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Le possibilità del costruire in legno:
Architetture tra vecchio e nuovo

atteggiamento, occupandosi meno del come
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sempre più fondamentale conoscere l’aspetto

Geni come l’architetto Ludwig Mies Van de
Rohe o l’architetto Charles Eduard Jeanneret,
conosciuto come Le Corbusier, hanno esplorato
vari temi dell’ architettura moderna. Esplorando
nouvi tipi di tipologie, tecniche ed estetiche
hanno inventato costruzioni mai viste prima in

posso fare ma di più del perché lo faccio. È
base del problema e definirne la causa precisa
per poter poi scegliere la soluzione specifica del
problema. La sfida di oggi non è di scegliere
solo una buona soluzione qualsiasi in mezzo a
una vasta „giungla“ di offerte, ma piuttosto di
trovare la specifica soluzione adatta al problema
- in breve, si tratta di trovare la soluzione giusta!

tutta la storia dell’architettura: facciate leggere
non portanti, case rialzate su piloni come se

Riguardo le costruzioni in legno significa che

potessero volare, estetiche industriali adattate

non scelgo il legno perché è un materiale caldo

ad edifici residenziali, architetture bianche con

e accogliente o perché ho appena voglia di

tetti piatti ecc. Nell’epoca del modernismo si è

usarlo. La decisione di costruire in legno per me

scatenata una varietà di nouve possibilità

in particolare è una scelta strategica.

tecniche ed architettoniche, culminando fino

In una prima parte della conferenza espongo un

quasi a credere di poter far possibile

ampio assortimento di possibilità del costruire in

l’impossibile.

legno, mostrando in primo luogo la latitudine di

Oggi giorno non serve più dimostrare tutte le

possibili usi. In una seconda parte della

possibilità e metodi di costruzione tipo body

conferenza entro più profondamente nella

building. Partendo dall’idea che oggi giorno

tematica del costruire in legno con due progetti

costrutivamente tutto è possibile, più che mai

di architetture tra vecchio e nuovo.

l’architetto contemporaneo deve precisare il suo

