetto 
conta circa 400 m³ di legno lamellare incollato (glulam) e 14.400 m² di legno 
lamellare incrociato (X-Lam). L’enorme mole di legno utilizzato nella costruzione fa 
risparmiare un quantitativo di CO2 equivalente pari a 2.800 tonnellate, rispetto al 
cemento armato.
HoHo può contare su una vasta gamma di funzioni distribuite sui 24 piani: centro 
benessere, hotel, uffici, un residence e appartamenti.
L’edificio, che ha una forma ad L nei primi 10 piani, finisce per confluire in una 
configurazione a torre negli ultimi 8 piani terminali. Inoltre, ha due ingressi, di 
cui uno progettato per servire i piani “bassi” dove sono situati uffici, ristorante 
e un centro di bellezza, l’altro, invece, ha la funzione di accesso per l’Hotel e gli 
appartamenti soprastanti.
La struttura in legno, ancorata al nucleo in cemento armato, è prefabbricata e 
modulare. Il sistema costruttivo è costituito da tre elementi principali: pilastri in 
legno lamellare, travi in cemento prefabbricate e solai ibridi. Questi ultimi sono 
un sistema composito legno - cemento prefabbricato: un pannello di X-Lam è 
sormontato da una lastra di calcestruzzo, che dà rigidità e peso alla struttura.
Infine, i vari elementi che formano l’unità strutturale, sono giuntati tra loro attraverso 
una combinazione di rinforzi in acciaio e malta.
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Videocamera: 921 m  47°15'33"N 11°23'43"E 579 m50 m

COURAGE TO THE GAP

X-Lam

Nuova costruzione, riempire un vuoto urbano

Superficie abitabile: ca 240 m2

135 m3 pannelli, 13 m3 legno lamellare incollato, 200 m2 legno massiccio

Contesto montano, tessuto edilizio poco denso, legno interno a vista

2018

Innsbruck, Austria

Studio LOiS

Un lotto in un quartiere di Innsbruck, circondato da edifici governativi, un 
supermercato, una vecchia fabbrica e villette con giardini, è il luogo da cui è partita 
la progettazione della residenza bifamiliare nota come “Courage to the Gap”. 
Il risultato dell’intervento è la realizzazione di un nuovo edificio compatto costituito 
totalmente da elementi prefabbricati massicci in legno che si inserisce nell’unico 
vuoto urbano di soli 400 m2 presente nel quartiere.
Il volume costruito è modellato da pieghe, sporgenze e rientranze così da non 
apparire rigidamente monolitico ma da rendere distinguibili le due piccole case che 
si stagliano contro la catena montuosa della Nordkette.
All’interno, la gerarchia delle funzioni, vede al piano terra l’ingresso e la zona notte, 
mentre la cucina e il living si sviluppano al primo piano con un open space che, 
laddove è posto il soggiorno, diventa a doppia altezza. Salendo ancora il living si 
trasforma in un piano appositamente progettato come zona lavoro che si affaccia, 
con una trasparente balaustra in vetro, sull’area soggiorno sottostante. Una terrazza 
comunicante al primo piano permette agli abitanti di rimanere in contatto, pur 
preservando la propria privacy.
La scelta di costruire in legno ha influenzato in modo significatico l’intero iter 
realizzativo, soprattutto in relazione al fatto cha la consegna degli elementi 
prefabbricati all’interno del lotto, il cui accesso non era propriamente agevole in 
quanto centro cittadino, è stata coordinata con precisione, riducendo il disagio 
tipico di un cantiere edile.
Tutti gli interni sono caratterizzati dal legno lasciato a vista e passato con il bianco, 
creando quindi un contrasto chiaroscuro con il rivestimento esterno.

-
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Data delle immagini: 18/04/20 Videocamera: 447 m  52°27'37"N 13°26'11"E 42 m60 m

BERCA-HAUS

Platform Frame

Nuova costruzione, riempire un vuoto urbano

-

-

Contesto urbano molto denso, struttura in legno realizzata in 21 giorni

-

2018 - 2019

Berlino, Germania

Arch. Paolo Conrad-bercah

L’edificio, progettato da Conrad-Bercah, titolare dello studio di architettura berlinese 
c-b-a e denominato “bercahaus”, è costituito da una struttura in legno di 5 piani 
completata in soli 21 giorni.
L’utilizzo del Platform Frame ha permesso di rispondere pienamente a diverse 
necessità specifiche, tra le quali: il rispetto delle rigide normative antincendio vigenti 
in Germania, realizzare la copertura e la costruzione per l’annessione di due vecchi 
immobili tenendo conto della tolleranza minima alle possibilità di compensazione 
di due edifici contigui e sapere coniugare due elementi diversi come il cemento 
armato e la struttura in legno.
I vari elementi della bercahaus sono prefabbricati quasi completamente per cui sono 
state fornite pareti già finite, incluse le tubazioni per l’impianto elettrico interno ed 
esterno, in modo che in cantiere non fossero necessari altri interventi salvo i lavori 
di finitura tipo verniciatura. Per questi motivi è stato consegnato molto rapidamente 
un involucro edilizio finito nel quale iniziare subito i lavori interni.
Il nuovo edificio si compone di cinque livelli con due unità per ciascuno di essi e i 
solai sono realizzati con legno visibile nella parte inferiore in modo che il residente 
possa percepire il metodo di costruzione sostenibile e apprezzare l’atmosfera calda 
che crea questo materiale.
Inoltre, il profilo del tetto, per dare un senso di continuità, replica la condizione 
esistente degli edifici vicini.
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Data delle immagini: 03/10/19 Videocamera: 817 m  45°52'26"N 11°01'50"E 177 m100 m

SOCIAL HOUSING EX MARANGONI

X-Lam

Nuova costruzione, edificio multipiano

Superficie costruita: 11.000 m2

5.000 m3 di legno di abete

Contesto industriale

2021

Rovereto (TN), Italia

ing. Nicola Zuech

L’area in esame è una vecchia zona industriale da tempo abbandonata, caratterizzata 
dalla presenza di alcuni fabbricati ormai dismessi e fatiscenti, costruiti attorno al 
1970 e riconducibili all’ex compendio industriale “Ex Marangoni” che produceva 
macchinari per la vulcanizzazione della gomma. Il complesso che dal 2007 risulta 
dismesso ha visto lo studio Area17 impegnato nella riqualificazione urbana 
dell’intero lotto. Sono stati progettati due nuovi edifici che rappresentano l’elemento 
di maggiore rilievo all’interno del progetto. Il risultato è la costruzione di ben 68 
appartamenti destinati al social housing.
Fabbricati impiegando il legno degli abeti abbattuti dalla tempesta Vaia in val di 
Fiemme e in Primiero, gli edifici rispondono ai moderni criteri del costruire, dando 
vita a un progetto sostenibile sotto il profilo sociale, ambientale ed economico.
La struttura portante del complesso edilizio è in X-Lam e al momento una delle 
due palazzine è l’edificio con struttura in legno più alto d’Italia, caratterizzata da 
un’altezza complessiva pari a 29 metri, si articola in nove piani. A supporto degli 
elementi strutturali sopra detti sono presenti anche pilastri e architravi in legno 
lamellare e acciaio. La stratigrafia dei solai è molto leggera e presenta ottime 
prestazioni acustiche.
Inizialmente immaginati dalla committenza in classe energetica B, i due volumi sono 
stati in seguito realizzati in classe energetica A+ e tutte le unità immobiliari sono 
dotate di impianti di riscaldamento e di raffrescamento a pavimento con impiego di 
deumidificatore.
Il progetto è stato caratterizzato da costi di realizzazione estremamente contenuti 
ed è stato premiato da Urbanpromo.

Classe energetica A+
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Videocamera: 966 m  46°03'39"N 11°07'00"E 205 m100 m

LE ALBERE

Riqualificazione urbana

X-Lam

-

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

-

2012  - 2013

Trento, Italia

Renzo Piano Building Workshop

Il quartiere Le Albere, riqualificazione dell’area industriale ex Michelin che porta 
la firma di Renzo Piano, nasce con lo scopo di restituire ai cittadini di Trento un 
territorio da tempo abbandonato. Sviluppato su una superficie di 11 ettari, 
comprende appartamenti, uffici, negozi, parchi, un centro culturale polifunzionale 
e il nuovo Museo di scienze naturali, il MUSE, ed è collegato al centro città tramite 
una pista ciclabile che scorre lungo il fiume.
In un progetto di così grandi dimensioni e composto da edifici diversi tra loro, in 
quanto  i blocchi destinati a uffici sono rettilinei, mentre quelli residenziali presentano 
una curvatura concava o convessa diversa da stabile a stabile,  le coperture hanno 
avuto un ruolo estremamente importante: ad esse è infatti toccato il compito di 
dare uniformità stilistica all’intero complesso.
Come è ben visibile i punti di forza del progetto sono: un’estrema pulizia formale, 
una rigorosa modularità geometrica che si ripete in ogni elemento e la riduzione 
dei corpi sporgenti sul tetto. Proprio per poter rispettare queste peculiarità 
progettuali è stato quindi necessario intervenire in modo “artigianale”, sfruttando 
al massimo le potenzialità del laminato zintek® e scegliendo l’azienda LignoAlp per 
l’ingegnerizzazione dei pannelli strutturali in legno multistrato (X-Lam).
L’integrazione del sistema delle coperture con quello delle espulsioni è stato 
fondamentale nel progetto Le Albere, vista anche la sua forte visibilità dall’alto: 
i canali di espulsione sono stati portati all’interno dell’intercapedine sotto la 
copertura, per raggiungere la parte più alta della falda, in modo che non ci fossero 
corpi aggiunti ad alterare la pulizia delle superfici.
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Videocamera: 863 m  48°09'39"N 11°38'01"E 523 m50 m

COMPLESSO GEMEINSAM GROBER II

Nuova costruzione

Telaio

-

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

Deutscher Holzbaupreis 2021

2018  - 2019

Monaco di Baviera, Germania

agmm Architekten + Stadtplaner con Hable Architekten

Per questo progetto, che fa parte del più esteso “quartiere in legno” della Germania, 
gli architetti hanno sviluppato un concetto davvero particolare. Al fine di favorire i 
contatti tra residenti e risparmiare costi, accanto agli alloggi personalizzati sono stati 
previsti una sala comune, un appartamento per gli ospiti, un’officina, alcuni giardini 
e una sala giochi per i più piccoli.
Anche nella realizzazione di questo progetto di grandi dimensioni LignoAlp ha 
puntato sulla prefabbricazione avanzata. Gli elementi per le pareti, comprensivi di 
finestre, portefinestre, ombreggiature e rivestimento in legno, sono stati realizzati 
in stabilimento: ciò ha richiesto una progettazione tridimensionale eccezionalmente 
accurata e dettagliata. Particolarmente complesso è stato l’allineamento su 
tutti i piani dei listelli di rivestimento, per ciascuno dei quali è stato previsto un 
posizionamento preciso al millimetro e un fissaggio in fabbrica. È valsa la pena di 
usare tanta accuratezza poiché ciò ha evitato sorprese e ritardi in fase esecutiva.
ll complesso residenziale fa parte di un’area ecologica esemplare. La realizzazione di  
570 alloggi in legno ha reso Monaco una paladina dell’edilizia in legno. 
Questa tecnica offre numerosi vantaggi, i più importanti dei quali sono i tempi di 
esecuzione più rapidi e la tutela dell’ambiente. In base ai dati rilevati dal Comune 
di Monaco, in questo quartiere le emissioni di CO2 sono state ridotte di 13.000 
tonnellate rispetto a quelle dell’edilizia convenzionale.
Il progetto pilota del quartiere in legno ha ottenuto il Deutscher Holzbaupreis 2021, 
il prestigioso premio che la Germania riconosce alle migliori costruzioni in legno.
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Videocamera: 486 m  44°47'05"N 10°17'54"E 70 m60 m

ASILO AZIENDALE CARIBIMBI

X-Lam

Nuova costruzione

-

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2011

Parma, Italia

ZPZ Partners

L’intento che ha portato alla costruzione di questo asilo aziendale, realizzato 
all’interno del Centro Servizi Cavagnari di Cariparma, è stato quello di combinare 
architettura e intenti pedagogici con la sostenibilità in una struttura sia pubblica 
che privata capace di rispondere così anche alle esigenze del quartiere e della città.
Si è voluto costruire un ambiente per l’infanzia dove la funzionalità e l’estetica fossero 
di supporto allo sviluppo creativo dei piccoli utenti, affinché lo stesso fabbricato 
assumesse un valore pedagogico. Il tutto a partire da una progettazione sostenibile: 
l’asilo è progettato per usare risorse rinnovabili, contenere la dispersione energetica 
grazie al forte isolamento e all’inerzia termica della struttura in pannelli in X-Lam e 
impiegare sistemi passivi a protezione dall’irraggiamento solare.
Tra l’interno e l’esterno si crea un continuo gioco di contrasti tra colori e volumi: 
l’esterno è monocromatico, materico, con un rivestimento in doghe di legno 
verticali di tre toni diversi posate secondo uno schema casuale ed è racchiuso da un 
tetto dalla geometria frastagliata, richiamando un foglio di carta spiegazzato, forma 
pensata per ottimizzare l’esposizione dei pannelli fotovoltaici. L’interno è invece 
caratterizzato da colori luminosi; è complesso, variegato, ricco di stimoli sensoriali 
diversi.
Dal punto di vista compositivo l’edificio è costituito da una serie di padiglioni 
collegati dalla grande copertura e da una piazza centrale coperta, luogo pensato 
per la socializzazione tra i bambini di differente età.
Uffici e spazi di servizio si concentrano sulla strada a nord, creando una separazione 
acustica con le sezioni e gli atelier che si aprono a raggiera verso sud per privilegiare 
l’illuminazione naturale e la vista sul verde.

-
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Data delle immagini: dopo il giorno 12/07/15 Videocamera: 361 m  45°52'35"N 13°29'00"E 24 m50 m

SCUOLA MATERNA BOZZI

Platform Frame

Nuova costruzione

-

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2012

Sagrado (GO), Italia 

Arch. Gianluca Perottoni

La scuola materna Bozzi a Sagrado è stata la prima struttura scolastica ecosostenibile 
della provincia di Gorizia.
Il nuovo edificio, progettato dall’architetto Gianluca Perottoni, è stato completato 
nel 2012, si affaccia sul fiume Isonzo ed è collocato in un lotto circondato dal verde 
e dalla natura.
I concetti della sostenibilità sono parte fondamentale del progetto e anche le scelte 
tipologiche e distributive si relazionano con tali aspetti. L’attenzione per l’efficienza 
energetica è elevata e si concretizza in accorgimenti tecnico costruttivi capaci di 
limitare i consumi e di sfruttare gli apporti esterni.
Tenendo conto di questi aspetti, per la realizzazione della scuola sono stati utilizzati 
materiali della famiglia del legno e dei suoi derivati. Questa scelta permette di 
garantire un ambiente di vita salubre e sicuro nel tempo.
L’edificio, secondo le esigenze espresse dall’amministrazione comunale, è stato 
pensato su un unico piano, con la possibilità di ospitare nel complesso 4 sezioni per 
una capacità massima di 110 bambini.
Nella scuola sono anche presenti: una sala mensa, una cucina progettata per 
preparare i pasti anche della vicina scuola primaria, un grande atrio, uffici e locali 
di servizio.
Essa, inoltre, è dotata di riscaldamento a pavimento, impianto di condizionamento, 
pannelli solari che producono parte dell’acqua calda necessaria e un impianto 
fotovoltaico per la fabbricazione dell’energia elettrica.
Infine, grazie a tutte queste scelte progettuali, questa variopinta scuola materna è 
stata certificata CasaClima A+.

CasaClima A+
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Data delle immagini: dopo il giorno 04/06/21 Videocamera: 449 m  44°54'58"N 10°39'59"E 24 m70 m

NIDO LA BALENA

Nuova costruzione

Platform Frame

-

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

-

2015

Guastalla, Italia

Mario Cucinella

MCA Architects di Mario Cucinella firma la rinascita emiliana dopo il sisma del 
2012 con l’inaugurazione a Settembre 2015 del nido comunale d’infanzia che 
va a sostituire due strutture esistenti danneggiate dal terremoto, con la volontà 
di riorganizzare e ripensare gli spazi dedicati all’educazione dell’infanzia. L’idea 
dell’architetto è quella di creare un ambiente che sia teatro di molteplici occasioni 
di stimolo della fantasia e di esperienza per i bambini, uno spazio costituito dal 
susseguirsi parallelo di cinquanta telai strutturali in legno lamellare “immaginato 
come la balena di Pinocchio”. Ogni portale è sagomato con forme armoniche che 
ricordano l’anatomia interna del grande cetaceo e determina il ritmo architettonico 
sia all’interno che all’esterno.
L’edificio di Guastalla, presenta una pianta rettangolare longitudinale con le aule 
che si susseguono a due a due con zone di gioco e apprendimento sul lato Sud-Est 
ed annessi servizi per il riposo o il ristoro. Negli intervalli gli spazi didattici sono 
interrotti da spazi di sosta e dal giardino d’inverno e gli ambienti si percepiscono in 
maniera continua, grazie alla pavimentazione che sale fino ad appoggiarsi alle forme 
sinuose dei portali. Nell’asilo tutto dialoga con l’esterno grazie alle ampie vetrate 
che raccolgono luce diventando occasione di esperienze sensoriali. L’architetto 
bolognese ci ha abituati alla scelta di materiali e soluzioni progettuali all’insegna 
della sostenibilità, quali il legno per le strutture (fondazioni escluse), le superfici 
vetrate a bassa trasmittanza che fungono da tamponamento, il recupero dell’acqua 
piovana  e l’installazione di impianto fotovoltaico per garantire la massima autonomia 
energetica. Mario Cucinella che quando ci si trova ad intervenire in ambiti sociali 
importanti come l’educazione si può fare davvero la differenza.
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Videocamera: 685 m  46°28'51"N 11°19'06"E 270 m60 m

SCUOLA MATERNA E NIDO CASANOVA

X-Lam

Nuova costruzione

-

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2017

Bolzano, Italia

Arch. Antonio D’Alessandro

La progettazione della nuova scuola materna ed asilo nido a Casanova è stata 
intrapresa non solo con l’intento di fornire al quartiere una struttura scolastica 
sensibile al processo di crescita dei bambini dai 6 mesi ai 6 anni, ma anche con 
l’obiettivo di costruire un edificio che potesse avere requisiti bioclimatici ed 
ecosostenibili al fine di mantenere il giusto equilibrio tra sistema naturale ed 
antropico.
La nuova costruzione, progettata nel 2015 e inaugurata nel 2017, contiene due 
sezioni di asilo nido (28 bambini) e quattro sezioni di scuola materna (100 bambini) 
e si sviluppa su tre livelli: al piano interrato sono presenti le cucine, i depositi e gli 
spogliatoi del personale; al piano terra vi sono le sezioni, gli uffici e gli spazi verdi 
esterni; infine, il primo piano ospita i laboratori e le sale riposo.
Le pareti termoisolanti e i pavimenti in legno danno vita a una struttura leggera 
che, grazie a una controventatura ben studiata, contrasta le incidenze atmosferiche 
orizzontali, così come le azioni di compressione e di spinta verticali.
Inoltre, l’edifiico è stato certificato CasaClima A e CasaClima School.

CasaClima A, CasaClima School
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Data delle immagini: 11/07/18 Videocamera: 423 m  43°17'30"N 5°23'53"E 45 m60 m

RESIDENCE LUCIEN CORNIL

A Marsiglia, lo studio di architettura A+Architecture ha progettato per il CROUS uno 
degli edifici in legno più alti di Francia: il residence Lucien Cornil. La struttura costuita 
da duecento stanze per studenti, ben integrata nel contesto urbano che la circonda, 
risulta essere funzionale, confortevole e aperta verso la città. Lo scarso spazio a 
disposizione all’interno del lotto, già densamente costruito, ha portato lo studio di 
Montpellier a scegliere il legno come materiale da costruzione per il fabbricato in 
questione. Il legno, inoltre, è stato privilegiato rispetto ad altri  materiali in quanto, 
secondo il gruppo di architetti, comporta velocità di realizzazione, un’ottimizzazione 
delle fasi di cantiere, un ottimo livello di comfort interno, buone prestazioni energetiche 
e bilanci al carbonio altrimenti inarrivabili. Il complesso risulta essere composto da tre 
ali che formano una C aperta verso un giardino interno. Il piano terra, molto alto, 
e le mansarde  poste agli ultimi due livelli, offrono numerosi spazi di condivisione. 
L’andamento delle altezze degli edifici che costituiscono il progetto interagisce con 
gli edifici circostanti mantenendo una buona ariosità nonostante la densità dell’area.
Oltre alla struttura realizzata in X-Lam, il legno internamente caratterizza i soffitti e 
le pareti delle camere, i corridoi e le stanze comuni; solo laddove l’invecchiamento 
sarebbe stato troppo evidente, sono state scelte finiture più resistenti all’usura. Gli 
unici elementi in c.a. sono i due corpi scala e i due vani ascensore.
La struttura in legno, unita ad un’architettura sensibile e funzionale, fornisce una 
soluzione fortemente contemporanea: innovativa e in sintonia con l’ambiente.
“L’intero edificio è stato progettato per essere molto efficiente dal punto di vista 
termico ed acustico, pur mantenendo linee coerenti e ad un prezzo molto competitivo”, 
afferma A+Architecture.

Sistema ibrido: X-Lam, travi e pilastri, cemento

Nuova costruzione

Superficie edificio: 4.352 m2, superficie lotto: 12.000 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

-

2017

Marsiglia, Francia

A+ Architecture
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Videocamera: 493 m  37°25'30"N 122°10'25"W 34 m70 m

Progettata da Richard Olcott di Ennead Architects, la Denning House vuole costituire  
una nuova sede per il programma Knight-Hennessy Scholars,  presso la Stanford 
University, che supporta lo scopo di creare una borsa di studio per laureati e un 
programma educativo che preparerà i leader nel ventunesimo secolo. 
Situato al margine ovest del campus del prestigioso ateneo californiano, ai limiti 
del Lago Lagunita, il lotto di progetto, dapprima usato come parcheggio, ospita un 
fabbricato sviluppato su due livelli composto da aree meeting, aule, sale relax e sale 
da pranzo.
Il percorso che conduce all’edificio di 1.672 m2 è costituito da una passerella in 
legno ad andamento curvilineo e leggermente pendente. Un soffitto leggermente 
spiovente si erge sopra la scalinata che conduce al piano superiore, aprendo la 
facciata verso il lago e generando uno spazio fluido e continuo che comunica con il 
paesaggio naturale circostante.
La sostenibilità progettuale del complesso si concretizza innanzitutto attraverso 
l’uso di una struttura in legno massiccio, realizzata per la precisione in legno di 
abete Douglas, proveniente da foreste del nord-est dello stato nordamericano 
gestite in modo sostenibile. L’attenzione in fase di progetto, sempre in un’ottica di 
sostenibilità ambientale, ha posto particolare attenzione anche sullo sfruttamento 
e sul controllo della luce naturale e sulla raccolta delle acque piovane, utile sia al 
risparmio idrico che ad una prevenzione dell’eccessva erosione del suolo.

DENNING HOUSE

Travi e pilastri

Nuova costruzione

Superficie utile: circa 1.672 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

-

2018

Stanford, CA, USA

Ennead Architects
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Videocamera: 528 m  45°28'43"N 9°09'09"E 125 m60 m

BABY LIFE

Posto al centro del quartiere milanese di CityLife, BabyLife è un asilo nido realizzato 
completamente in legno da LignoAlp. 
Il progetto architettonico di 02 Arch si articola su una serie di volumi disposti in stretta 
relazione con il parco circostante e affacciati su una corte centrale. 
Sotto il profilo costruttivo, la struttura portante verticale è stata realizzata con pannelli 
X-Lam, mentre per la struttura orizzontale è stato adottato un sistema Platform Frame 
(travetti-tavolati). Per il completamento della struttura portante i tempi di realizzazione 
si sono attestati intorno ai due mesi.
La scelta del legno è stata conseguenza di un’attenta riflessione che, a partire dalla 
destinazione d’uso dell’edificio, ha voluto privilegiare la sostenibilità e l’attenzione per 
l’ambiente, al fine di ottenere una soluzione architettonica che fosse all’avanguardia e 
veramente a misura di bambino. 
Il legno è in grado di offrire eccellenti caratteristiche tecniche, di comfort e prestazionali: 
oltre a trasmettere visivamente una sensazione di calore, è naturalmente profumato, 
igienico, anti-statico e in grado di assorbire i rumori; ha un ottimo comportamento 
antisismico, e in caso di incendio mantiene inalterate le sue caratteristiche meccaniche 
fino a temperature di 110/115°C. 
Dal punto di vista della manutenzione, se sottoposto a ordinari interventi, un edificio 
in legno strutturale è infine molto meno soggetto a danni e deterioramento nel tempo 
rispetto a una tradizionale costruzione in calcestruzzo. 
Grazie alle scelte in termini di materiali e di soluzioni impiantistiche, BabyLife è il primo 
asilo nido del Comune di Milano completamente in legno ad ottenere la certificazione 
LEED Platinum.

X-Lam

Nuova costruzione

Superficie: circa 1.000 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

LEED platinum

2018

Milano, Italia

02 Arch
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Data delle immagini: dopo il giorno 30/07/20 Videocamera: 451 m  48°28'30"N 2°33'22"E 84 m60 m

ÈCOLE LA RUCHE

A Perthes-en-Gâtinais, località situata nel dipartimento di Senna e Marna nella 
regione dell’Île-de-France, la scuola materna “La Ruche”, frutto di un intervento di 
nuova costruzione, sorge su un’area pedonale, creando uno spazio ampio e adatto 
a tutti gli abitanti del luogo.
Costruito in soli dieci mesi e pensato secondo uno schema lineare, l’edificio prende a 
riferimento da un lato la pulita geometria delle abitazioni che costituiscono il centro 
storico della cittadina francese e dall’altro l’immagine della casa come disegnata da 
un bambino: una forma che, nella sua purezza, risulta iconica.
L’accostamento dei corpi di fabbrica crea un corpo volumetrico compatto, ma allo 
stesso tempo contraddistinto dalle differenti altezze e dimensioni. Inoltre, come 
previsto dal programma compositivo, la sequenza di timpani identifica le funzioni 
didattiche della scuola. 
Ciascun fabbricato accoglie una classe o uno spazio dedicato all’insegnamento e 
risulta caratterizzato nel prospetto principale da un rivestimento in doghe di legno 
che seguono l’inclinazione delle falde del tetto con un andamento a spina di pesce. 
Il complesso comprende due aree ricreative, una per gli scolari più grandi e l’altro 
per i bambini dell’asilo, costituite da un’ampia corte aperta che riprende la struttura 
in legno delle coperture prolungandone l’effetto visivo.
Il legno è stato utilizzato si per la realizzazione della struttura portante, per la quale 
è stato scelto il sistema costruttivo Platform Frame, sia per i rivestimenti.
La sostenibilità alla base di questo progetto è testimoniata anche da alcune 
accortezze previste in fase progettuale: sul retro della scuola, sono posti un orto 
didattico e un’area predisposta per la raccolta delle acque piovane.

Platform Frame

Nuova costruzione

Superficie utile: 675 m2, superficie esterna: 1.326 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2018

Perthes-en-Gâtinais, Francia

TRACKS Architectes

1° premio regionale per le costruzioni in legno Ile-de-France 2019
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Data delle immagini: dopo il giorno 19/10/17 Videocamera: 1.317 m  46°54'00"N 11°25'43"E 960 m50 m

POLO SCOLASTICO ALEXANDER LANGER

Travi e pilastri

Sopraelvazione

Volume di ampliamento: 4.868 m3

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2019

Vipiteno (BZ), Italia

studio Delueg Architekten

L’ampliamento del polo scolastico Alexander Langer di Vipiteno, realizzato da 
LignoAlp su progetto di Siegfried Delueg dello studio Delueg Architekten, privilegia 
il legno massiccio non solo per le sue qualità prestazionali dal punto di vista 
costruttivo, ma come materiale capace di influire positivamente sulle persone 
attraverso sensazioni tattili, visive e olfattive che offre. In particolare, in ambito 
scolastico il legno contribuisce a generare ambienti caldi ed accoglienti, capaci di 
motivare e aumentare la concentrazione degli alunni che trascorrono molte ore 
all’interno di quegli spazi. L’ampliamento della scuola Alexander Langer, affiancato 
dalla ristrutturazione degli spazi esistenti, consiste in una sopraelevazione di un 
piano dei volumi originali, risalenti agli anni ‘60 del secolo scorso.
LignoAlp ha utilizzato per struttura e interni elementi in legno massiccio che sono 
stati assemblati completamente a secco, senza l’uso di colla o chiodi. L’essenza 
utilizzata è il pino locale, tagliato nell’area di San Vigilio di Mareppe; il rivestimento 
esterno è stato invece realizzato in legno di larice segato naturale. La fascia lignea 
posta in sommità riprende nel disegno delle aperture l’andamento dei livelli 
sottostanti, risultando coerente con l’intero edificio e al tempo stesso richiamando 
le tradizioni costruttive dell’Alto Adige.

-
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Data delle immagini: 02/03/21 Videocamera: 678 m  45°29'27"N 9°06'16"E 148 m80 m

SCUOLA PRIMARIA VISCONTINI

X-Lam

Nuova costruzione

Superficie costruito: 7.500 m2, supeficie aree esterne: 12.700 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2021

Milano, Italia

TECNICAER

Il quartiere di Trenno a Milano attendeva la ricostruzione della scuola in via 
Viscontini da parecchi anni: da quando, nel 2013, il vecchio plesso è stato chiuso per 
la presenza di amianto e l’attività didattica momentaneamente trasferita in via Cilea.
L’edificio è a basso impatto ambientale, con pannelli fotovoltaici sul tetto e ridotti 
consumi di energia ed è stato certificato come edificio nZEB. Inoltre, è stato 
progettato per garantire un’ottimale qualità acustica e assicurare una qualità elevata 
dell’illuminazione naturale interna.
Gli alunni sono stati invitati a immaginare la loro futura sede (“scuola dei colori”) 
e a presentare dei disegni, poi consegnati alle società che hanno partecipato al 
concorso, e il progetto vincitore è stato ispirato proprio da uno di essi.
Il complesso è composto da singoli blocchi con accesso autonomo in modo da 
rendere la palestra, l’auditorium e la biblioteca utilizzabili dal quartiere anche al 
di fuori dell’orario scolastico. La palestra, in particolare, dispone di spalti con 450 
posti, mentre l’auditorium ha una platea con 100 poltrone. L’edificio principale che 
può ospitare fino a seicento bambini, ha venti classi e otto laboratori modulabili, tra 
cui la sala musica e uno spazio dedicato all’educazione ambientale.
L’area verde esterna, che occupa una superficie di 12.700 metri quadrati, è suddivisa 
in zone caratterizzate da diverse funzioni, una grande area giochi e tre diverse 
microzone: l’orto, l’aula verde e l’aula gradonata. Quest’ultime soprattutto sono 
state pensate per permettere ai bambini di sviluppare la loro conoscenza botanica, 
la capacità di osservazione e di implementare la loro sensazione tattile e olfattiva.

Classe energetica nZEB



100 101

Videocamera: 383 m  45°24'58"N 11°52'44"E 31 m50 m

BANCA POPOLARE ETICA PADOVA

L’ampliamento dell’edificio che ospita la sede della Banca Popolare Etica di Padova  
risulta essere interessante in quanto è un esempio di come il legno possa essere il 
materiale da costruzione da preferire nel momento in cui ci si trovasse a progettare 
in un contesto urbano già densamente edificato e volendo porre un’attenzione 
particolare all’ambiente.
Alcune delle strategie attuate dai progettisti del manufatto architettonico in 
questione sono:
• il contenimento dei consumi energetici: 50 kWh/m2 per anno prodotti 

esclusivamente da fonti rinnovabili;
• l’utilizzo di materiali certificati;
• la progettazione di un sistema di raccolta e riciclo delle acque piovane, sfruttate 

successivamente per  l’irrigazione e i servizi igienici;
• l’installazione di pannelli fotovoltaici in grado di coprire il 10% dell’elettricità 

usata;
• l’uso di isolante termico in fibra di legno, proveniente da silvicoltura sostenibile, 

destinabile ad un successivo riciclaggio e compostaggio;
• la struttura portante in legno realizzata con una commistione di sistema X-Lam 

e travi e pilastri. Il legno è di provenienza certificata FSC e ha consentito di 
azzerare le emissioni di CO2.

X-Lam, travi lamellari

Ampliamento

-

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2007

Padova, Italia

Studio TAMassociati

CasaClima B
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Videocamera: 339 m  51°30'08"N 0°05'04"W 27 m50 m

ALEX MONROE STUDIO

X-Lam

Sopraelevazione

Superficie interna lorda: 120 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso, struttura interna a vista

2010  - 2012

Londra, Inghilterra

DSDHA

Nella Bermondsey Conservation Area un negozio esistente è stato riconvertito nello 
showroom della gioielleria e l’intero edificio è stato innalzato di tre piani per offrire 
nuovi spazi di lavoro: un laboratorio e uno studio, una sala meeting-pranzo e una 
terrazza panoramica con vista verso il London Bridge.
Le attività individuali e sociali dei tre livelli sono collegate tra loro da un’ampia scala, 
che funge anche da spazio espositivo aggiuntivo e luogo di incontro, andando a 
colmare i limiti di un piccolo edificio sviluppato in altezza. Un aspetto caratterizzante 
del progetto è la ricerca di aperture e visuali verso l’esterno in grado di migliorare 
l’ambiente di lavoro: le finestre sono strategicamente posizionate per offrire la vista 
su punti particolarmente rilevanti sul paesaggio urbano, mentre il balcone al terzo 
piano estende il senso di apertura della sala da pranzo-riunioni verso la città.
Il nuovo corpo, seppur realizzato in continuità con gli edifici vicini, si distingue dal 
resto del costruito caratterizzandosi attraverso uno scuro rivestimento in zinco e 
una marcata listellatura che ne accentua lo sviluppo verticale.
I listelli verticali scandiscono il ritmo di facciata, distanziandosi tra loro in un sapiente 
gioco di vuoti e pieni che permette l’inserimento delle finestre e il controllo della 
vista dentro e fuori l’edificio. Sul prospetto sud tale discorso è accentuato dalla 
superficie vetrata a doppia altezza che, dai piani dei laboratori e delle sale riunioni, 
offre una visuale completamente aperta sulla zona circostante.
La struttura dell’edificio è realizzata interamente in pannelli di legno prefabbricati 
X-Lam il cui utilizzo ha rimosso dall’atmosfera 27,1 tonnellate di CO2. Internamente 
la struttura è lasciata a vista e la finitura grezza dei pannelli, la stessa dei tavoli di 
lavoro integrati, conferisce allo studio un aspetto robusto.

WAF Wood Excellence Prize, RIBA London Award, Surface Awards (2014)



104 105

Data delle immagini: 23/06/19 Videocamera: 467 m  53°29'47"N 10°00'08"E 1 m70 m

WÄLDERHAUS

Sistema ibrido: X-Lam, cemento

Nuova costruzione

Superficie lorda: ca 6.000 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2010  - 2012

Amburgo, Germania

Studio Andreas Heller Architects & Designers

Già il nome “casa del bosco” (in tedesco Wälderhaus) rende chiara la particolarità di 
questo edificio, ancora più evidente guardando la sua struttura.
Realizzato nel cuore di Amburgo nell’ambito dell’esposizione dell’edilizia 
Internationale Bauaustellung, la costruzione ospita la sede della società tedesca per 
la protezione dei boschi, che ne ha la proprietà e la gestione, ma offre anche spazi 
per mostre e conferenze, oltre a un ristorante e un hotel nei tre piani superiori.
L’accoppiamento di diverse funzioni, con una esposizione in grado di sensibilizzare i 
visitatori sul rapporto tra il bosco, la città e i suoi abitanti, apre all’ospite molteplici 
possibilità tali da rendere l’edificio un nuovo polo d’attrazione non solo per il 
quartiere e ma anche per Amburgo e tutto il nord della Germania.
La diversa destinazione d’uso dei vari piani ha reso necessaria una differenziazione 
della struttura. I primi due livelli, infatti, per motivi antincendio, sono realizzati in 
c.a. mentre i tre superiori, dove la struttura portante è in pannelli X-Lam, sono 
totalmente in legno. Le facciate, rastremate verso l’alto, sono rivestite in larice e, 
così come la copertura, ospitano spazi per la vegetazione che può essere colonizzata 
da uccelli e insetti rendendo letteralmente “vivo” l’edificio.
La presenza di un tetto verde intensivo migliora le prestazioni termiche dell’edificio; 
grazie all’effetto di raffrescamento, aumenta anche la resa dell’impianto fotovoltaico 
installato.
La Wälderhaus, inoltre, consuma circa 1/3 di energia in meno rispetto a quanto 
richiesto dalla normativa tedesca in materia di risparmio energetico, grazie al buon 
isolamento e a un’impiantistica efficiente, rientrando così nello standard casa 
passiva.

-
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CENTRO CIVICO VENNESLA

Il centro civico di Vennesla si inserisce nello spazio tra due edifici preesistenti 
caratterizzandosi come uno spazio pubblico coperto, separato dalla piazza principale 
della cittadina attraverso una grande facciata vetrata che rende visibile la struttura 
interna. La sua forma asimmetrica risente proprio della vicinanza dei due edifici e 
della volontà di generare una relazione con essi.
L’estensione della copertura rispetto al filo delle vetrata sul fronte principale genera 
una zona protetta, una sorta di loggia urbana, arricchita da lunghe sedute in legno che 
invitano alla sosta e alla fruizione di questo spazio. Seguendo gli assi che strutturano 
il lotto, l’edificio si sviluppa verso sud ovest e risulta essere racchiuso all’interno di 
un involucro costituito da frangisole verticali fissi che, oltre a schermare le aperture 
e a provvedere quindi al controllo della luce naturale, ne definiscono con chiarezza 
il volume.
L’insieme ospita una biblioteca, un caffè, spazi per meeting e aree amministrative, 
accorpando in un unico complesso l’esistente centro comunale e culturale. 
Il progetto è stato sviluppato a partire da un elemento base, una nervatura portante 
che forma una struttura ibrida dalla linea continua, in grado di combinare la 
costruzione in legno con i dispositivi tecnici e gli arredi.
In totale sono stati utilizzati oltre 450 m3 di legno lamellare (per le nervature, le 
pareti interne ed esterne, il vano ascensore, i solai e parte del tetto) lasciato a vista 
su uno o entrambi i lati. La struttura portante è costituita da 27 nervature realizzate 
in lamellare e tavole di compensato (multistrato di betulla) tagliate con macchine a 
controllo numerico.

X-Lam

Nuova costruzione, riempire un vuoto urbano

Superficie lorda: 1.938 m2

450 m3 di legno lamellare

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2011

Vennesla, Norvegia

Helen & Hard Architects

-
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Videocamera: 534 m  43°38'09"N 3°50'14"E 76 m70 m

TEATRO JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

X-Lam

Ampliamento

-

1.200 m3 di pannelli X-Lam

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2013

Montpellier, Francia

A+ Architecture

-

Il nuovo teatro di Montpellier, intitolato allo sceneggiatore francese Jean-Claude 
Carrière, affianca quello esistente del quartiere del Domaine d’O e si colloca 
all’interno del parco centenario della città. Il punto forte dell’edificio, però, non è 
solo l’aspetto esteriore, che ricorda il pattern di un costume di Arlecchino, tema 
ripreso anche all’interno, ma è l’intento sostenibile che ha accompagnato la 
progettazione fin dai primi schizzi. L’edificio èstato progettato per raggiungere un 
alto livello di qualità energetica e ambientale con soluzioni che mirano alla massima 
riduzione dell’impatto globale della costruzione. Si è così tenuto conto ovviamente 
dell’energia in fase d’uso nonché di quella necessaria alla costruzione e ai materiali, 
prevedendo anche la possibilità di smontare e ricostruire altrove la struttura.
Il legno, certificato PEFC, è impiegato per la realizzazione dell’intera struttura 
portante in pannelli in X-Lam lamellare (solai, tetto, pareti interne, telai delle 
vetrate). Gli elementi prefabbricati in legno non solo hanno permesso il riutilizzo 
di ogni singolo pezzo ma ha consentito anche la riduzione delle tempistiche di 
montaggio, riducendo così gli impatti legati al cantiere.
Per quanto riguarda l’aspetto impiantistico, rispetto ai teatri convenzionali, la 
nuova struttura necessita di una quantità nettamente minore di energia (rientra 
nello standard BBC – Bâtiment de basse consommation énergétique, consumando 
due volte meno di un edificio standard) per il riscaldamento, il raffrescamento, 
la ventilazione, l’illuminazione. Tutte le luci, anche quelle del palcoscenico, sono 
a LED, primo esempio del genere in Francia. Inoltre, grazie anche alle simulazioni 
termiche dinamiche effettuate in fase di progetto, è stato possibile sfruttare il clima 
mediterraneo di Montpellier ed evitare l’uso sistematico dell’aria condizionata.
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Videocamera: 813 m  47°22'19"N 8°31'47"E 428 m60 m

TAMEDIA OFFICE BUILDING

Sistema ibrido: acciaio, travi e pilastri

Nuova costruzione

Superficie: 10.120 m2

2.000 m3 di legno di abete rosso

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2013

Zurigo, Svizzera

Shigeru Ban Architects

-

Il nuovo quartier generale del gruppo editoriale svizzero Tamedia è costituito da 
una struttura di sette piani interamente realizzata in legno, comprese le particolari 
giunzioni fra travi e colonne. Il sistema strutturale a vista, con l’imponente mole 
della rete lignea di travi e pilastri incastrati tra di loro senza alcuna connessione 
metallica, è il risultato del dialogo perfetto tra la tradizione della carpenteria 
giapponese e l’avanzata tecnologia svizzera del legno. Il nuovo edificio, protetto da 
un triplo vetro con rivestimento basso emissivo, si sviluppa per 50 metri lungo il 
fiume Sihl e prende il posto di un fabbricato preesistente demolito, creando così una 
continuità con le facciate dei palazzi adiacenti e sfruttando tutta l’altezza consentita 
al fine di massimizzare la superficie destinata agli uffici. Su questo fronte uno spazio 
intermedio a tutta altezza svolge la funzione di zona tampone e di collegamento in 
cui sono ospitate varie aree lounge, con balconi che diventano spazi di incontro e 
di sosta.
Tutto ciò è reso possibile grazie ad un sistema di aperture in vetro a scomparsa che 
permettono di trasformare questi spazi in terrazze all’aperto, con una magnifica 
vista sul fiume. Il progetto risponde alle richieste del committente di lavorare in 
un ambiente piacevole e sostenibile con la realizzazione di una  struttura portante 
completamente in legno, materiale rinnovabile che aiuta a ridurre le emissioni 
legate alla costruzione. La doppia facciata vetrata, che si comporta da barriera 
termica, si integra con un impianto di riscaldamento e raffrescamento a soffitto che 
usa acqua di faglia e con il sistema di recupero di calore dell’aria esausta degli uffici. 
In tal modo si è evitato l’impiego di combustibili fossili contribuendo a una gestione 
dell’edificio priva di emissioni di CO2 e senza l’utilizzo di energia nucleare.
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Videocamera: 545 m  45°28'58"N 9°11'26"E 154 m60 m

IBM STUDIOS

Travi e pilastri, X-Lam

Nuova costruzione

Superficie di intervento: 3.200 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2014  - 2015

Milano, Italia

Michele De Lucchi

-

L’architetto Michele De Lucchi ha voluto progettare un edificio fortemente 
riconoscibile in modo da creare un forte contrasto con la torre adiacente, sede 
centrale di UniCredit, e con i grattacieli limitrofi. La cala piccola, se paragonata agli 
edifici circostanti, ha permesso al team di progettazione di immaginare l’edificio come 
se fosse un oggetto seduto su un podio, con una forma naturale che rappresenta 
l’idea di un elemento singolo. La scelta di realizzare una struttura organica vetrata, 
caratterizzata da centine in legno lamellare, dona un senso di protezione e allo 
stesso tempo permette di vedere tutto quello che accade all’interno e all’esterno. 
Il livello del piano terra interno è stato sollevato di 110 cm rispetto alla quota 
esterna del podio in modo tale da enfatizzare la personalità ed il senso di leggerezza 
dell’edificio. Per accentuare ulteriormente la morbidezza delle forme, la struttura 
di centine verticali e le travi in legno lamellare del soffitto sono isolate dai volumi 
interni che racchiudono tutta la circolazione verticale, i servizi igienici e le condotte 
impiantistiche principali.
Il piano terra è l’area più importante dell’edificio. L’innalzamento inoltre, è stato 
pensato anche per l’esigenza di integrare la struttura delle fondamenta (connesse 
alle colonne esistenti) e il sistema di ventilazione sotto il pavimento. Il piano terra è 
stato progettato per avere una configurazione che possa ospitare conferenze fino a 
700 persone, su due livelli di piattaforme smontabili che migliorano la visuale verso 
il palco.
Grande attenzione è stata prestata anche all’aspetto sociale del progetto: all’interno 
della struttura è stato infatti riservato uno spazio dedicato all’infanzia e alle future 
generazioni, con la creazione di un asilo nido per 50 bambini da 0 a 36 mesi.
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Videocamera: 393 m  48°44'49"N 2°28'39"E 47 m50 m

CENTRO CHRISTIAN MARIN

Travi e pilastri

Nuova costruzione

Superficie: 385 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2015

Limeil-Brévannes, Francia

Guillaume Ramillien Architecture

ADEME Bepas Session 2, Batiment biosourcé niveau 3

La copertura del Centro socioculturale passivo è un vero e proprio prato, situato al 
centro del nuovo sviluppo urbano a sudest della capitale francese. Un nuovo centro 
che serve una comunità di circa 700 unità abitative nel sobborgo di Limeil-Brévannes. 
L’edificio presenta un rivestimento a doghe verticali di larice e douglasia enfatizza la 
sua vocazione di architettura ecologicamente ed energeticamente virtuosa anche 
all’esterno, con il tetto verde che diventa un ulteriore elemento caratterizzante e 
qualificante.
Il Centro è anche il biglietto da visita della zona, per chi viene dalla città, un segnale 
dell’impegno sociale e di rinnovamento che il comune ha intrapreso. Un edificio 
semplice nel suo concept compositivo ma efficace nel risultato. La struttura si 
espande dal piano terra fino al primo piano e il tetto verde, che copre l’edificio e 
ricorda un prato fiorito, degrada e si estende verticalmente sul muro del condominio 
per coprirlo e incorporarlo, consentendogli di diventare un bene aggiunto del 
rinnovamento urbano.
La sua precisa collocazione consente al Centro Christian Marin di porsi come anello 
di congiunzione tra la scala urbana e quella umana. Le larghe finestre, posizionate 
in modo sfalsato attorno ai tre lati liberi dell’edificio, permettono una certa 
permeabilità visiva tra interno ed esterno: la luce penetra all’interno, illuminando le 
sale, rivestite a loro volta da pannelli di legno ed è possibile dall’esterno vedere ciò 
che si svolge all’interno. Inoltre, esse aggiungono una variazione al ritmo regolare 
delle aperture che caratterizzano i condomini circostanti.
L’architettura in esame è riscaldata da una caldaia a gas e ha un ricambio meccanico 
dell’aria con recupero di calore.
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Videocamera: 414 m  42°07'05"N 8°51'00"W 14 m60 m

BAIONA PUBLIC LIBRARY

Platform Frame

Recupero interno

Superficie utile: 1.076,5 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2016  - 2017

Baiona, Spagna

Murado y Elvira Arquitectos

-

Nel 17° secolo, a Baiona, è stato costruito l’ospedale Sancti Spiritus che, nonostante 
il suo inserimento nella lista dei Bien de Interés Cultural, è stato oggetto di diverse 
modifiche nel corso degli anni.
È questa una premessa doverosa per capire qual era lo stato di fatto del fabbricato 
quando, nel 2010, l’amministrazione della cittadina spagnola pubblicò un concorso 
per trasformare gli spazi interni in biblioteca comunale. I progettisti  vincitori hanno 
mantenuto pressoché intatto l’involucro esterno, se non per il ripristino degli 
intonaci, esprimendo la loro creatività all’interno, dove un’inaspettata sequenza 
geometrica di elementi e di arredi in legno definiscono lo spazio. Al piano terra 
si trova un lungo corridoio che attraversa l’immobile come una strada e lo collega 
alla corte, racchiusa da un lato da un muro di granito, in cui delle nicchie accolgono 
reperti archeologici ritrovati nel sito, e dall’altro da una lunga parete in legno che 
accoglie l’archivio storico e tutte le stanze di servizio. Oltre il muro di pietra, aperta 
sul cortile, trova posto la biblioteca dei bambini, dove l’originale perimetro irregolare 
è nascosto da pareti curve in legno che, adattandosi ai volumi, integrano librerie e 
zone mascherate, come il guardaroba e il teatro per burattini.
Il piano superiore invece, si articola  attorno alla corte con una doppia pelle in 
legno che su due lati dà vita a una serie di ambienti integrati destinati a studi, sale 
di lettura, uffici e bagni. L’area centrale è invece completamente libera e ospita i 
grandi tavoli per la lettura e sulle altre pareti si trovano scaffalature a tutta altezza 
che completano la nuova immagine della biblioteca. Il pavimento e il soffitto sono 
stati realizzati con lo stesso legno delle pareti, adattandosi ovviamente alle esigenze 
dimensionali e tecnologiche, creando così un origami mono materiale.
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Data delle immagini: dopo il giorno 27/04/19 Videocamera: 695 m  64°45'07"N 20°57'17"E 14 m

Maxar Technologies

100 m

SARA CULTURAL CENTER

X-Lam, travi e pilastri

Nuova costruzione, edificio multipiano

Superficie: ca 30.000 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2021

Skellefteå, Svezia

White Arkitekter

Progettato da White Arkitekter e dedicato alla celebre scrittrice Sara Lidman, il 
centro culturale è un “edificio passivo per una cultura attiva” che è diventato un 
punto focale per la città circostante. L’obiettivo, per volere della scrittrice svedese 
che per tutta la vita si è occupata di proletariato e diritti dei lavoratori, era quello di 
aprire un salotto per tutti i cittadini a prescindere dal loro interesse o meno per la 
cultura.
Sempre stando ai desideri della Lidman questa architettura è stata pensata affinché 
fosse sostenibile per tutto il suo ciclo di vita, “una casa passiva per una cultura attiva 
che usi tecniche costruttive e materiali locali, costruito da manodopera del posto”. 
L’edificio, infatti, con i suoi 75 metri di altezza, non solo è il secondo più alto al 
mondo costruito interamente in legno, ma è stato concepito a emissioni zero grazie 
a un sistema misto di pannelli solari, batterie e pompe di calore collegate alla rete 
elettrica e idrica della città in grado di fornire energia anche al quartiere circostante 
attraverso un controllo dei flussi di energia gestito con intelligenza artificiale.
Il legno con cui è stato interamente costruito proviene da foreste controllate della 
regione svedese ed è stato lavorato a circa 60 km da Skellefteå, per ottenere del 
legno lamellare e legno lamellare incrociato (X-Lam).
Nei suoi 20 piani il Sara Kulturhus accoglie: sei palchi teatrali, la biblioteca della 
città, due gallerie d’arte, un centro conferenze, ristoranti e un hotel da 205 stanze 
con spa e un programma fittissimo di eventi.

-
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Videocamera: 538 m  48°34'10"N 7°46'40"E 138 m60 m

SPORTS CENTER IN NEUDORF

Sistema ibrido : cemento, acciaio e legno

Nuova costruzione

Area: 4.290 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2014

Strasburgo, Francia

Atelier Zündel Cristea

Questo progetto urbano sfrutta in particolare la posizione centrale del sito e il 
piacevole paesaggio lungo il canale, proponendo la densificazione come risposta 
alternativa all’espansione di abitazioni e strutture ai margini della città. Il centro 
sportivo è una delle grandi novità del quartiere. L’edificio risponde a due sfide: avere 
un design ambizioso e decisamente contemporaneo e impegnarsi rispettosamente 
con l’ambiente circostante. Il volume è stato determinato dalle varie dimensioni 
degli elementi del brief di progetto e da come si sarebbero inseriti su un lotto a L 
con una superficie di circa 3.600 m2. 
Il progetto stabilisce una trasparenza attraverso l’edificio, offrendo viste trasversali in 
entrambe le direzioni. Rispetta il posizionamento dettato dalle regole urbanistiche, 
ha una geometria rigorosa ma non rigida, e un design contemporaneo. Il palazzetto 
dello sport principale è incassato per 2 metri nel terreno riducendo il volume 
dell’edificio e posizionandolo favorevolmente in relazione allo spazio pubblico 
circostante. Il progetto architettonico è stato strettamente legato alle scelte 
costruttive, sorrette dalle esigenze del brief e dalla volontà della città di utilizzare, in 
quantità, un materiale rinnovabile e anche sostenibile: il legno. 
Le facciate qui sono realizzate con pannelli sandwich prefabbricati in calcestruzzo 
coibentato. Sopra questo plinto di cemento c’è una struttura in legno rinforzato con 
acciaio. Le colonne strutturali sono posizionate a intervalli di 1,6 metri, definendo 
l’architettura delle facciate con il loro ritmo e spessore regolari e consentendo la 
trasparenza. Tra le colonne, l’involucro edilizio è costituito da pannelli vetrati al 
livello inferiore con pannelli in legno coibentato sopra, che conferiscono al centro 
sportivo una notevole quantità di luce naturale da tre lati.

-
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Data delle immagini: 27/04/18 Videocamera: 722 m  45°49'22"N 4°53'43"E 282 m70 m

PALESTRA HACINE CHERIFI

Sistema ibrido: travi e pilastri, cemento

Nuova costruzione

Superficie totale: 2.500 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2015

Rillieux-La-Pape, Francia

Tectoniques Architectes

La palestra prende il suo nome da un pugile locale, campione del mondo dei pesi 
medi nel 1998, Hacine Cherifi. Questa struttura completa il polo scolastico di Rillieux-
La-Pape progettato anch’esso dallo studio Tectoniques Architectes. L’edificio con le 
sue dimensioni imponenti accoglie una sala per la ginnastica, un palazzetto dello 
sport, una caffetteria e la sezione impianti.
Per limitare l’impatto della struttura sull’ambiente urbano circostante, gli architetti 
hanno usato altezze differenti tra il piano strada e l’interno del lotto, integrando 
parte del fabbricato nel terreno e creando un accesso dall’alto; ciò ha permesso di 
ridurre l’altezza del volume sul fronte strada di 6 metri, incontrando in tal modo la 
scala della adiacente scuola e del vicino fabbricato residenziale.
L’espressione architettonica della scuola è fluida e paesaggistica, mentre il palazzetto, 
estremamente in contrasto, offre facciate semplici e sobrie. 
Solo il prospetto sulla strada principale dichiara apertamente la vocazione pubblica 
dell’edificio che, con la sua grande vetrata protetta dallo sbalzo del volume superiore, 
offre scorci dell’attività interna secondo una prospettiva trasversale. Il fronte ovest 
verso le nuove residenze in fase di completamento è invece quasi del tutto chiuso, 
come quello sulle scuole a sud situate sul lato opposto del passaggio pedonale che 
taglia di traverso l’intero lotto. 
L’atmosfera interna calma e pacifica, è dovuta alla scelta del pavimento beige, ai 
pannelli delle pareti in legno leggermente colorato e anche alle luci e i radiatori che 
si inseriscono in un layout progettato con cura. In questo ambiente monocromatico 
il solo contrasto è creato dal colore rosso degli attrezzi della sala per la ginnastica.

WAN Wood in Architecture 2015 AWARD
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Data delle immagini: dopo il giorno 05/10/18 Videocamera: 903 m  42°15'51"N 73°07'02"W 506 m60 m

PERLES FAMILY STUDIO

Travi e pilastri

Nuova costruzione, riempire vuoto urbano

Superficie: ca 325 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2017

Becket - MA (USA)

David Croteau of Flansburgh Architects

A Becket, cittadina del Massachusetts, esiste una vera e propria istituzione della 
danza: il campus Jacob’s Pillow Dance. Fondato negli anni 30 del secolo scorso, è 
costituito da edifici che rispettano e rispecchiano l’architettura vernacolare della 
contea di Berkshire, ovvero una serie di barns, grandi costruzioni in legno adibiti a 
fienili o granai, i quali si inseriscono armoniosamente nell’ambiente collinare oltre 
che nello sviluppo planimetrico dell’intero complesso, evocando, nel loro insieme, 
l’immagine di una tipica fattoria americana.
Il nuovo Studio, che si colloca su un lotto in pendenza di 0,25 acri (ca. 1.012 m2), è 
immerso in una fitta vegetazione ed è incastonato tra due edifici esistenti già adibiti 
a sala prove. Il fabbricato presenta una struttura portante in legno di douglasia, 
secondo modalità costruttive tipiche del Nord America, ed è rivestito esternamente 
con pannelli e listelli di legno di cedro, creando così una “estetica da fattoria”. 
L’ambiente più importante, la sala da ballo, misura circa 325 m2, quasi il doppio di 
quella utilizzata fino a poco tempo prima, nel vicino Sommers Studio.
Oltre alle caratteristiche architettoniche che lo avvicinano alle caratteristiche 
architettoniche locali, il Perles Family Studio presenta anche alcune soluzioni 
tecnologiche considerate innovative rispetto alle altre costruzioni romantiche ma 
non modernamente attrezzate come pavimenti radianti, illuminazione naturale 
controllata, ventilazione con movimento dell’aria a bassa velocità e, aspetto 
importante, gestione professionale dell’acustica. 
L’edificio rientra infatti in un piano di sviluppo quinquennale del campus che si 
concluderà nel 2022 e che ne prevede l’uso durante tutto l’anno.

-
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Data delle immagini: dopo il giorno 04/06/21 Videocamera: 410 m  44°54'47"N 10°48'16"E 21 m60 m

SCUOLA DI DANZA REGGIOLO

Platform Frame

Nuova costruzione  

Superficie lorda: 500 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2018

Reggiolo (RE), Italia

Mario Cucinella Architects

Il progetto ha previsto la costruzione di una sala che ospita i corsi della scuola di 
danza, la cui sede precedente è stata demolita a seguito del sisma che ha colpito 
la zona nel 2012. Il nuovo fabbricato è collegato agli spogliatoi tramite un volume 
completamente vetrato, nel quale si trovano l’ingresso, l’area di attesa e l’ufficio 
amministrativo.
La sala di danza è un edificio a pianta rettangolare con la struttura e le finiture in legno 
di abete. Se la forma e la geometria dell’impianto sono estremamente semplici, 
non lo si può dire del sistema schermante esterno curvo che circonda l’edificio 
delimitando due piccoli patii scoperti. Nei patii sono presenti dei giardini visibili dalla 
sala di danza, che contribuiscono alla schermatura solare delle vetrate e al senso di 
privacy degli alunni durante le lezioni. Il sistema schermante e di rivestimento si 
ispira agli intrecci tipici della zona: i cesti di vimini. Si tratta di un riferimento ripreso 
dalle tradizioni artigiane, che è risultato particolarmente indicato per la posizione 
del lotto, situato in un’area di confine fra il territorio urbano e le campagne a sud.
Il sistema di schermatura solare offre un’ulteriore potenzialità: si illumina infatti 
durante le ore notturne come una lanterna, diventando così simbolo e polo attrattivo 
e d’interesse per la comunità. Il Workshop ha sviluppato il progetto secondo i principi 
della sostenibilità ambientale, per diminuire notevolmente la domanda di energia 
necessaria all’edificio e ottimizzare i livelli di comfort nelle aree interne ed esterne.
Inoltre la forma compatta dell’edificio, e la presenza di un involucro a prevalenza 
opaco, riducono le dispersioni termiche nei mesi invernali e quindi minimizzano il 
ricorso agli impianti meccanici di riscaldamento, garantendo un ambiente interno 
confortevole.

-



128 129

Data delle immagini: dopo il giorno 25/03/21 Videocamera: 570 m  45°35'37"N 9°36'19"E 165 m60 m

CENTRO GIOVANILE ATALANTA CALCIO

X-Lam

Nuova costruzione

Superficie totale edificio: 1.610 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

-

2018 – 2019

Zingonia (BG), Italia

 De8_architetti - Arch. Mauro Piantelli

Il nuovo centro giovanile della società Atalanta Calcio, progettato dallo studio De8 
Architetti, fa parte del progetto di riqualificazione del centro sportivo Bortolotti a 
Zingonia, in provincia di Bergamo. LignoAlp, azienda specializzata in strutture in legno, 
è stata scelta per seguire sia la fase costruttiva sia in particolare la progettazione 
esecutiva della struttura in legno e degli impianti dell’edificio, distribuito su due 
piani per una superficie totale di 1.610 m2.
La struttura progettata e fornita da LignoAlp è costituita da un sistema portante 
ligneo in pareti a telaio, solai in X-Lam e copertura a falda con travetti a vista. 
Per lo spazio della palestra, i 14 metri del solaio, senza appoggi intermedi, 
sono stati tecnicamente risolti agganciando le strutture orizzontali a due travi 
Vierendeel inglobate nei divisori del primo piano, ottenendo una completa pulizia 
dell’organizzazione spaziale.
L’intero edificio è composto da un’ampia palestra, sale mediche e fisioterapiche, 
spazi destinati allo studio oltre a uffici, sale riunioni, una sala conferenze e un’area 
dedicata alle riprese televisive. 
Il centro giovanile ha come vista i campi d’allenamento, questo permette così 
una forte interazione tra interno ed esterno. Alla forma irregolare della pianta 
corrispondono prospetti che si relazionano con gli spazi aperti in modi differenti 
attraverso i vari materiali delle facciate: il rivestimento metallico in lega di rame 
che definisce in modo compatto prospetto ovest si fa più rarefatto sugli altri fronti 
attraverso l’accostamento a porzioni intonacate in nero, all’inserimento di quinte 
metalliche finemente traforate e, a nord-est, l’accostamento a una trama verticale 
di lamelle in legno microlamellare.
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Videocamera: 511 m  45°28'38"N 9°13'55"E 115 m60 m

GIURATI SPORT CENTER

X-Lam e telaio

Nuova costruzione

Superficie: 36.000 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2020

Milano, Italia

 Arch. Guenda Vergari

Il Politecnico di Milano è un’università scientifico-tecnologica, che forma ingegneri, 
architetti e designer. 
Nel 2020, il Giuriati Sports Center, che si trova nel cuore dello storico Campus 
Leonardo del Politecnico, è stato completamente rinnovato. Uno degli attori 
principali di questo progetto era proprio il legno, il materiale da costruzione naturale 
per eccellenza e del futuro.
La realizzazione dello stabile è stata commisionata all’azienda LignoAlp, la quale 
ha realizzato le pareti X-Lam, il solaio e la copertura piana in legno lamellare del 
centro servizi e le travi curve con arcarecci nonché le pareti di testata intelaiate del 
palazzetto dello sport.

Già in fase di progettazione preliminare LignoAlp ha affiancato impresa e progettisti 
cercando di ottimizzare le soluzioni progettuali strutturali per rimanere in un budget 
prefissato e si è occupata inoltre dell’ingegnerizzazione del progetto architettonico.

Con i suoi 36.000 m2 di superficie e le sue 12 discipline praticabili, il centro è pronto 
e sta già diventando un luogo di condivisione, partecipazione e integrazione per gli 
studenti, la community del Politecnico e per tutti i cittadini milanesi. 
Le nuove strutture sono state costruite e allestite all’insegna dell’innovazione 
tecnologica e della sostenibilità energetica in uno degli impianti sportivi più completi 
della città.

-
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Data delle immagini: dopo il giorno 04/06/21 Videocamera: 427 m  44°52'57"N 11°03'52"E 18 m60 m

NUOVO CENTRO DIURNO ANZIANI

X-Lam

Nuova costruzione

Superficie utile: 285 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2013

Mirandola (MO), Italia

Mauro Frate architects

Inserito in un grande spazio verde, entro il quale si trovano diverse strutture 
di servizio alla collettività, il nuovo Centro Diurno per Anziani risulta essere una 
struttura di carattere semi-residenziale rivolta ad anziani non autosufficienti.
La realizzazione del Centro, immaginata da A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord 
immediatamente dopo il sisma che ha colpito l’Emilia centro-settentrionale nel 
maggio 2012, è stata l’occasione per riproporre la dimensione dello spazio come 
strumento attivo delle politiche di welfare, un ambito senza soluzione di continuità, 
privo di recinti, fittamente alberato, collocato subito a ridosso del limite meridionale 
del centro antico di Mirandola. 
L’articolazione volumetrica è quella di un fabbricato caratterizzato da un piano 
fuori terra con impianto a “L”, sviluppato attorno a un cortile definito dall’edificio 
stesso, da una lunga vasca di terra che lo connette alla centrale termica e da un 
sistema di recinzione. La stereometria e l’introduzione di alcuni dispositivi passivi, 
tra cui il pergolato di relazione fra l’interno e il giardino, rappresentano il risultato di 
una ricerca volta all’ottimizzazione dell’apporto solare nel periodo invernale e alla 
protezione dai raggi solari nel periodo estivo.
L’inclinazione delle falde di copertura, predisposte ad accogliere in forma integrata 
elementi fotovoltaici o solari termici, è volta alla ricerca della massima performance 
nella captazione dei raggi del sole. Il sistema strutturale è costituito da pareti 
multistrato di legno con funzione portante (X-Lam), e solai di copertura realizzati con 
moduli prefabbricati in legno: tale concezione costruttiva ha permesso di ottenere 
una forte integrazione tra l’edificio e gli impianti in fase di progettazione, oltre a una 
realizzazione della struttura in tempi, 180 giorni, estremamente contenuti.

-



134 135

Videocamera: 422 m  48°49'13"N 2°25'25"E 69 m50 m

WOODY

Travi e pilastri, X-Lam

Nuova costruzione

Superficie lorda: 4.270 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2019

Saint-Maurice, Francia

Atelier du Pont

Appena fuori la cintura urbana di Parigi si trova il Bois de Vincennes, un grande 
e boscoso parco pubblico che ospita un arboreto e un giardino botanico e sul cui 
confine a sud sono stati costruiti i nuovi uffici di Santé publique France. Ispirato all’area 
verde e alle attività in esso ospitate, l’edificio è interamente realizzato in legno e per 
questo è stato chiamato familiarmente Woody. L’obiettivo dell’istituzione è quello 
di essere essa stessa un esempio positivo con la propria sede in termini di impatto 
sull’ecosistema e sulle condizioni fisiche degli esseri umani. Pertanto, cercando 
di creare locali di lavoro dove il comfort fosse il cardine del progetto, gli architetti 
di Atelier du Pont hanno progettato spazi piacevoli in cui il benessere del fruitore 
è al centro del design, utilizzando materiali naturali e riciclabili, privi di qualsiasi 
solvente o plastiche. Il risultato è visibile negli uffici luminosi, generosamente 
dimensionati, isolati acusticamente e dotati di ampie viste sul paesaggio circostante 
per venire incontro alle esigenze dei ricercatori e degli esperti di statistica. Anche 
le scale sono ben illuminate e presentano ottime proporzioni per incoraggiare 
le persone a percorrerle. A differenza degli spazi di occupazione e di attività che 
richiedono concentrazione e quindi silenzio, le aree comuni sono state ideate per 
stimolare l’interazione e per accogliere incontri e brevi riunioni informali, piccoli 
caffè che danno vita a spazi accoglienti e raccolti. Essi si collocano nei vari livelli, 
mentre il ristorante al piano terra plasma un ambiente caldo e conviviale. Le larghe 
terrazze sono a disposizione di chiunque voglia mangiare all’aperto e godere della 
bella vista sul parco circostante. Esternamente gli headquarters di Santé publique 
France si mostrano rivestiti di scandole di legno e sui fronti lunghi si caratterizzano 
ulteriormente per le tavole verticali di larice grezzo con corteccia naturale con 
funzione di brise soleil per le grandi finestre. 

-
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Data delle immagini: dopo il giorno 11/08/17 Videocamera: 478 m  59°35'48"N 15°13'40"E 69 m70 m

LINDESBERG HEALTH CENTRE

Sistema ibrido: travi e pilastri, cemento naturale

Nuova costruzione

-

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2019

Lindesberg, Svezia

Whitearkitekter

A Lindesberg è stato progettato un nuovo centro sanitario sostenibile con assistenza 
e alloggi, un edificio in legno con stretto legame sia alla natura che al centro viaggi. 
Il nuovo centro sanitario è costituito da due edifici collegati tra loro da una galleria 
di vetro: la Galleria dei Sensi.
Lindesberg hälsocentrum diventa un luogo d’incontro fisso, in qaunto si trova in un 
punto estremamente privilegiato della città con allo stesso tempo la presenza della 
natura e la stazione ferroviaria dietro l’angolo. 
La casa funzionerà sia come centro sanitario che come alloggi attraenti con possibilità 
di ulteriore supporto e comodità.
Le abitazioni non sono concepite principalmente come appartamenti di cura, ma è 
possibile utilizzarle a tale scopo grazie alle dimensioni generose, ai pochi angoli, alle 
doppie porte e porte scorrevoli e ai bagni spaziosi per l’eventuale personale.

L’edificio predilige il legno nordico e il cemento naturale nella cornice caratterizzano 
l’interno, mentre i pannelli in legno di larice formano la facciata.

Il programma mira a fornire un ambiente il più protetto e sostenibile possibile in 
base ai fattori che influenzano l’ambiente. Il rumore della ferrovia e l’orientamento 
della latitudine sono presi in considerazione nella progettazione.

-
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Videocamera: 417 m  37°32'23"N 15°04'42"E 167 m40 m

WONDERLAD

X-Lam

Nuova costruzione

Superficie: 900 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2019

Catania, Italia

Frontini Terrana Architects

WonderLAD è un ospedale speciale,  uno spazio accogliente e attrezzato dedicato a 
bambini affetti da gravi malattie. WonderLAD è un progetto attento e solidale anche 
nei confronti dell’ambiente. Il complesso ha luogo nella città di Catania su un terreno 
di 12 mila m2 messo a disposizione dal Comune, con una superficie complessiva pari 
a 900 m2, oltre a uno spazio polifunzionale di 250 m2.
Lo studio fiorentino Frontini Terrana Architects si è aggiudicato nel 2014 il concorso 
internazionale indetto da LAD e così ha progettato e realizzato la struttura secondo 
i principi di un’architettura ecosostenibile, privilegiando la scelta di materiali 
naturali e a basso impatto ambientale, con consumi energetici minimi. Il concept 
architettonico si sviluppa a partire da una corte centrale, come cuore pulsante della 
struttura, lungo cui si dispongono, come in un abbraccio, tutte le altre funzioni: 
laboratori di pittura, di cinematografia, di lettura e musico-terapia, uno spazio per 
la pet therapy e una sala mensa con la cucina. Immancabile, ovviamente, un grande 
parco giochi. All’esterno si trovano l’auditorium, con una capienza di ben 300 posti, 
e gli alloggi residenziali.  
La sostenibilità ambientale ha costituito un fattore chiave nel progetto. L’obiettivo è 
quello di ottenere un edificio NZEB (a energia quasi zero), ossia in grado di garantire 
il minimo consumo energetico e l’utilizzo prevalente di risorse sostenibili. 
I materiali utilizzati sono tutti naturali, ecologici e riciclabili. Per il riscaldamento 
di WonderLAD sono stati scelti i pavimenti radianti, alimentati da pompe di calore 
integrabili con sonde geotermiche. Per il trattamento delle acque reflue sono stati 
disposti una fossa Imhoff e un depuratore a fanghi attivi, in modo da poter riutilizzare 
l’acqua per l’irrigazione di giardini e altri spazi verdi.

-
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Videocamera: 428 m  49°01'05"N 2°12'44"E 70 m50 m

TAVERNY MEDICAL CENTRE

Il progetto di un centro medico iniziato nel luglio 2016 dal Comune di Taverny 
intende riunire in un unico luogo un’equipe multidisciplinare di medici e operatori 
sanitari per sopperire alla mancanza di operatori al di fuori delle grandi città. 
Essendo situato in un paesaggio urbano frammentato e delimitato da un’autostrada, 
gli architetti hanno cercato di progettare un edificio costruito intorno ad un patio 
centrale, con un interno ben adattato alle strutture di cura e che ricorda gli antichi 
chiostri.
Le sue dimensioni e la sua forma complessiva indicano l’obiettivo di integrare 
armoniosamente la struttura nell’ambiente urbano circostante. Il patio centrale 
offre diversi vantaggi come l’illuminazione naturale per tutto l’edificio. Serve anche 
come prolungamento aperto delle sale d’attesa e funge da luogo intimo e sensoriale 
dove si coltivano piante medicinali, un richiamo alla salute e allo scopo curativo del 
Centro. 
La facciata in legno è incorniciata in modo da assomigliare ad una foresta. Riflette il 
nostro desiderio di dotare la città di un edificio rispettoso dell’ambiente.
Il legno è utilizzato in modo massiccio (struttura, rivestimento della facciata), per 
la sua caratteristica di sostenibilità e la sua capacità di catturare la CO2. Lo strato 
esterno dell’edificio garantirà il controllo del clima ambientale all’interno dell’edificio 
per il benessere dei pazienti. Al di sopra della facciata in legno, i tetti a quattro lati 
coronano l’edificio e si trovano ad una scala in linea con quella dei vicini edifici 
esistenti. Essi coprono il centro medico e assicurano l’illuminazione e la ventilazione 
naturale delle diverse aree.

MAAJ Architectes

Taverny, Francia

2020

X-Lam

Nuova costruzione

-

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

-
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Videocamera: 670 m  62°13'36"N 25°46'21"E 111 m90 m

CHIESA DI KUOKKALA

Legno lamellare con struttura a griglia in legno

Nuova costruzione

-

-

Contesto urbano, tessuto edilizio poco denso

2010

Jyväskylä, Finlandia

Lassila Hirvilammi architects

La chiesa parrocchiale nella città finlandese di Jyväskylä si affaccia sulla piazza 
centrale ed è caratterizzata da una torre campanaria prismatica con facce taglate, 
che funge da rilevante elemento di segnalazione. L’edificio religioso è progettato 
dagli architetti Anssi Lassila e Teemu Hirvilammi, che già hanno ottenuto importanti 
riconoscimenti per la chiesa di Kärsämäki, caratterizzata dall’uso del legno in senso 
decorativo e strutturale. Per la chiesa a Jyväskylä, il progetto definisce un volume 
architettonico a geometrie nette e decise, in cui si unificano la copertura dalla 
notevole inclinazione e i prospetti esterni, attraverso la prevalenza del materiale di 
rivestimento: le lastre in ardesia compongono un tessuto articolato, sollecitando 
una sorta di luminosità frammentata e riflessa dai toni di grigio propri al materiale.
L’edificio si dispone su tre livelli: le sale per gli uffici parrocchiali e per le attività 
comunitarie si collocano al piano terreno, affacciate sulla piazza con una lunga 
parete vetrata. L’ingresso alle sale liturgiche, che occupano per intero il secondo 
livello seguendo lo sviluppo longitudinale della pianta, avviene lateralmente: una 
lunga scala esterna in granito fascia il prospetto laterale e dà accesso nel mezzo 
della navata. Lo spazio interno si suddivide idealmente nelle due funzioni principali, 
per la celebrazione dei riti e per le attività parrocchiali a larga frequentazione, 
conservando la possibilità di accorpare o suddividere diversamente gli spazi. 
Una galleria superiore posta trasversalmente alla navata costituisce il terzo livello 
ed ospita l’organo e la zona a disposizione dei cantori. La galleria è raggiungibile per 
mezzo di una scala a chiocciola con gradini in legno e al lato opposto da una rampa 
lineare, proprio per renderla accessibile a tutti.

-
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Videocamera: 408 m  60°10'08"N 24°56'10"E 15 m60 m

KAMPPI CHAPEL

Telaio

Nuova costruzione

Superficie: 352 m2

-

Contesto urbano, tessuto edilizio molto denso

2012

Helsinki, Finlandia

K2S Architects Ltd

Realizzata in seguito a un concorso di architettura promosso dal Dipartimento di 
pianificazione della città di Helsinki, la Kamppi Chapel sorge sul lato sud di piazza 
Narinkka, uno tra gli spazi urbani più vissuti della capitale finlandese, nei pressi di 
un centro commerciale. In apparente contrasto con gli edifici circostanti, l’edificio 
è definito dalla caratteristica forma, un guscio ovale privo di aperture e rivestito in 
legno, che protegge uno spazio sacro. I cittadini e i visitatori sono così invitati a un 
momento di pausa dall’affollata vita cittadina, in un spazio calmo che favorisce il 
raccoglimento e la riflessione.
La cappella può essere raggiunta da qualsiasi direzione, ma l’accesso avviene 
solamente attraverso il foyer vetrato che si affaccia sulla piazza. Il foyer, così 
come gli spazi di servizio, è in calcestruzzo a vista mentre il legno caratterizza sia 
la struttura sia il rivestimento della cappella. Le facciate sono rivestite in tavole di 
abete rosso, segate a regola orizzontale, giuntate a pettine, chiodate e trattate con 
cera pigmentata trasparente nanotecnologica. Il rivestimento interno, in assicelle 
di ontano oliato, il quale materiale avvolge il visitatore conferendo una naturale 
intimità allo spazio, sottolineata anche dagli arredi in legno di frassino massiccio.
Il lucernario perimetrale porta la luce naturale lungo le pareti, conferendo un 
senso di calore, sacralità e maestosità allo spazio. Il soffitto chiaro, ribassato e 
leggermente convesso, amplifica la luminosità dell’interno e sembra quasi fluttuare 
nello spazio, avvolto dalla luce e dal silenzio. Poiché il volume della cappella non 
segue alcuna simmetria, tutti gli elementi portanti e le relative giunzioni sono 
differenti per misure e dimensioni. La struttura, in legno lamellare tagliato con 
macchine a controllo numerico (CNC), e la costruzione delle pareti richiamano le 
tecniche navali; particolare cura, vista anche la localizzazione e il tipo di edificio, è 
stata dedicata all’insonorizzazione e agli aspetti acustici.

-
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Osservazioni

A questo punto, è dunque possibile trarre delle conclusioni univoche?

Ora che l’analisi dei casi studio è giunta a termine, si può affermare che nell’ambito 
dell’edilizia pubblica e privata, se si considera prettamente il sistema costruttivo a 
base legno scelto per la realizzazione della struttura portante degli edifici, si riscontra 
che la legislazione vigente non impone vincoli se non per il rispetto della normativa 
antincendio, antisismica e dei limiti di altezza. È possibile affermare che, come 
evidenziato attraverso i casi studio appena esaminati, il panorama attuale offre una 
grande varietà e quantità di esempi, caratterizzati da una marcata variabilità sia dal 
punto di vista della tecnica costruttiva impiegata che della tipologia di intervento 
realizzato. 

Per quanto non sia possibile arrivare a delle conclusioni univoche, l’analisi dei casi 
studio permette comunque di evidenziare alcuni aspetti interessanti. 

In prima battuta emerge che l’impiego del sistema costruttivo Blockbau non viene 
mai riscontrato negli esempi individuati, in quanto risulta essere più adatto all’edilizia 
tradizionale in ambito montano e rurale piuttosto che in quello urbano. Le motivazioni 
che consentono di affermare quanto detto risiedono in fattori quali la pesantezza che 
contraddistingue questo sistema, caratterizzato dalla sovrapposizione orizzontale di 
elementi massicci in legno, la sua non predisposizione alla prefabbricazione che 
comporta una dilatazione delle tempistiche e degli spazi di cantierizzazione, la 
scarsa flessibilità progettuale che ne rende difficoltoso l’inserimento in un ambito 
urbano già densamente costruito e infine, la forte necessità di manutenzione che 
lo rende meno adeguato se paragonato ad altri sistemi costruttivi di cui si dispone.

In secondo luogo, si evince che se la tipologia di intervento prevede una 
sopraelevazione o un ampliamento, generalmente il contesto urbano di riferimento 
è altamente densificato e corrisponde al centro storico. I sistemi costruttivi più 
utilizzati risultano essere i seguenti: X-Lam, Platform Frame e sistema misto acciaio-
legno. Tutte le soluzioni sono infatti in grado di ridurre i tempi di lavorazione, 
prevedendo un certo grado di prefabbricazione, fattore che, unito alla possibilità 
di montare gli elementi completamente a secco, determina uno snellimento del 
cantiere. Inoltre, dal momento che la sopraelevazione porta a uno sviluppo in 
altezza, l’X-Lam risulta essere particolarmente adatto in quanto corrisponde al 
sistema antisismico per eccellenza, ma anche il Platform Frame si dimostra una 
valida opzione per la leggerezza che lo contraddistingue.

Quando invece la tipologia di intervento prevede una nuova costruzione, si ha 
maggiore libertà di scelta ma i fattori al contorno, quali la vicinanza o meno ad 
altre abitazioni, l’accessibilità all’area e l’altezza che si vuole raggiungere, possono 
influire sull’individuazione definitiva del sistema costruttivo più adatto. Dall’analisi 
dei casi studio emerge che se si parla di un vuoto urbano tra due edifici esistenti, si 
prediligono tecnologie quali l’X-Lam e il Platform Frame che, consentendo un alto 
grado di prefabbricazione, permettono di limitare la maggior parte delle lavorazioni 
altrimenti da effettuare in opera, riducendo sia gli spazi necessari al cantiere sia le 
tempistiche per la sua dismissione. Per gli edifici multipiano invece la tendenza è

quella di utilizzare sistemi come X-Lam, travi e pilastri o di tipologia mista, spesso 
necessaria in quanto acciaio e cemento contribuiscono a conferire maggior stabilità 
alla struttura che, sviluppandosi in altezza, è soggetta a maggiori oscillazioni.

L’ambito dell’edilizia scolastica risulta essere una parziale eccezione in quanto 
caratterizzato da un assetto normativo piuttosto stringente, desunto dal Decreto 
Ministeriale 18 dicembre 1975, che stabilisce sia il rapporto tra l’edificio scolastico e 
l’ambito urbano in cui esso si inserisce, sia le caratteristiche in termini di dimensioni 
e di prestazioni che l’edificio in sé deve soddisfare. 

Per quanto riguarda le condizioni ambientali la scuola dovrà essere ubicata: “in 
località aperta, possibilmente alberata e ricca di verde, che consenta il massimo 
soleggiamento o che sia, comunque, una delle migliori in rapporto al luogo”. [15]

Riferendoci quindi all’analisi condotta nel corso del capitolo due, gli edifici scolastici 
trovano la loro adeguata collocazione nei macro-tessuti 2, 3 e 4, così come si riscontra 
osservando il contesto urbano nel quale si inseriscono i casi studio riportati. 
In definitiva, dall’osservazione della selezione di progetti proposti, emerge che non 
vi è una tecnologia costruttiva prevalente rispetto alle altre, ciò potrebbe essere 
una conseguenza della posizione stessa degli edifici analizzati per il cui cantiere 
non si hanno limiti dal punto di vista della accessibilità e degli spazi utili per la 
manovrabilità e lo stoccaggio degli elementi.

[15] (D.M. 18 dicembre 1975)
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SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO

6.1

Tabella 01: principali caratteristiche dei sistemi costruttivi in legno a confronto. La tabella ha lo scopo di mettere 
a sistema le informazioni desunte dallo studio dei sistemi costruttivi effettuato nel capitolo 4 e l’analisi dei casi 
studio realizzata nel capitolo 5.

RESISTENZA TERMICA a parità di spessore di parete. Il legno è un buon isolante 
per natura ma, se paragonato ai materiali isolanti, il confronto è perdente. Significa 
che se una lastra compatta di X-Lam da 100 mm ha un certo coefficiente termico, 
una parete in Platform Frame o a travi e pilastri dello stesso spessore complessivo, 
ma riempita con materiale isolante nello spazio tra i montanti, vince il confronto 
facilmente. Ciò significa che tra un pannello X-Lam ed uno a telaio, per avere la stessa 
resistenza termica c’è bisogno di circa il 20/25% di spessore complessivo della parete 
in più (es. X-Lam 100+80 cappotto contro 100 parete + 50 cappotto). Nel Blockbau 
per far fronte alle problematiche legate alla resistenza termica si prevede l’utilizzo 
di due differenti soluzioni: il cappotto interno o la doppia parete con interposto 
materiale isolante. Entrambe le opzioni portano ad un aumento considerevole dello 
spessore della parete finita al fine di garantire prestazioni pari a quelle offerte dal

sistema X-Lam o a telaio. 

SOSTENIBILITA’. La sostenibilità tiene conto di vari fattori quali: la provenienza della 
materia prima, la trasportabilità, l’uso di colle e il ciclo di vita della struttura.
La normativa impone di sfruttare legno proveniente da foreste certificate PEFC, 
soggette a cicli di controllo per cui può essere prelevato il solo quantitativo 
di legname che viene poi reintegrato in natura in un ambito di pura silvicoltura 
naturalistica dove deve essere garantita la biodiversità. Diverso è l’approvvigionarsi 
di materiale proveniente da forestazione intensiva e mono-specie che danneggia e 
penalizza l’equilibrio tra flora, fauna e tra essenze diverse.
Tenendo in considerazione i differenti sistemi costruttivi, se da un lato i formati di 
grandi dimensioni (X-Lam e Blockbau) sono un vero problema dal punto di vista 
dello stoccaggio, della trasportabilità e della manovrabilità in cantiere, i sistemi a 
telaio e misti possono essere concepiti anche in moduli o multipli facilitando lo 
spostamento e l’installazione.
I collanti, nonostante oggi siano meno dannosi per la salute delle persone, non sono 
un prodotto completamente naturale. Conseguentemente, sia per le particelle 
volatili, sia nel caso di recupero a fine vita, sono e diventano un argomento su cui 
riflettere. I collanti nelle pareti X-Lam sono circa dieci volte superiori ad un sistema 
a telaio.
Sia nelle strutture a telaio che nelle strutture in X-Lam o Blockbau la materia prima 
è il legno quindi il ciclo vita è lo stesso. Dal punto di vista della quantità di legno 
impiegato se quantifichiamo il volume di una parete X-Lam o Blockbau con una 
a telaio la proporzione è di 1 a 6. Con lo stesso volume di legno di una parete 
massiccia si possono costruire sei volte la stessa superficie con sistema a telaio con 
un vantaggio ambientale non da poco.

SISMA. La reazione al sisma di una parete X-Lam rispetto al telaio, pur essendo ottima 
in entrambi i casi, è di gran lunga diversa. In particolare, il sistema Platform Frame 
viene generalmente utilizzato per la realizzazione di edifici che non superano i due o 
tre piani di altezza e che subiscono meno l’oscillazione rispetto a edifici multipiano. I 
pannelli a telaio, inoltre, hanno una buona capacità dissipativa delle onde sismiche in 
quanto le trasmettono in maniera distribuita a tutti i punti di chiodatura a differenza 
dell’X-Lam dove la dissipazione avviene solo sugli ancoraggi metallici. Il sistema Xlam è 
stato concepito proprio per la costruzione di edifici antisismici. Si analizzano i risultati 
conseguiti nel 2007 dal progetto di ricerca SOFIE (Sistema Costruttivo Fiemme), 
tenutosi presso il Building Research Institute di Tsukuba in Giappone, coordinato 
dal CNR-IVALSA e finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento. Il progetto ebbe 
come scopo la definizione di prestazioni e potenzialità dell’ormai classico sistema 
strutturale X-Lam, nella costruzione di edifici a più piani. La sperimentazione 
prevedeva lo svolgimento di prove su tavola vibrante che interessavano un edificio 
di sette piani con dimensioni in pianta 7x7 m dotati di copertura a doppia falda in tre 
differenti configurazioni delle aperture nelle pareti esterne parallele alla direzione 
di applicazione del terremoto e con tre diversi terremoti (Kobe, El Centro, Nocera 
Umbra) a due valori crescenti di accelerazione di picco al suolo (0,15 g e 0,50 g). Il 
collegamento tra l’edificio e la tavola vibrante venne realizzato attraverso un telaio 
d’acciaio a sua volta connesso con bulloni alla piastra. Per misurare i sollevamenti 
sono stati posizionati quattro trasduttori di spostamento per ciascuno piano e altri 
sono stati posizionati per misurare lo scorrimento relativo tra i pannelli parete e
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solaio. Il modello è stato sottoposto a un totale di 26 accelerogrammi. L’edificio, al 
termine di tutte le prove effettuate è ritornato perfettamente nella sua posizione 
originaria senza evidenziare alcuna deformazione permanente. [16]

Per quanto riguarda il sistema Blockbau il ruolo fondamentale nel trasferimento 
dei carichi orizzontali è demandato alla presenza dei nodi di incastro tra due 
pareti ortogonali, i quali garantiscono il trasferimento delle forze orizzontali tra un 
elemento lineare e l’elemento inferiore successivo, ed al sistema di tirafondi che 
ancorano i primi blocchi e che consentono il trasferimento delle forze orizzontali 
dagli elementi superiori direttamente alle fondazioni. Il Blockbau risulta essere un 
sistema costruttivo in grado di sopportare le forze orizzontali ma paragonato ai 
sistemi a telaio questa sua capacità rimane inferiore.

RESISTENZA AL FUOCO. Il legno ha un migliore comportamento al fuoco rispetto 
all’acciaio e al cemento armato. Mentre al termine di un incendio rimangono le 
travi in legno ancora al loro posto anche se carbonizzate, non succede lo stesso per 
le travi in acciaio che si presentano completamente curve. Durante l’incendio una 
trave di legno brucia la sua parte esterna che si carbonizza andando a creare uno 
strato di protezione dal fuoco mentre la parte più interna continua a garantire le sue 
capacità strutturali anche durante la combustione. Invece, una putrella in metallo 
o un pilastro in cemento armato si scaldano fino allo snervamento ed al collasso.
Concentrandoci invece su un confronto tra i diversi sistemi costruttivi in legno, i fattori 
che influiscono sulla resistenza al fuoco di un elemento strutturale sono la massività 
e la possibilità di proteggerlo con un cappotto isolante. Il miglior sistema risulta 
essere l’X-Lam, seguito dal Blockbau caratterizzato da una elevata massività, anche 
superiore rispetto a quella dell’X-Lam, ma da una ridotta possibilità di protezione, 
e infine, dal platform frame e dal sistema travi e pilastri i quali, essendo assai meno 
massivi dei precedenti, hanno una combustione più rapida se non correttamente 
protetti.

TEMPI DI COSTRUZIONE. Per quantificare i tempi di costruzione bisogna tener 
conto di due aspetti: il livello di prefabbricazione e la possibilità di realizzare l’opera 
a secco. In quest’ottica il sistema più svantaggiato è l’accoppiamento cemento-legno 
in quanto esso richiede che alcuni step siano effettuati in opera.
Leggermente più performanti risultano essere i sistemi Blockbau, travi e pilastri e 
il sistema misto acciaio-legno che, pur non consentendo di raggiungere un elevato 
livello di prefabbricazione, permettono la costruzione di un edificio interamente a 
secco.
Infine, l’X-Lam e il Platform Frame risultano essere le soluzioni di più rapida 
realizzazione: il grezzo di una casa in X-Lam si realizza in due settimane così come 
il grezzo di una casa in platform frame, se costituito da pannelli prefabbricati. Nel 
caso in cui invece il grezzo di una casa in Platform Frame non prevedesse l’utilizzo 
di pannelli prefabbricati, ma da assemblare in opera, i tempi si dilaterebbero fino a 
cinque settimane.

PREFABBRICAZIONE. L’X-Lam concede la possibilità di eseguire tutte le finiture in 
opera, realizzando gli impianti in una controparete dedicata, oppure addirittura 
tagliando la parete stessa come se si trattasse di una normale parete in laterizio. 
Rispetto all’X-Lam, poi, con l’utilizzo del Platform Frame si riesce ad eseguire 
preliminarmente la predisposizione degli impianti, sfruttando appieno le peculiarità

della prefabbricazione. Le strutture eseguite con quest’ultimo sistema arrivano con 
le finestre, le portefinestre, le porte scorrevoli e gli oscuranti già montati.
Per l’X-Lam, invece, questo non succede: i serramenti e gli oscuranti vengono 
installati sul posto, dopo che la struttura è già stata montata.
I sistemi travi e pilastri, Blockbau e acciaio-legno, non essendo costituiti da un 
sistema portante continuo (parete) ma da elementi singoli, richiedono una fase di 
montaggio che deve necessariamente avvenire in cantiere.

FLESSIBILITA’ PROGETTUALE. I sistemi X-Lam e Blockbau sono dotati di una minore 
flessibilità progettuale in quanto la struttura portante è costituita da una parete 
continua che vincola la disposizione degli spazi interni.
Le strutture in Platform Frame, travi e pilastri e sistema misto sono notevolmente 
più duttili sia nella progettazione della conformazione interna ed esterna, in quanto 
i sostegni puntuali permettono un elevato grado di personalizzazione, che nelle 
eventuali modifiche successive. 

PRESTAZIONI STRUTTURALI. Dal punto di vista statico la struttura portante in 
legno si differenzia da edifici realizzati in cemento armato o acciaio per il fatto che, 
contrariamente a questi ultimi, risulta molto difficile realizzare dei collegamenti 
rigidi fra i vari elementi strutturali. Da questo deriva la necessità di controventare 
la maglia strutturale sia orizzontalmente che verticalmente, per rendere capace 
l’intero sistema di assorbire le azioni orizzontali, date dal vento o dal sisma. Il 
controventamento di parete è ottenuto con diagonali in legno, tiranti metallici 
oppure dagli stessi pannelli di tamponamento. Un’eccezione è rappresentata dal 
sistema X-Lam che non necessita di un controventamento.
La tecnica del Blockbau è quella meno adeguata dal punto di vista delle prestazioni 
strutturali dato che non sfrutta a pieno le caratteristiche di resistenza del materiale 
impiegato, in quanto esso è sottoposto a compressione nella direzione ortogonale 
alle fibre, che è quella meno adeguata rispetto alle capacità del legno.

LEGGEREZZA. Tra i vantaggi delle strutture a telaio, in particolare, degno di nota 
è sicuramente il peso ridotto della parete a telaio, che rende questa tecnica più 
duttile e manovrabile: grazie alla sua leggerezza, il telaio di legno è infatti preferibile 
nella realizzazione di sopralzi di edifici preesistenti. L’X-Lam, essendo l’insieme di più 
tavole incollate, risulta avere un peso maggiore e di conseguenza è meno utilizzato 
per le sopraelevazioni.
Per il sistema Blockbau il peso elevato è dovuto alla presenza di tronchi massicci 
sovrapposti a formare una parete che nel caso del sistema a telaio sarebbe costituita 
da tamponamenti leggeri.
Infine, per quanto riguarda i sistemi misti risulta inevitabile che essi abbiano un 
peso maggiore rispetto a quelli realizzati solo in legno in quanto cemento e acciaio 
hanno un peso specifico superiore.

ALTEZZA. Uno dei vantaggi dell’X-Lam e del sistema misto è il fatto di poter costruire 
edifici di altezza considerevole. Se è vero che edifici superiori ai tre piani diventano 
complessi da gestire con il sistema travi e pilastri e Platform Frame, con le prime 
due soluzioni sopra dette sono stati costruiti edifici con decine di piani. Il sistema 
Blockbau non è tenuto in considerazione nell’ambito degli edifici alti in quanto la 
normativa ne consente l’utilizzo per la realizzazione di strutture costituite da un solo
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piano, o al massimo due.

LIVELLO DI CANTIERIZZAZIONE. Quanto può essere snello, pulito e sostenibile 
un cantiere? I fattori che influiscono sul livello di cantierizzazione sono: la 
prefabbricazione, i tempi di costruzione, il montaggio/smontaggio a secco e le 
caratteristiche dello spazio in cui si deve insediare il cantiere (ampio-ristretto, 
fortemente urbanizzato-libero).
Il sistema che richiede un livello di cantierizzazione più elevato è quello misto. A 
seguire si ha il Blockbau che può generare delle problematiche sia dal punto di 
vista della manovrabilità dei singoli elementi strutturali, generalmente di grandi 
dimensioni, che della prefabbricazione che risulta essere ridotta.
Un livello di cantierizzazione leggermente meno elevato è richiesto dal sistema 
travi e pilastri che, pur essendo paragonabile al Blockbau per quanto riguarda la 
prefabbricazione, risulta essere di più semplice movimentazione dal momento che 
i singoli elementi possono essere suddivisi in pezzi di dimensioni ridotte per poi 
essere assemblati in cantiere.
Concludendo si può affermare che l’X-Lam, e ancor più il platform frame, consentono 
di garantire un cantiere estremamente snello, pulito e sostenibile.

MANUTENZIONE.  La durata di una casa dipende sostanzialmente dalla qualità del 
processo di progettazione e costruzione, indipendentemente dalla tipologia del 
materiale adoperato. Dunque, la messa in posa rappresenta un momento cruciale, 
infatti il legno ha un’ottima durata se viene montato asciutto e protetto dall’umidità 
di risalita ed anche dalle condense. Inoltre, se l’abitazione presenta un ottimale 
ricambio d’aria e sciacquatura del legno si impedisce la formazione di infiltrazioni, 
ristagni d’acqua, umidità e perdite.
Detto ciò, si può affermare che il sistema misto richiede meno manutenzione in 
quanto è costituito oltre che dal materiale legno anche da acciaio o cemento che, a 
parità di esposizione agli agenti atmosferici e a parità di carichi a cui è sottoposta la 
struttura, si degradano più lentamente.
Dato che il Blockbau utilizza elementi massicci non trattati e preferibilmente non 
è rivestito sul lato esterno con uno strato isolante, sarà più facilmente soggetto 
all’attacco di insetti, umidità e muffe.

MASSIVITA’. Il sistema a travi e pilastri, Platform Frame e misto sono caratterizzati da 
poca massività che li rende meno indicati per quelle zone climatiche caratterizzate 
da periodi estivi molto caldi. Possiamo quindi affermare che questi sistemi saranno 
particolarmente indicati in zone più fredde grazie allo spessore degli isolanti 
applicati.
La parete X-Lam e il sistema Blockbau risultano essere sicuramente più massivi, 
e conseguentemente in grado di garantire una maggiore inerzia termica. Questa 
caratteristica consente di affermare che, utilizzando una struttura con pareti in 
X-Lam, otterremo un miglior comfort termico nel periodo estivo.

A VISTA sul lato interno. Per quanto riguarda il Platform Frame e il sistema misto, 
l’aspetto visivo dell’edificio sarà quello di un’abitazione in muratura, in quanto la 
struttura delle pareti non può essere lasciata a vista a differenza di quanto avviene 
per il sistema a travi e pilastri. Se consideriamo il sistema X-Lam, esso consente di 
mostrare alcune pareti, mentre solitamente il sistema blockbau viene lasciato

completamente privo di rivestimenti in modo da mettere in luce la sua particolare 
estetica legata alla tradizione.

Alla luce del confronto tra i diversi sistemi costruttivi e l’analisi dei casi studio, per 
ciascuna tipologia di intervento in ambito urbano, quale tipologia costruttiva tra 
quelle approfondite risulta essere adeguata?

[16] Agostino Presutti, Pierluigi Evangelista, 2014, “Edifici multipiano in legno a pannelli portanti in X-Lam. 
Progettazione e procedimenti costruttivi”, pag 19- 24, Dario Flaccovio Editore

SOPRAELEVAZIONE

AMPLIAMENTO

NUOVA COSTRUZIONE

RECUPERO INTERNO

X-LAM PLATFORM
FRAME

TRAVI E 
PILASTRI BLOCKBAU SISTEMA 

IBRIDO

Tabella 02: assegnazione del sistema costruttivo per le principali tipologie di intervento in ambito urbano. La 
tebella mostra come ciascuna tipologia di intervento in ambito urbano possa essere realizzata con differenti 
sistemi costruttivi, tutti teoricamente adeguati. Come verrà dimostrato nel capitolo successivo, saranno le 
caratteristiche del sito specifico e le esigenze del singolo progetto a condurre all’individuazione del sistema 
costruttivo da preferire rispetto agli altri.
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Descrizione metodologia7.1

Il nostro lavoro di tesi si pone a questo punto l’obiettivo di andare a sviluppare un 
metaprogetto che approfondisca tutti gli aspetti relativi al processo di ideazione 
di un progetto che abbia come protagonista l’uso dei sistemi costruttivi in legno 
in ambito urbano. Intendiamo tracciare e studiare quello che dovrebbe essere 
l’approccio integrato che occorre considerare fin dalla fase di sviluppo dell’idea 
progettuale.

Per quanto concerne la metodologia impiegata, il ragionamento è stato organizzato 
in tre fasi successive: l’individuazione e l’analisi della macroarea d’intervento, lo 
zoom, ad una scala di maggiore dettaglio, su tre lotti selezionati per le diverse 
proprietà che li contraddistinguono e lo sviluppo finale di un concept progettuale 
che tenga conto di tutte le considerazioni effettuate nei primi tre capitoli della tesi, 
ma anche delle caratteristiche e delle esigenze dello specifico sito di intervento 
emerse durante il suo accurato studio.

Il processo di selezione del sito di intervento è stato facilitato dalla consultazione 
del P.U.C. del Comune di Genova, di Genova 2050, piattaforma informatica ideata 
dall’Ordine degli Architetti PPC di Genova, dei contenuti del bando Periferie e di 
numerosi articoli di cronaca e attualità, che hanno immediatamente evidenziato 
come la porzione di superficie urbana corrispondente al quartiere di Sampierdarena 
possa costituire, in una città policentrica come Genova, un importante nodo di 
ripartenza e rigenerazione urbana pur essendo una zona da tempo parzialmente 
emarginata.

L’analisi dell’area individuata, partendo da un inquadramento innanzitutto storico 
del sito, a dimostrare le fasi che lo hanno interessato nel corso dell’ultimo secolo, 
che lo ha visto trasformarsi da uno dei maggiori centri industriali italiani ad un 
frammento dimenticato di città, e passando attraverso episodi di attualità, mette 
in luce come negli ultimi anni l’attenzione su questo territorio si sia notevolmente 
accentuata. La seconda parte della ricerca si è concentrata inizialmente su aspetti 
geografico-territoriali, per poi approfondire ulteriori argomenti quali lo stato dei 
sistemi di mobilità, infrastrutture, commercio, verde pubblico e il raggio di distanza 
rispetto a svariate aziende del nord e centro Italia che trattano i prodotti derivati dal 
legno a scopo edilizio. 

Per quanto riguarda la scelta dei lotti sui quali il nostro lavoro di tesi entra 
maggiormente nel merito, il criterio cardine che ha indirizzato il ragionamento è 
l’unicità che caratterizza ciascuna area. In particolare, ci siamo soffermate sulle 
differenze legate alla morfologia del territorio, all’impianto del tessuto urbano e 
alla tipologia edilizia. 
Sulla base dei risultati ottenuti è quindi risultato possibile individuare le più indicate 
soluzioni progettuali, finalizzate a dimostrare come l’utilizzo del legno in ambito 
urbano possa apportare numerosi benefici non solo da un punto di vista ambientale 
ma anche di riduzione delle tempistiche di cantiere e di abbattimento dei costi.

Il quartiere di Sampierdarena7.2
Uno sguardo al passato

L’attenzione del nostro lavoro di ricerca, come detto, si rivolge in questa fase 
all’antico territorio suburbano di Sampierdarena. 

Il quartiere nel corso della sua storia è stato interessato da numerose trasformazioni: 
l’originario borgo di pescatori divenne prima il luogo di soggiorno dei nobili 
genovesi, poi il cuore pulsante dell’industria genovese e infine area strategica per 
l’allargamento e il potenziamento del porto.

San Pê d’ænn-a, ovvero San Pier d’Arena, dopo la riforma toponomastica del 1936, 
divenne ufficialmente Sampierdarena. La denominazione del quartiere trova la 
propria origine in una leggenda legata ad un inverosimile soggiorno di San Pietro 
nella città. Il Santo andò a riposare su quella spiaggia che aveva avuto l’occasione 
di ammirare durante il suo arrivo a Genova. In memoria di questo incontro, il luogo 
venne quindi nominato San Pier (Pietro) d’ Arena (sabbia). In epoca contemporanea 
può sembrare curioso parlare di spiaggia pensando alla “barriera” di cemento che 
la separa ormai dalle acque marine ma, intorno all’anno 1000, questo era un piccolo 
borgo fondato sull’agricoltura e sul rapporto diretto con il mare, formatosi a partire 
dalla “Coscia” e dal “Canto”, due nuclei di case favoriti da un’insenatura rocciosa 
marcatamente sporgente.

Dalla seconda metà dell’Ottocento Sampierdarena si impose come uno dei maggiori 
centri industriali italiani, fattore che determinò nel 1927 la definitiva scomparsa del 
“lido” sostituito dalle nuove banchine del porto di Genova.

Un anno rilevante per lo sviluppo infrastrutturale dell’area fu il 1832, quando 
iniziarono i lavori per la realizzazione delle reti ferroviarie Torino – Genova e Genova 
– Voltri, conclusi rispettivamente nel 1853 e 1856. Fu proprio in questo periodo che 
l’azienda titolare delle opere venne rilevata da un ingegnere genovese, Giovanni 
Ansaldo, il quale, grazie alle proprie conoscenze nel mondo politico a livello sia 
italiano che europeo, risultò essere un’importante figura di spicco all’interno della 
“neonata” industria metalmeccanica.  Fu proprio negli stabilimenti della Fiumara 
che venne costruita la prima locomotiva italiana chiamata “Sampierdarena”. Gli 
edifici del moderno centro multifunzionale “Fiumara” vennero progettati a partire 
dal 1991, nell’ambito di un più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’area 
che versava in uno stato di degrado e parziale abbandono da quasi vent’anni, con 
l’intento di ricalcare l’antica struttura dei capannoni dove venivano assemblate le 
locomotive. Essi non si integrarono con il quartiere portando ad un impoverimento 
del tessuto commerciale minuto e generando un notevole incremento del traffico 
veicolare, già congestionato in quest’area di forte transito tra il centro di Genova, i 
quartieri del Ponente e della val Polcevera.

Il Regio Decreto n. 74 del 14 gennaio 1926 aggiunge un tassello importate alla storia 
di Sampierdarena e del Comune di Genova il quale, con questo strumento, decise
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di espandersi inglobando diciannove comuni della val Polcevera, della val Bisagno e 
delle due riviere, a oriente e a occidente rispetto alla città. Tra di essi il comune di 
San Pier d’Arena che entrò a far parte della cosiddetta Grande Genova, perdendo 
dopo otto secoli la propria autonomia amministrativa. L’annessione fu vissuta dai 
sampierdarenesi come un declassamento da città industriale con una forte identità 
a quartiere periferico.

L’identità storica di questa porzione di territorio emerge ancora oggi dall’attenta 
osservazione dell’edificato, estremamente vario, che ne compone il tessuto urbano: 
antiche dimore di villeggiatura dei nobili genovesi, monumenti, chiese ed edifici 
pubblici, a testimonianza dell’autonomia di questa porzione di città, aree industriali 
e artigianali, edifici residenziali, operai e popolari, circondati da grandi infrastrutture 
ferroviarie, stradali e autostradali, aree e infrastrutture portuali, strutture agricole 
a margine del tessuto urbano, tracce di una rete commerciale, a servizio della 
popolazione e delle attività produttive e portuali. Sampierdarena è articolata al suo 
interno da diversi comparti ben riconoscibili: il centro, San Gaetano, Campasso, 
Belvedere, San Bartolomeo del Fossato e Promontorio.

Si tratta di un quartiere annesso al centro città tramite lo sbancamento del colle 
di San Benigno, avvenuto intorno agli anni ’30 del 1900 e la realizzazione di un 
centro direzionale. Il piano di quest’ultimo venne approvato nel 1984 e portò alla 
costruzione di una serie di edifici a torre la cui realizzazione trasformò profondamente 
la morfologia di questo snodo urbano, la cui identità precedente era data dall’antico 
quartiere della Coscia e dalle infrastrutture retroportuali.

L’area ha vissuto negli ultimi anni un impoverimento della complessità urbana, con 
aumento del degrado degli spazi pubblici, di edifici dismessi, del disagio sociale 
e conseguentemente con il crollo dei valori immobiliari. Il degrado sociale che 
caratterizza Sampierdarena è comprovato dai dati statistici degli ultimi anni che 
attestano la crescita del numero di aggressioni e dal numero di persone, in particolare 
minori, assistiti nell’Ambito Territoriale Sociale, più di mille unità su una popolazione 
di oltre 45.000 abitanti. Il drastico calo dei prezzi immobiliari residenziali inoltre ha 
attratto le fasce più deboli della popolazione e Sampierdarena ha il record genovese 
di stranieri, pari a circa il 17%, provenienti in gran parte dall’Ecuador.

Attualità e ripartenza

Nell’ultimo decennio Sampierdarena che, come detto in precedenza, versava in 
uno stato di quasi totale degrado e abbandono, è tornata al centro dell’opinione 
pubblica.

Nel 2015 l’occasione del bando Periferie lanciato dal Governo ha portato le città ad 
interrogarsi sulle proprie periferie, sui quartieri con maggiori caratteri di degrado, 
dismissione di aree ed edifici, disagio sociale. Genova ha risposto presentando 
un Programma composto da undici progetti concentrati su Sampierdarena, in 
particolare per le aree di Campasso e Certosa, per un investimento complessivo di 
oltre 24 milioni.

Le proposte progettuali si sono concentrate su diversi aspetti e necessità: il riuso di

edifici dismessi (ex Magazzini del Sale, la Fortezza, ex mercato ovo-avicolo), la 
riqualificazione di aree pubbliche (ex biblioteca Gallino, piazza Tre Ponti, Centro 
Civico Buranello e le arcate ferroviarie), la realizzazione di un’isola ambientale a 
ridotto traffico veicolare.

L’area già al centro dell’attenzione di cittadini, istituzioni e progettisti al fine di risolvere 
le diverse criticità messe in luce nel paragrafo precedente, è stata nuovamente 
colpita nell’agosto 2018 dal crollo dell’ex Ponte Morandi. Questo evento, una vera 
catastrofe, paradossalmente ha costituito il “trampolino di lancio” per la rinascita 
del quartiere di Sampierdarena e con esso dell’intera città di Genova.

Molti architetti di fama nazionale e internazionale si sono quindi concentrati 
nell’ambito del Concorso internazionale di progettazione per il masterplan di 
rigenerazione del “Quadrante Polcevera”, sullo studio di fattibilità di un nuovo 
parco urbano e sullo sviluppo di progetti per la riqualificazione di questo polo da un 
punto di vista soprattutto urbanistico, puntando sull’innovazione tecnologica e dei 
materiali e sulla sostenibilità. 

Il progetto vincitore è stato quello dello Studio Stefano Boeri Architetti. L’architetto 
nel book di presentazione del progetto “Parco del Ponte” afferma quanto segue: 
“Tutto attorno rinasce il quartiere, inteso come una comunità di vita, lavoro e affetti. 
Gli edifici del BIC nella zona della Green Factory, i Nuovi Forti e il Mercato Ovoavicolo 
risalendo verso la collina, sono gli ingredienti essenziali di una parte di Genova che 
riprende a vivere. La Torre del Vento e il Cerchio Rosso, il Parco del Polcevera e la sua 
varietà vitale cromatica e botanica, sono il saluto di Genova ai passanti del futuro. 
Il saluto al mondo da parte di una città di infrastrutture e parchi verticali, di camalli 
e nobildonne, di cantanti e ingegneri navali. Una Città Superba seppure affranta 
da una struggente malinconia; bellissima seppur nell’asprezza delle sue irriducibili 
contraddizioni. Una Città di acciaio e mare, scolpita dal vento e dalle tragedie, ma 
sempre capace di rialzare la testa”. [17]

Se il progetto urbanistico è stato sviluppato e ormai è giunto ad approvazione, 
troviamo interessante e coerente soffermarci anche sull’edificato che deve essere 
in grado di tenere il passo della forte trasformazione che sta vivendo il quartiere di 
Sampierdarena in questi anni.

Le ultime mosse da parte del Comune di Genova si sono concretizzate proprio 
con l’avvento del 2022 attraverso la pubblicazione sul sito del comune stesso di un 
avviso pubblico al fine di acquistare la proprietà di immobili ritenuti significativi, sia 
per essere inseriti in programmi puntuali per la richiesta di finanziamenti specifici 
da parte dello Stato, sia per attuare direttamente da parte dell’Amministrazione 
Comunale gli interventi ritenuti necessari per la rigenerazione e valorizzazione di 
questa porzione di città.

[17] Stefano Boeri Architetti, 2019, book “Parco del Ponte”, pag. 24 - 27
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Inquadramento geografico-territoriale - Sampierdarena

Tav. 01: inquadramento dell’area di studio  - quartiere Sampierdarena
Fonte immagine: Geoportale del Comune di Genova  - Direzione Sistemi Informativi  - Ufficio GIS
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Tav. 02: mappa uso del suolo
Fonte immagine: Geoportale della Regione Liguria, “Mappa uso del suolo”

Tav. 03: sistema mobilità
Fonte immagine: PUC, Struttura del piano, livello 2: livello urbano di Città – con efficacia direttiva
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Tav. 05: verde pubblico e sport 
Fonte immagine: PUC, Struttura del piano, livello 2: livello urbano di Città – con efficacia direttiva

Tav. 04: sistema commerciale 
Fonte immagine: PUC, Struttura del piano, livello 2: livello urbano di Città – con efficacia direttiva
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Individuazione delle aree di intervento7.3
Per lo studio urbano dei tre siti di intervento lo strumento utilizzato è la planimetria 
del quartiere di Sampierdarena fornitaci in formato dwg dal Geomorfolab del 
Dipartimento di Architettura e Design, integrata con i diversi metodi di rilievo: 
indiretto e fotografico.

In questa fase abbiamo posto particolare attenzione allo studio della morfologia del 
territorio, del tessuto urbano e delle tipologie edilizie che caratterizzano ciascun 
sito. In particolare, l’analisi è stata rivolta al rapporto tra costruito e contesto 
geografico di appartenenza, ai criteri di formazione del tessuto edilizio, ai caratteri 
compositivo-costruttivi dell’edificato e al tessuto connettivo.

Nella fase del rilievo indiretto abbiamo consultato la descrizione fondativa relativa al 
PUC di Genova attualmente in vigore, il Geoportale della regione Liguria e quello del 
Comune di Genova. Tali documenti ci ha fornito informazioni riguardanti l’impianto 
del tessuto urbano e le caratteristiche del costruito zona per zona.

Il rilievo fotografico ha documentato il contesto ambientale, l’attuale condizione 
in cui versano i manufatti architettonici e artistici e l’edilizia in generale. La 
documentazione fotografica riporta per ogni scatto l’indicazione dell’ora e della 
data.

Prima di approfondire le singole aree selezionate occorre introdurre e definire 
alcuni concetti importanti.
Nell’ambito dello studio del tessuto urbano si introduce la definizione di:

• Nuclei urbani, presenti nell’area urbana di Genova, in quanto espressivi del 
sistema insediativo storico prima che questo venisse raggiunto e conglobato 
nelle espansioni del dopoguerra, negli insediamenti produttivi e nella rete delle 
infrastrutture, testimoniati oggi dai nuclei storici di Voltri, Prà, Sestri Ponente, 
Cornigliano, Pontedecimo, Bolzaneto, Rivarolo, Sampierdarena, Borgo Incrociati, 
Boccadasse, Quarto e Quinto. [18]

• Aree rurali libere nel sistema urbano, diffusamente presenti a segnare il 
margine dell’area urbana di Genova e costituenti, specie a ponente e nelle due 
vallate principali del Polcevera e del Bisagno, momenti di attenuazione della 
pressione esercitata dalle infrastrutture e dalle attività produttive sul sistema 
insediativo residenziale, con l’interruzione della continuità della massa edificata, 
dilatazione degli spazi e delle visuali panoramiche, beneficio sulla qualità 
dell’aria sulle emissioni sonore, nonché opportunità per lo svolgimento di 
attività ricreative. [19] Per quanto concerne l’area sottoposta a nostra attenzione 
rientrano in questa categoria la zona Belvedere di Sampierdarena e le piane 
agricole attorno al casello autostradale di Genova – ovest.

• Compattezza e densità urbana: il livello di compattezza urbana è definibile come la 
relazione tra il volume e la superficie coperta degli edifici. La possibilità di calcolare 
questo indicatore su diverse parti della città restituisce un’immagine più precisa
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della configurazione urbana, mostrando le differenze tra città storica ed 
espansioni urbane recenti. [20]

Nell’ambito dell’analisi del costruito è importante soffermarsi su ulteriori concetti 
quali:

• Area dismessa: spazio urbano che ha perso l’originaria funzione e che risulta, 
pertanto, potenzialmente trasformabile per nuove attività. La dismissione non 
coinvolge solo l’industria ma anche i servizi collegati alle attività produttive 
(scali marittimi, strade e ferrovie, magazzini, serbatoi, gasometri ecc.) e le 
infrastrutture di carattere generale (carceri, mercati generali, zone militari, 
ospedali) la cui rilocalizzazione porta allo svuotamento di grossi manufatti. [21]

• Vuoti urbani: spazi privi di significati o di destinazioni, considerati tali dalla 
sensibilità collettiva. Un’area dismessa può essere anche un “vuoto urbano” ma 
può esistere un vuoto urbano a prescindere dalla preesistenza di una funzione 
produttiva o di servizio. [22]

• Aree di discontinuità della struttura urbana: aree che non hanno mantenuto 
relazioni tipologiche e/o funzionali con la città che le ha rese estranee alla vita 
della collettività. [23] 

Per quanto riguarda lo studio delle tipologie architettoniche che costituiscono il 
quartiere di Sampierdarena occorre definire:

• Edifici a destinazione speciale: nella presente categoria si inseriscono tutti 
quegli edifici la cui destinazione si può definire come speciale, il cui organismo 
architettonico si caratterizza per l’articolazione attorno ad uno spazio centrale 
unitario, che prevarica gli altri vani decisamente subordinati rispetto ad esso. Ad 
esempio, vengono inclusi in questa categoria chiese, cinema, teatri, edifici per 
manifestazioni sportive, etc. Questi edifici risultano essere degli snodi essenziali 
all’interno del tessuto urbano. Sono solitamente ben inseriti nel tessuto 
circostante e ne costituiscono una porzione essenziale. Sono però includibili 
anche edifici quali quelli destinati ad impianti produttivi ed industriali di diverso 
tipo e dimensione. [24]

• Ville: generalmente si presentano come una vera propria emergenza 
paesaggistica, all’interno di un sistema di poderi ad esso sottoposti. Oggi non è 
però riconoscibile questa gerarchia in quanto i terreni sono stati lottizzati a fini 
edificatori, lasciando l’originale impianto territoriale frammentato e disgregato. 
[25]

• Edifici a corte: si caratterizza per l’organizzazione dell’edificio intorno ad uno 
spiazzo direttamente accessibile dall’esterno grazie ad un passo carrabile. Lo 
sviluppo delle cellule abitative intorno allo spazio comune, privato o semipubblico, 
andando molto frequentemente a coincidere con l’isolato chiuso verso l’esterno 
e con uno spiazzo interno di dimensioni variabili ad uso esclusivamente privato 
e talvolta dotato di verde pertinenziale. La corte interna non è più, dunque, 
luogo di scambio e mediazione con l’ambiente esterno ma diventa luogo chiuso 
ed ermetico ad uso esclusivamente privato. [26] 

• Edifici a blocco: in questa categoria sono raggruppati gli edifici che si 
presentano come una fascia continua di fabbricato che può racchiudere 
all’interno uno spazio libero. Normalmente costituisce un isolato cittadino 
e può essere chiuso (non consentendo l’accesso diretto dalla strada),

elemento avente la stessa altezza del fronte ma la profondità di una sola 
cellula collocata sul fronte stradale. [27]

-  Isolamento su tutti i fronti;
- Ripartizione in unità abitative distinte per ciascun piano;
- Almeno un elemento distributivo verticale contente il corpo scale e 
ascensore;
- Sviluppo solitamente considerevole in altezza.
La tipologia a torre si afferma dove l’elevato valore dei suoli induca al 
massimo sfruttamento dello spazio disponibile, assicurando però accessibili 
standard igienici e buone possibilità di soleggiamento e affaccio per tutti 
gli alloggi. [31]

• Palazzo: questa categoria contiene quegli edifici che sono stati costruiti 
da un’unica famiglia nobiliare di cui portano ancora il nome. La struttura è 
sviluppata secondo precise regole funzionali di rappresentanza, che danno 
luogo ad una precisa gerarchia nei piani: il piano terra è caratterizzato 
dalla presenza dell’androne di ingresso che porta direttamente alla corte 
interna solitamente porticata o loggiata la quale porta a sua volta allo 
scalone di ingresso; al primo piano si incontrano gli ambienti destinati alla 
funzione prettamente sociale mentre ai piani superiori vengono collocati gli 
appartamenti privati e gli alloggi di servizio. All’interno dell’organizzazione 
urbanistica delle città questi edifici costituiscono i nodi del processo di 
sviluppo del tessuto urbano discendendo dalla rifunzionalizzazione delle 
tipologie preesistenti e dei loro lotti. [28]

• Palazzina: sono gli edifici plurialloggio, nati in collocazioni periurbane, 
laddove il tessuto urbanistico non era definito, e lasciava diversi gradi di 
indeterminatezza. La struttura può essere associata a quella delle case in 
linea, in quanto si ha un corpo scala che distribuisce due o più appartamenti 
per ogni piano, ma cambia il rapporto con lo spazio pubblico. Essi, infatti, si 
rapportano con lo spazio esterno costruendo un piccolo spazio privato ed 
indipendente rispetto al contesto in cui si colloca. L’edificio è nel centro del 
lotto in cui viene edificato senza legami con ciò che lo circonda, vengono 
infatti ignorati anche gli allineamenti e gli orientamenti degli edifici più 
prossimi alla costruzione. L’intera area circostante è utilizzata per parcheggi 
riservati ai condomini e a spazi verdi comuni. [29]

• Edifici in linea: edifici in cui la congiunzione dei singoli elementi avviene 
associando due opposti fronti, facendo si che gli appartamenti occupino, 
in ogni piano, l’intera larghezza del corpo di fabbrica, lasciando liberi di 
affaccio esclusivamente due fronti. I fianchi che risultano essere privi 
di affaccio, qualora non risultino aggregati, possono eventualmente 
presentare bucature per vani di servizio. L’impianto strutturale può variare 
molto in dipendenza del numero di piani fuori terra, da quello dei corpi scala 
e dalla quantità di alloggi che si disimpegnano per ciascuno corpo scala. 
La disposizione planimetrica può variare fortemente in base alle diverse 
condizioni urbanistiche e morfologiche del sito. L’impianto è comunque 
privo di cortili interni e chiostri. [30]

• Edifici a torre: presentano, pur nelle loro diverse forme, alcuni elementi 
comuni che concorrono alla definizione della tipologia:

[18  - 31]: PUC, Descrizione fondativa, Analisi del costruito
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Tav. 01: individuazione delle aree di intervento
Fonte immagine: Geoportale del Comune di Genova  - Direzione Sistemi Informativi  - Ufficio GIS

Zona C – via San Bartolomeo del Fossato

Zona B – via Fillak,via Caveri

Zona A – centro storico Sampierdarena

Inquadramento geografico-territoriale - siti di intervento
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Zona A – centro storico Sampierdarena

Tav. 02: individuazione delle aree di intervento  - Zona A
Fonte immagine: Geoportale del Comune di Genova  - Direzione Sistemi Informativi  - Ufficio GIS

Tav. 03: studio della compattezza del tessuto urbano. 
I risultati ottenuti evidenziano un tessuto compatto, caratterizzato da una marcato squilibrio tra tasso di suolo 
occupato da costruzioni e aree non costruite di carattere pubblico.

Edificato

Compattezza urbana = = 

= 

= 

= Densità urbana corretta = 

Ʃ volume edifici 2486998 m3

2486998 m3Ʃ volume edifici

Ʃ superficie edifici 153582 m2

4557 m2

16,2

545,75
Ʃ superficie aree pubbliche

LEGENDA
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Tav. 04: analisi delle tipologie architettoniche che caratterizzano il costruito. 
Il costruito che caratterizza l’area presa in esame presenta una grande varietà di tipologie edilizie.
La tavola mostra una netta prevalenza di edifici a blocco e in linea. Inoltre, trattandosi della porzione più storica 
del quartiere di Sampierdarena, si ha un buon numero anche di edifici storici quali ville e palazzi costruiti intorno 
alla metà dell’800. In piccola percentuale è riscontrabile la presenza di edifici a corte mentre la tipologia a torre 
risulta individuabile in un unico caso. Gli edifici a destinazione speciale sono nove distinti tra luoghi di culto, 
teatri, cinema, biblioteche e il corpo di fabbrica dell’ex magazzino del sale ormai dismesso.

Tav. 05: individuazioni delle principali destinazioni d’uso concentrate nell’area presa in esame

Blocco

Culto

Destinazione speciale

Servizi

Corte

Commerciale Edificio dismesso - ex Magazzino del Sale

Palazzo

Ricreativo
Vuoto urbano

In linea

Istruzione

Villa

Uso misto

Palazzina Torre

Residenziale

LEGENDA

LEGENDA

Tav. 06: analisi del sistema della viabilità. 
Nell’area presa in esame il sistema della viabilità non presenta particolari criticità se non, in alcuni tratti, la 
limitata larghezza stradale, che potrebbe rendere difficoltosa la manovrabilità dei mezzi di lavoro e la gestione 
del cantiere.

Viabilità principale Doppio senso di marcia
Senso unico di marcia Percorsi pedonali

Ferrovia

LEGENDA
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IMM 01: Via Sampierdarena
Si evidenzia la contrapposizione tra il fronte dx, caratterizzato 
da una cortina continua su strada costituita da manufatti 
architettonici di altezza regolare e costante, e il fronte sx, 
maggiormente frastagliato in quanto composto da edifici di 
altezze diverse e distanziati tra loro.

IMM 02: Via Stefano Canzio
L’immagine mostra un esempio di edificio a blocco, tipologia 
architettonica prevalente all’interno del tessuto urbano in cui 
si colloca (zona A).

IMM 03: Via Sampierdarena
L’edificio mostrato è quello scelto per il successivo 
approfondimento tramite concept metaprogettuale (pag. 
184 del presente elaborato). 
L’immagine mette in luce, oltre l’edificio nella sua completa 
autonomia rispetto ad altri manufatti architettonici, anche 
l’area ad esso circostante, caratterizzata dalla presenza di 
ampi spazi e strade di buone dimensioni.

IMM 04: Via Spinola di San Pietro
Al di sopra dell’elemento di collegamento, sviluppato per un 
solo piano fuori terra, tra i due edifici in figura, si individua 
un ulteriore lotto oggetto di sviluppo attraverso concept 
metaprogettuale (pag. 188 del presente elaborato). 
La foto inoltre evidenzia il tessuto urbano già fortemente 
densificato che caratterizza quest’area e la limitata larghezza 
stradale.

24/02/22 - 12:00

24/02/22 - 12:06

24/02/22 - 14:22

24/02/22 - 14:05

Zona B

Zona B – via Fillak, via Caveri

Tav. 01: individuazione delle aree di intervento  - Zona B
Fonte immagine: Geoportale del Comune di Genova  - Direzione Sistemi Informativi  - Ufficio GIS

Tav. 02: studio della compattezza del tessuto urbano. 
I risultati ottenuti evidenziano un tessuto compatto, caratterizzato da una prevalenza del tasso di suolo occupato 
da costruzioni rispetto alle aree non costruite di carattere pubblico.
La tavola mostra inoltre un tessuto piuttosto regolare nella porzione di territorio pianeggiante, più vicina alla 
ferrovia, diventando successivamente irregolare procedendo lungo il versante collinare.

Edificato

Compattezza urbana = = 

= 

= 

= Densità urbana corretta = 

Ʃ volume edifici 2116774 m3

2116774 m3Ʃ volume edifici

Ʃ superficie edifici 116191 m2

11452 m2

18,2

184,8
Ʃ superficie aree pubbliche

LEGENDA



174 175

Tav. 03: analisi delle tipologie architettoniche che caratterizzano il costruito. 
Il costruito che caratterizza l’area presa in esame presenta una discreta varietà di tipologie edilizie.
La tavola mostra una netta prevalenza di edifici a blocco laddove la maglia del tessuto urbano è maggiormente 
regolare e di palazzine man mano che si sale lungo il versante collinare. In piccola percentuale è riscontrabile 
la presenza di edifici a corte mentre la tipologia a torre risulta individuabile in un unico caso. Gli edifici 
a destinazione speciale si distinguono tra luoghi di culto, edifici scolastici, centri sportivi e rientra in questa 
categoria anche il corpo di fabbrica dell’ex rimessa AMT ormai dismesso e individuato dal PUC come distretto 
di trasformazione.

Tav. 04: individuazioni delle principali destinazioni d’uso concentrate nell’area presa in esame

Blocco

Culto

Destinazione speciale

Servizi

Corte

Commerciale Vuoto urbano

Ricreativo

In linea

Istruzione

Uso misto

Palazzina Torre

Residenziale

LEGENDA

LEGENDA

Edificio dismesso - ex autorimessa AMT

Tav. 05: analisi del sistema della viabilità. 
Nell’area presa in esame il sistema della viabilità non presenta particolari criticità laddove il tessuto urbano è 
maggiormente regolare, nella porzione di territorio pianeggiante, mentre, salendo lungo il versante, le strade 
diventano moderatamente tortuose e riducono la propria larghezza. Tali fattori potrebbero rendere difficoltosa 
la manovrabilità dei mezzi di lavoro e la gestione del cantiere.

Viabilità principale Doppio senso di marcia
Senso unico di marcia Percorsi pedonali

Ferrovia

LEGENDA
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IMM 01: Via Francesco Marabotto
L’immagine mostra esempi di palazzine, tipologia 
architettonica prevalente all’interno del tessuto urbano che 
caratterizza la porzione collinare della zona B. 
Si nota l’autonomia di ciascun edificio rispetto a quelli 
circostanti, la presenza di numerosi parcheggi  e di aree verdi 
di pertinenza dei singoli edifici.

24/02/22 - 11:04

24/02/22 - 11:30

24/02/22 - 11:23

24/02/22 - 11:32

IMM 02: Via Carlo Rota
L’immagine mostra un esempio di edificio a blocco, tipologia 
architettonica prevalente all’interno del tessuto urbano che 
caratterizza la porzione pianeggiante della zona B, prossima 
alla ferrovia. Il costruito risulta essere molto più densificato 
rispetto a quello mostrato nella precedente immagine.

IMM 03: Via Carlo Rolando IMM 04: Via Paolo Reti

Le immagini mostrano l’edificio attualmente adibito ad autorimessa AMT (in via di dismissione) individuato per il successivo 
approfondimento tramite concept metaprogettuale (pag. 192 del presente elaborato). 
L’IMM 03 evidenzia il retro del fabbricato, affacciato su un tessuto urbano piuttosto denso e caratterizzato da strade non 
eccessivamente larghe, mentre l’IMM 04 mostra il fronte principale, costeggiato da un percorso stradale di dimensioni 
decisamente maggiori.

Zona C

Zona C – Via San Bartolomeo del Fossato

Tav. 01: individuazione delle aree di intervento  - Zona C
Fonte immagine: Geoportale del Comune di Genova  - Direzione Sistemi Informativi  - Ufficio GIS

Tav. 02: studio della compattezza del tessuto urbano. 
I risultati ottenuti evidenziano un tessuto non particolarmente compatto ma caratterizzato da una forte 
prevalenza del tasso di suolo occupato da costruzioni rispetto alle aree non costruite di carattere pubblico.
La tavola mostra inoltre un tessuto piuttosto irregolare che si è dovuto adattare alle condizioni morfologiche del 
sito; in quest’area di ha infatti il passaggio tra la piana e il versante collinare.

Edificato

Compattezza urbana = = 

= 

= 

= Densità urbana corretta = 

Ʃ volume edifici 326256 m3

326256 m3Ʃ volume edifici

Ʃ superficie edifici 17861 m2

933 m2

18,3

349,7
Ʃ superficie aree pubbliche

LEGENDA
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Tav. 03: analisi delle tipologie architettoniche che caratterizzano il costruito. 
Il costruito che caratterizza l’area presa in esame non presenta una grande varietà di tipologie edilizie.
La tavola mostra un’equilibrata convivenza di edifici in linea e di palazzine. L’edificato si sviluppa seguendo 
l’andamento della rete stradale, a sua volta adattata alla morfologia del territorio.

Tav. 04: individuazioni delle principali destinazioni d’uso concentrate nell’area presa in esame

Culto

Destinazione speciale

Servizi Vuoto urbano
Ricreativo

In linea

Istruzione

Uso misto

Palazzina
Villino

Residenziale

LEGENDA

LEGENDA

Tav. 05: analisi del sistema della viabilità. 
Nell’area presa in esame il sistema della viabilità presenta alcune criticità legate a diversi fattori quali: 
• le strade sono caratterizzate da una discreta tortuosità;
• risalendo il versante il percorso stradale riduce la propria larghezza e aumenta la pendenza;
• la vicinanza alla struttura di sostegno della tangenziale potrebbe costituire un ostacolo.
Tali elementi potrebbero rendere difficoltosa la manovrabilità dei mezzi di lavoro e la gestione del cantiere 
anche dal punto di vista dello stoccaggio dei materiali.

Viabilità principale Doppio senso di marcia
Senso unico di marcia Percorsi pedonali

Ferrovia

LEGENDA
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IMM 01: Via San Bartolomeo del Fossato
L’immagine mostra edifici in linea, che assumono il particolare 
connotato di “stecche”, e palazzine. Queste risultano essere 
le tipologie architettoniche più ricorrenti in questa porzione 
del quartiere di Sampierdarena (zona C). Il costruito presenta 
i tratti tipici dell’edilizia popolare e versa in un pessimo stato 
dal punto di vista della qualità architettonica.

IMM 02: Via San Bartolomeo del Fossato
La rete stradale che caratterizza la zona C presenta un certo 
grado di pendenza, un andamento piuttosto tortuoso e 
una larghezza della carreggiata non costante. Le suddette 
peculiarità sono legate ad un fattore principale, la morfologia 
del territorio, a cui il processo di urbanizzazione si è dovuto 
adattare.

IMM 03: Via San Bartolomeo del Fossato
Nel suo tratto iniziale, via San Bartolomeo del Fossato, risulta 
essere a diretto contatto con una strada ad alta percorrenza , 
la E25, che comporta numerosi discomfort, soprattutto da un 
punto di vista visivo e acustico.

IMM 04: Via San Bartolomeo del Fossato
L’immagine mostra un vuoto urbano di dimensioni 
considerevoli, in stato di completo abbandono, rilevato 
all’interno della zona C. Tale spazio (1221 m2) è stato scelto 
per un successivo approfondimento tramite concept 
metaprogettuale (pag. 194 del presente elaborato).

24/02/22 - 09:52

24/02/22 - 10:33

24/02/22 - 10:06

24/02/22 - 10:42

L’approccio metaprogettuale7.4

Al fine di contestualizzare gli studi finora sviluppati, si procede all’individuazione, 
all’interno di ciascuna zona sopra analizzata, di manufatti architettonici in qualità di 
“casi studio”, al fine di definire quale, tra i sistemi costruttivi in legno precedentemente 
indagati, risulti essere il più adeguato rispetto agli altri in ciascun caso specifico.
L’obiettivo è lo sviluppo, attraverso un approccio metaprogettuale, di un ragionamento 
che consenta, rimanendo ad una scala non di dettaglio, di offrire alcune linee guida 
progettuali applicabili qualora ci si affacciasse alla tematica dell’utilizzo dei sistemi 
costruttivi in legno in ambito urbano.

In seguito all’individuazione planimetrica degli specifici siti di progetto la ricerca si è 
concentrata su una prima fase di messa a sistema, tramite diagrammi circolari, delle 
informazioni relative sia alle peculiarità del contesto che ai requisiti che la tipologia 
di intervento scelta richiede.

In primo luogo, lo studio ha messo in evidenza caratteristiche riguardanti la rete 
stradale, quali la larghezza media della carreggiata, la pendenza e il grado di linearità 
del percorso, e quelle relative alla porzione di suolo non costruito nell’area limitrofa 
al lotto, che andrà ad influire sullo spazio a disposizione per lo sviluppo del cantiere, 
sulla capacità di manovra dei mezzi di trasporto e sulla possibilità di stoccare i 
materiali da costruzione senza che essi risultino un ostacolo alla fruizione del sito.
Un mezzo di trasporto pesante ha dimensioni standard che si attestano ad un 
massimo di 16,50 metri di lunghezza, 4,00 metri di altezza e 2,50 metri di larghezza.  
Al fine di garantire un buon grado di manovrabilità del mezzo occorre che questo 
possa essere inscritto in una corona circolare di raggio esterno 12,50 metri e raggio 
interno 5,30 metri.

In un secondo momento l’attenzione si è spostata sui requisiti che la tipologia di 
intervento individuata comporta:
• Altezza: sviluppo verticale del manufatto architettonico con struttura in legno 

previsto dallo specifico progetto. Il numero di piani e l’altezza che l’edificio dovrà 
raggiungere influenzano la scelta del sistema costruttivo da impiegare, in quanto, 
come studiato precedentemente, alcune tipologie si prestano maggiormente 
alla realizzazione di edifici multipiano rispetto ad altre adatte alla realizzazione 
di un massimo di due o tre piani fuori terra.

• Leggerezza: è inversamente proporzionale all’altezza in quanto maggiore è lo 
sviluppo verticale, più occorre che la struttura abbia un certo peso, in grado 
di garantirne la stabilità. Nel caso di sopraelevazione di un edificio esistente 
è un fattore che gioca un ruolo fondamentale: la struttura in aggiunta dovrà 
essere il più leggera possibile in modo da non gravare eccessivamente su quella 
preesistente.

• Flessibilità interna: grado di fruizione dello spazio interno di un edificio. Questo 
fattore dipende prevalentemente dalla destinazione d’uso individuata per lo 
specifico progetto e può influenzare la scelta del sistema costruttivo in legno.
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DESTINAZIONE D’USO

PERIMETRO

SUPERFICIE LORDA

SUPERFICIE UTILE

ALTEZZA

BUCATURE [32]

SISTEMA COSTRUTTIVO

VOLUME LEGNO [33]

uffici - smart working

67 m

990 m2

913 m2

12 m - n°piani: 4

15%

X-Lam

594 m3

Una delle problematiche che è stata riscontrata, in particolare in quest’area del 
quartiere di Genova Sampierdarena, è la presenza di un fronte assai frastagliato, 
costituito dall’insieme degli edifici che si affacciano direttamente su Via 
Sampierdarena. Il concept progettuale vuole essere un modello “tipo” che mira ad 
offrire delle linee guida per questa tipologia di intervento, il quale potrebbe essere 
replicato su buona parte degli edifici collocati in questa zona.

Per quanto riguarda la tipologia di intervento, si è optato per una soprelevazione in 
quanto, come evidenziato attraverso le precedenti analisi relative alla compattezza 
del tessuto urbano (zona A), quest’area risulta essere già densamente edificata 
e carente dal punto di vista della quantità di superficie delle aree non costruite 
classificabili come aree fruibili dal pubblico (non legate alla mobilità veicolare).
Si è pertanto ritenuto opportuno non andare ad accrescere ulteriormente il tasso 
di consumo di suolo, preferendo interventi che interessano ampliamenti della 
volumetria di edifici già esistenti, piuttosto che nuove costruzioni.

Il periodo storico che il nostro paese sta vivendo ha messo in luce la necessità di un 
“nuovo” servizio: uno spazio da adibire a smart working o co-working. Le abitazioni, 
per come si è stati abituati a pensarle e progettarle fino ad ora, nella maggior parte 
dei casi, non sono in grado di offrire uno spazio ulteriore rispetto a quelli tradizionali 
(cucina, zona living, camera da letto, bagno). Questa è la ragione che ha condotto il 
ragionamento verso la suddetta destinazione d’uso, che, mancante alla scala della 
singola abitazione, necessita di essere inserita ad un livello più ampio, quello urbano.

L’analisi dell’area circostante il lotto e la tipologia di intervento da realizzare sono 
stati i fattori chiave al fine di determinare il sistema costruttivo in legno da adottare 
(X-Lam). Nel caso specifico, il contesto non presenta particolari criticità: le strade 
che conducono al lotto di intervento risultano essere sufficientemente ampie e 
lineari e gli spazi limitrofi adeguati allo sviluppo di un cantiere caratterizzato da un 
buon grado di manovrabilità e di superfici adibite allo stoccaggio degli elementi 
prefabbricati che andranno a costituire la struttura.
L’X-Lam è un sistema costruttivo in grado di garantire contemporaneamente sviluppo 
in altezza, leggerezza (fattore di primaria importanza in quanto si è nell’ambito della 
sopraelevazione) e una discreta flessibilità progettuale degli spazi interni.

[32] La percentuale di bucature deriva da una stima che ha iterpolato la destinazione d’uso, la superficie totale 
delle facciate e la superficie totale delle bucature, ipotizzando:

• Superficie utile di ciascun piano (c.a. 228 m2)
• 10 locali smart working per piano (min 9 m2 ciascuno)      min 1,65 m2 bucatura per ciascun locale
• 2 locali co-working (min 15 m2 ciascuno) min 20 m2 bucatura per ciascun locale
• 1 porta di ingresso all’edificio (c.a. 4 m2)

         TOTALE: c.a. 110 m2 di vuoto su 720 m2 di pieno

[33] Il volume di legno impiegato per la realizzazione degli elementi strutturali deriva dal seguente calcolo di 
massima:

• Solai (interpiano e copertura): 990 m2 X 0,3 m = 297 m3

• Pareti esterne  - bucature: 194 m3 - 33 m3 = 161 m3

• Pareti interne: c.a. 136 m3

         TOTALE: c.a. 594 m3 legno strutturale
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DESTINAZIONE D’USO

PERIMETRO

SUPERFICIE LORDA

SUPERFICIE UTILE

ALTEZZA

BUCATURE [34]

SISTEMA COSTRUTTIVO

VOLUME LEGNO [35]

spazio scolastico

77 m

295 m2

280 m2

5 m - n°piani: 1

24%

Platform Frame

11 m3

[34] La percentuale di bucature deriva da una stima che ha iterpolato la destinazione d’uso, la superficie totale 
delle facciate e la superficie totale delle bucature, ipotizzando:
• Superficie utile di piano: c.a. 280 m2 (ambiente unico);
• lati corti: aperture (min 42 m2 ciascuno) min 84 m2 bucatura;
• 2 porte di ingresso all’edificio (c.a. 4 m2 ciascuna);
         TOTALE: c.a. 92 m2 di vuoto su 384 m2 di pieno

[35] Il volume di legno impiegato per la realizzazione degli elementi strutturali deriva dal seguente calcolo di 
massima:
• Volume singolo elemento solaio (primario):      0,28 m3                    n° tot elementi: 9             Vtot = 2,52 m3

• Volume singolo elemento solaio (secondario):  0,03 m3                   n° tot elementi: 152         Vtot = 4,56 m3

• Volume singolo elemento verticale:                    0,04 m3                    n° tot elementi: 88           Vtot = 3,52 m3

• Volume singolo elemento orizzontale:                0,005 m3                n° tot elementi: 84           Vtot = 0,42 m3

         TOTALE: c.a. 11 m3 legno strutturale

Un elemento caratterizzante l’area presa in esame è un tessuto urbano di matrice 
storica già fortemente edificato che implica spazi stretti, strade di ampiezza limitata 
e la necessità di ridurre le tempistiche di cantiere al minimo possibile in modo da  
non alterare per lungo tempo la viabilità della zona, già difficoltosa, e le attività che 
si svolgono negli edifici limitrofi. Il concept progettuale vuole essere un modello 
“tipo” che mira ad offrire delle linee guida per questa tipologia di intervento, il 
quale potrebbe essere replicato su buona parte degli edifici collocati in questa zona.

Come detto precedentemente, dal momento che ci si trova nuovamente in zona A, 
per quanto riguarda la tipologia di intervento, si è optato per una soprelevazione in 
quanto si è ritenuto opportuno non andare ad accrescere ulteriormente il tasso di 
consumo di suolo, già marcatamente costruito.

Osservando l’area è emerso come essa sia costellata di edifici scolastici, di ogni 
ordine e grado, ciascuno caratterizzato da un proprio spazio di pertinenza all’aperto 
o comunque adatto a svolgere attività sportive, laboratoriali o di gruppo. L’edificio 
specifico preso in esame risulta essere carente rispetto al suddetto punto di vista, 
pertanto si è ritenuto interessante ampliarne la volumetria esistente, sfruttando 
l’elemento di collegamento tra i due edifici scolastici (scuola dell’infanzia e scuola 
secondaria di secondo grado) attualmente sviluppato per l’altezza di un solo piano 
fuori terra.

L’analisi dell’area circostante il lotto e la tipologia di intervento da realizzare sono 
stati i fattori chiave al fine di determinare il sistema costruttivo in legno da adottare 
(Platform Frame). Nel caso specifico, il contesto presenta alcune criticità legate 
alla larghezza della carreggiata e al fatto che le strade che conducono al lotto di 
intervento, pur essendo prevalentemente lineari, comportano un percorso a tratti 
contorto. Inoltre, le aree limitrofe, fortemente congestionate, possono arrecare 
difficoltà per lo sviluppo del cantiere in quanto gli spazi per la manovrabilità dei 
mezzi e per lo stoccaggio degli elementi prefabbricati che andranno a costituire la 
struttura risutano essere ridotti.

Il Platform Frame è un sistema costruttivo in grado di garantire leggerezza (fattore 
di primaria importanza in quanto si è nell’ambito della sopraelevazione), una buona 
flessibilità progettuale degli spazi interni e un cantiere sufficientemente snello 
rispetto a quello richiesto per gli altri sistemi lignei, dal momento che offre la 
possibilità di trasportare i singoli elementi strutturali di dimensioni ridotte per poi 
montarli in opera.



190 191

0 10 20 30 40 50

STRADA

LARGHEZZA
8,5 < m < 15,0 0% 90%

PENDENZA LINEARITÀ

LEGGEREZZA FLESSIBILITÀ
INTERNA

REQUISITI

ALTEZZA

CANTIERE

DIMENSIONI MANOVRABILITÀ STOCCAGGIO

Zona B - NUOVA COSTRUZIONE
Via Paolo Reti



192 193

DESTINAZIONE D’USO

PERIMETRO

SUPERFICIE LORDA

SUPERFICIE UTILE

ALTEZZA

BUCATURE [36]

SISTEMA COSTRUTTIVO

VOLUME LEGNO [37]

impianto sportivo

480 m

12.714 m2

12.517 m2

10 m - n°piani: 1

45%

Travi e pilastri

444 m3

[36] La percentuale di bucature deriva da una stima che ha iterpolato la destinazione d’uso, la superficie totale 
delle facciate e la superficie totale delle bucature, ipotizzando:

• Superficie totale facciate: 5.760 m2

• Superficie totale bucature: 2.587 m2

         TOTALE: c.a. 45% di bucature

L’elemento che ha condotto all’individuazione di tale area è la coincidenza di 
quest’ultima con un distretto di trasformazione segnalato all’interno delle mappe 
tematiche del PUC del Comune di Genova. Il concept progettuale vuole essere un 
modello “tipo” che mira ad offrire delle linee guida per la riqualificazione urbana 
di un’area caratterizzata dalla presenza di un edificio in via di dismissione, da 
recuperare architettonicamente e rifunzionalizzare.

Per quanto riguarda la tipologia di intervento, si è optato per una demolizione 
della struttura esistente e successiva ricostruzione con sistema travi e pilastri in 
legno. Il target del progetto, vista la vicinanza del sito a un parco pubblico, i Giardini 
Camillo Pavanello, a numerosi istituti scolastici e ad un complesso sportivo, è quello 
di generare una polarità, un’unicità rispetto alla restante parte del quartiere di 
Sampierdarena, incentrata sullo sport e i giovani.

L’analisi dell’area circostante il lotto e la tipologia di intervento da realizzare sono stati 
i fattori chiave al fine di determinare il sistema costruttivo in legno da adottare (Travi 
e pilastri). Nel caso preso in esame, il contesto non presenta particolari criticità: 
le strade che conducono al lotto di intervento risultano essere sufficientemente 
ampie e lineari e il percorso che collega il lotto al casello autostradale più vicino 
è prevalentemente rettilineo e sufficientemente rapido. Un ulteriore aspetto 
interessante è l’estrema vicinanza all’elemento ferroviario che potrebbe essere 
una valida alternativa per il trasporto del materiale da costruzione dalla sede di 
produzione e vendita al cantiere. 
Quest’ultimo a sua volta non presenta eccessive difficoltà relative al suo sviluppo, 
caratterizzato da un buon grado di manovrabilità e di aree per lo stoccaggio degli 
elementi costruttivi che andranno a definire la struttura.

Il sistema travi e pilastri risulta essere particolarmente adeguato se applicato a questa 
tipologia di intervento in quanto consente di soddisfare, tramite la realizzazione di 
ampie luci, le necessità di un grande quantitativo di illuminazione naturale e di una 
superficie interna priva di elementi divisori, completamente fruibile. 

[37] Il volume di legno impiegato per la realizzazione degli elementi strutturali deriva dal seguente calcolo di 
massima:

• Volume singolo elemento verticale:                    1,60 m3                    n° tot elementi: 96            Vtot = 154 m3

• Volume singolo elemento orizzontale:               1,92 m3                    n° tot elementi: 151           Vtot = 290 m3

         TOTALE: c.a. 444 m3 legno strutturale
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DESTINAZIONE D’USO

PERIMETRO

SUPERFICIE LORDA

SUPERFICIE UTILE

ALTEZZA

BUCATURE [38]

SISTEMA COSTRUTTIVO

VOLUME LEGNO [39]

residenziale + servizi

77 m

2.957 m2

2.776 m2

24 m - n°piani: 8

18%

X-Lam

1.663 m3

[38] La percentuale di bucature deriva da una stima che ha iterpolato la destinazione d’uso, la superficie totale 
delle facciate e la superficie totale delle bucature, ipotizzando:

• Superficie utile di piano (c.a. 347 m2)
• 4 appartamenti per piano (c.a. 84 m2 ciascuno)           totale: 32 appartamenti
• 1 bucatura per ciascun ambiente (c.a. 1,80 m2 ciascuna)          9 m2 bucature per appartamento
• 1 porta di ingresso all’edificio (c.a. 4 m2)
         TOTALE: c.a. 292 m2 di vuoto su 1.667 m2 di pieno

L’area del quartiere di Genova Sampierdarena attualmente presa in considerazione 
presenta problematiche legate a differenti aspetti: la vicinanza ad una strada ad alta 
percorrenza, l’autostrada dei Giovi (E25), che comporta disagi soprattutto da un 
punto di vista di inquinamento acustico, lo stato di scarso valore architettonico in 
cui versa l’edificato, prevalentemente di carattere popolare, la totale mancanza di 
servizi alla comunità e di aree pubbliche attrezzate. 

Per quanto riguarda la tipologia di intervento, si è optato per una nuova costruzione, 
individuando come sito di progetto l’unico vuoto urbano presente nell’area. 
L’obiettivo alla base dell’idea progettuale è quello di pensare un edificio multipiano 
ad uso misto, prevalentemente residenziale, ma in grado di offrire servizi alla 
comunità al piano terreno. 
L’edificato circostante, come evidenziato attraverso le precedenti analisi relative alle 
tipologie architettoniche che caratterizzano l’area (zona C), è costituito da edifici in 
linea e palazzine, con altezza di norma superiore ai sette piani. Il progetto, come da 
direttive del PUC del Comune di Genova, adegua la propria altezza rispetto a quella 
media della zona che si attesta sui 24 metri, quindi circa otto piani.

L’analisi dell’area circostante il lotto e la tipologia di intervento da realizzare sono 
stati i fattori chiave al fine di determinare il sistema costruttivo in legno da adottare 
(X-Lam). 

Nel caso specifico, il contesto non presenta particolari criticità: le strade che 
conducono al lotto di intervento risultano essere sufficientemente ampie e lineari, 
il percorso che collega il lotto al casello autostradale più vicino è piuttosto rapido e 
la pendenza che caratterizza la rete stradale è appena accennata. 

Lo sviluppo di un cantiere in questo sito potrebbe risultare difficoltoso per due 
principali ragioni: in primo luogo la pendenza abbastanza accentuata del versante 
alle spalle del lotto comportarebbe problematiche relative allo stoccaggio dei 
materiali, secondariamente la vicina struttura di sostegno della strada ad alta 
percorrenza posta al livello superiore costituirebbe un ostacolo sia al trasporto degli 
elementi costruttivi che alla manovrabilità dei mezzi di cantiere.

L’X-Lam è un sistema costruttivo in grado di garantire un buon comportamento nel 
caso di edifici costituiti da numerosi piani. Un ulteriore aspetto che lo rende adatto 
a questa tipologia di edificio è la sua grande capacità antisismica che va di pari passo 
con l’attitudine a sopportare elevati carichi e venti.

[39] Il volume di legno impiegato per la realizzazione degli elementi strutturali deriva dal seguente calcolo di 
massima:

• Solai (interpiano e copertura): 369,6 m2 X 0,3 m X 8 = 887 m3

• Pareti esterne  - bucature: 500 m3 - 88 m3 = 412 m3

• Pareti interne: c.a. 364 m3

         TOTALE: c.a. 1.663 m3 legno strutturale
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Un altro aspetto interessante da approfondire è il confronto tra i vari sistemi 
strutturali in legno fino ad ora approfonditi, in riferimento al calcolo della CO2 
prodotta da ciascuno.

Il Life Cycle Assesment (LCA) si compone delle seguenti fasi: produzione, costruzione, 
utilizzo, fine vita e riuso.

Si procede con il confronto della quantità di CO2 emessa durante la fase di produzione 
degli elementi strutturali che compongono ciascun sistema costruttivo in legno.
Il dato utile a tale confronto è il GWP (Global Warming Potential) individuato, 
per ciascun sistema costruttivo, all’interno dell’EPD (Environmental Product 
Declaration), documento che descrive gli impatti ambientali legati alla produzione 
di una specifica quantità di prodotto o di un servizio.
L’EPD tiene conto dell’analisi del ciclo di vita completo di 1m3 di struttura portante 
in legno secondo la norma EN 15804.

A1: riguarda l’estrazione e la lavorazione delle materie prime.
A2: contempla il trasporto delle materie prime all’impianto industriale e i combustibili 
necessari per l’interno trasporto.
A3: si riferisce alla produzione degli elementi strutturali finiti.

Il valore GWP individuato per ciascun sistema costruttivo in legno tiene in 
considerazione le emissioni di CO2 generate durante la fase di produzione degli 
elementi strutturali, alle quali è stata sottratta la quantità di CO2 derivante dal 
carbonio biogenico naturalmente presente nel legno, quantificato secondo le 
norme EN 16485 e 16449. 

Occorre puntualizzare che la convenzione prevede che i valori preceduti da segno 
positivo indichino la quantità di CO2 emessa in atmosfera, mentre quelli preceduti 
da segno negativo la quantità di CO2 sottratta dall’atmosfera.

È noto che metà della massa secca del legno è costituita da carbonio. Ogni kg 
di carbonio biogenico presente in una massa legnosa è pari a ~3,67 kg di CO2 
effettivamente rimossa dall’atmosfera.

All’interno del sistema LCA, considerando a questo punto la fase di utilizzo di 
un edificio con struttura portante in legno, indipendente dal sistema costruttivo 
individuato, la formula che consente di calcolare la quantità di CO2 stoccata da 1 m3 
di legno è la seguente: 

250 kg C/m³ legno x 3,67 kg CO2 = 917 kg CO2

Il legno è composto per il 50 % da carbonio (C). 1 m3 di legno pesa in media 500 kg 
e contiene quindi 250 kg di carbonio (C). 
Se il carbonio (C) viene convertito in CO2, da 1 kg di C derivano circa 3,67 kg di CO2. 
250 kg di C generano 917 kg di CO2, quindi circa 1 tonnellata di CO2 per metro cubo 
di legno.[40] 

Al fine di interpretare in maniera più immediata i calcoli che seguono si introduce il 
riferimento alla quantità di CO2 prodotta da un’automobile in un anno.

Un’auto in attività per un anno: 15.000 km c.a.
CO2 emessa a km: 0,1 kg c.a.
CO2 emessa da un’auto in attività in un anno: 1.500 kg/anno = 1,5 t/anno

CO2: sistemi in legno a confronto7.5

[40] Fonte dati numerici: Università di Amburgo, Arno Frühwald

GWP X-LAM

GWP PLATFORM FRAME

GWP TRAVI E PILASTRI
(legno lamellare)
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COSTRUZIONE USO FINE VITA BENEFICI E 
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kg/m3 - 664

- 713

- 646

kg/m3

kg/m3

A1 - A3

Tabella: si illustrano i risultati della LCA (fasi A1 - A3) condotta su un’unità dichiarata di 1 m³ di struttura in legno.
Fonte GWP X-Lam: Rubner Holding AG - S.p.A.
Fonte GWP Platform Frame: Storaenso - Division Wood Products
Fonte GWP travi e pilastri: Rubner Holding AG - S.p.A.
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Zona A - Via Sampierdarena 

A = struttura in legno
VA = volume della struttura in legno A [m3] = 594 m3.

Calcolo CO2 struttura X-Lam

CO2 A =  - 917 [kg/m3] x 594 [m3] =  - 544.698 kg

CO2 A =  CO2 stoccata da 1 m3 di legno [kg/m3] x VA [m3]

CO2 totale A =  - 394.416  - 544.698 =  - 939.114 kg

CO2 A =  - 664 [kg/m3] x 594 [m3] =  - 394.416 kg

CO2 A [kg] =  GWP [kg/m3] x VA [m3]

LCA: produzione (A1  - A3)

LCA: utilizzo (B1  - B7)

LCA: produzione + utilizzo (A1  - B7)

Zona A - Via Luigi Dottesio 

A = struttura in legno
VA = volume della struttura in legno A [m3] = 11 m3.

CO2 A =  CO2 stoccata da 1 m3 di legno [kg/m3] x VA [m3]

CO2 A =  - 917 [kg/m3] x 11 [m3] =  - 10.087 kg

CO2 totale A =  - 7.843  - 10.087 =  - 17.930 kg

CO2 A =  - 713 [kg/m3] x 11 [m3] =  - 7.843 kg

CO2 A [kg] =  GWP [kg/m3] x VA [m3]

LCA: produzione (A1  - A3)

LCA: utilizzo (B1  - B7)

LCA: produzione + utilizzo (A1  - B7)

Calcolo CO2 struttura Platform Frame
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Zona B - Via Paolo Reti 

A = struttura in legno
VA = volume della struttura in legno A [m3] = 444 m3.

CO2 A =  CO2 stoccata da 1 m3 di legno [kg/m3] x VA [m3]

CO2 A =  - 917 [kg/m3] x 444 [m3] =  - 407.148 kg

CO2 totale A =  - 286.824  - 407.148 =  - 693.972 kg

CO2 A =  - 646 [kg/m3] x 444 [m3] =  - 286.824 kg

CO2 A [kg] =  GWP [kg/m3] x VA [m3]

LCA: produzione (A1  - A3)

LCA: utilizzo (B1  - B7)

LCA: produzione + utilizzo (A1  - B7)

Calcolo CO2 struttura travi e pilastri

Zona C - Via San Bartolomeo del Fossato 

A = struttura in legno
VA = volume della struttura in legno A [m3] = 1.663 m3.

CO2 A =  CO2 stoccata da 1 m3 di legno [kg/m3] x VA [m3]

CO2 A =  - 917 [kg/m3] x 1.663 [m3] =  - 1.524.971 kg

CO2 totale A =  - 1.104.232  - 1.524.971 =  - 2.629.203 kg

CO2 A =  - 664 [kg/m3] x 1.663 [m3] =  - 1.104.232 kg

CO2 A [kg] =  GWP [kg/m3] x VA [m3]

LCA: produzione (A1  - A3)

LCA: utilizzo (B1  - B7)

LCA: produzione + utilizzo (A1  - B7)

Calcolo CO2 struttura X-Lam
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CONCLUSIONI

Con la popolazione urbana in costante crescita, un consumo di suolo ormai 
esasperato e il cambiamento climatico sempre più repentino, le città oggigiorno 
devono essere in grado di attutire questi fattori ed evolversi insieme ad essi in modo 
da risultare resilienti. Il dibattito attuale vede la centralità delle tematiche relative 
all’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Con esso si intendono tutte 
quelle strategie che mirano a contenere i danni causati dai cambiamenti climatici in 
corso e che non possiamo evitare nei prossimi decenni, ma anche a trarre beneficio da 
eventuali opportunità determinate dai cambiamenti stessi.

L’utilizzo del legno in ambito urbano potrebbe, a nostro avviso, apportare 
consistenti migliorie da questi punti di vista. Oltre ad essere una valida alternativa 
ai materiali da costruzione tradizionalmente impiegati a fini strutturali in ambito 
urbano (calcestruzzo e acciaio), si appresta a diventare una tematica di spicco nella 
progettazione architettonica contemporanea, soprattutto per la sua forte capacità 
di decarbonizzazione e conseguente contributo al ripristino dell’equilibrio climatico 
in ambito urbano.

Il nucleo centrale della ricerca ha evidenziato come, a priori, ciascun sistema 
costruttivo in legno potrebbe essere un’alternativa valida per operare interventi in 
un’area già fortemente urbanizzata. Ciascuno dei sistemi costruttivi analizzati ha 
presentato punti di forza e di debolezza legati alle proprietà fisiche del materiale 
stesso e di come questo viene lavorato e trasformato in prodotto finito. 
È stata un’accurata analisi del contesto individuato per lo sviluppo del metaprogetto, 
il quartiere di Genova Sampierdarena, a portare in luce alcuni fattori che invece 
possono indirizzare la scelta verso il sistema maggiormente adeguato rispetto 
agli altri. Tessuto urbano, peculiarità dell’edificicato, condizioni della rete stradale 
e tipologia di intervento da realizzare hanno costituito la cornice entro la quale 
sviluppare ragionamenti e linee guida che potrebbero essere applicati a realtà simili.

Il confronto avuto con alcune aziende nazionali leader nel settore dell’edilizia in 
legno ha permesso di ottenere un riscontro diretto con la realtà e di raccogliere 
le testimonianze di coloro che si interfacciano ogni giorno con bisogni concreti, 
mettendo a sistema le problematiche legate al contesto, le specifiche esigenze 
progettuali della committenza e le condizioni del mercato del legno, attualmente 
caratterizzato da una grande variazione ed inflazione dei prezzi, estremamente 
volatili.

In conclusione è pertanto possibile affermare che il nostro obiettivo non è stato 
quello di sviluppare un unico progetto alla scala di dettaglio, bensì di delineare 
scenari plausibili e relative possibili soluzioni, avendo come premessa il contesto 
urbano nel quale si interviene.
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https://www.lignoalp.com/realizzazioni/edificio-multipiano/bercahaus-5-piani-in-
legno-a-berlino/

https://www.legnoarchitettura.com/social-housing-ex-marangoni/

https://issuu.com/lignoalp/docs/tetti_in_legno_lignoalp_-_progetto_le_albere_
di_re

https://www.lignoalp.com/realizzazioni/edificio-multipiano/complesso-
residenziale-gemeinsam-groser-ii/
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https://www.lignoalp.com/realizzazioni/struttura-pubblica/scuola-materna-
sagrado/

https://www.infobuildenergia.it/progetti/asilo-nido-a-guastalla-il-ventre-della-
balena-di-cucinella/

https://www.lignoalp.com/realizzazioni/struttura-pubblica/scuola-materna-asilo-
nido-casanova-bolzano/

https://www.lignoalp.com/realizzazioni/struttura-pubblica/asilo-citylife/

https://www.theplan.it/architettura/polo-scolastico-alexander-langer

https://tecnicaer.com/portfolio/scuola-primaria-di-via-viscontini/

https://www.lignoalp.com/realizzazioni/struttura-aziendale/banca-popolare-etica-
padova/

https://www.theplan.it/contract/001/ibm-studios

https://whitearkitekter.com/project/sara-cultural-centre/

https://www.archdaily.com/779844/sports-center-in-neudorf-atelier-zundel-
cristea

https://www.theplan.it/architettura/scuola-di-danza-reggiolo

https://www.lignoalp.com/realizzazioni/struttura-aziendale/centro-giovanile-
atalanta-calcio/

https://www.lignoalp.com/realizzazioni/struttura-pubblica/politecnico-milano-
giuriati-sport-center/

https://whitearkitekter.com/project/lindesberg-health-centre/

https://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/progetti/wonderlad-
ospedale-352

https://www.archdaily.com/932080/taverny-medical-center-maaj-architectes

https://www.theplan.it/magazine/2011/the-plan-049-04-2011/kuokkala-church

Sampierdarena: l’antico comune e l’industrializzazione, (guidadigenova.it)

Urban Center | Urban Center di Genova | La città cambia (comune.genova.it)

Genova Sampierdarena: frammento di città in declino, (ilgiornaledellarchitettura.
com)

Geoportale Regione Liguria

Geoportale Comune di Genova
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