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Mar-Antoine Laugier, Essai sur l’Architecture, 1755
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Si deve tagliare il legname nel periodo che va dall‘inizio dell‘autunno fino al momento che precede lo 
spirare del favonio.

[... ] Naturalmente gli alberi sono tra loro differenti e presentano differenti qualità. Cosi è per la 
quercia, l’olmo, il pioppo, il cipresso, l’abete e altri ancora, tutti invero assai indicati per l’edilizia.

[... ] Gli alberi che crescono perennemente esposti al sole non presentano vuoti nel tessuto,[... ] Gli alberi che crescono perennemente esposti al sole non presentano vuoti nel tessuto,
prosciugati come sono dalla secchezza dell’aria. Si solidificano quindi nella struttura, perché i raggi 
solari assorbono l’umidità sia dal terreno che dalle loro fibre. Nelle regioni soleggiate, dunque, l’abete 
è solido perché compatte sono le sue venature, e prive di vuoti imputabili alla presenza di acqua. 
Trasformato in legname da costruzione, assicura ottimi risultati di durata.g ,

Vitruvio, De Architettura, 20 a. C.
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Sono le macchine nella fabbrica e non la bottega artigiana a produrre oggi l‘edificio in legno. L‘antica, 
perfezionata arte dell’artigianato entra nella moderna tecnica delle macchine. Qui trova nuove 
possibilità di impiego, nuove forme. Il legno come elemento costruttivo lavorato alla maniera deipossibilità di impiego, nuove forme. Il legno come elemento costruttivo lavorato alla maniera dei
carpentieri non risponde più a tutte le esigenze di produzione e di stabilità strutturale. Al contrario, 
come materiale prodotto in fabbrica, lavorato dalle macchine, esso assume dal punto di vista tecnico 
ed economico la stessa importanza di ogni altro materiale da costruzione. Ogni costruzione che sia 
tecnicamente corretta ha la propria forma caratteristica. Perciò il nuovo metodo di lavorazione deltecnicamente corretta ha la propria forma caratteristica. Perciò il nuovo metodo di lavorazione del
legno muta anche l‘aspetto esteriore dell‘opera costruita. Non può che nascere una forma nuova. 
Questa si accorda ben poco con l‘idea che comunemente si ha dell‘«edificio in legno», ma si tratta in 
effetti dell‘organico sviluppo dell‘arte secolare del costruire in legno.

Konrad Wachsmann, Costruzioni in legno, 1930
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Carlo Mollino, albergo stazione, Sauze d’Oulx, 1947





Nicola Di Battista, Padiglione estivo, Praiano a Mare, 2007





Jürgen Meyer, Mensa, Karlsruhe, 2004



Ercolano, ca. 30 d. C.
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(IL LEGNO)
è una materia meravigliosa capace di tutto

i miei amori col legno sono mutevoli
ho amato la radica ferrarese [... ] ora amo il frassino, ora amo l’olmo
il noce è sempre un gran legno

andate voi stessi dai venditori di legni
scegliete le biglie, avrete così legni vostri che nessuna ha
scegliete ciò che il venditore trascura, butta via, perchè irregolare
cercate la fantasia nelle venature, la fantasia dei tagli, g

Lisa mia figlia trovò un castagno bellissimo
ci sono venature straordinarie, quelle vicino al midollo, o delle piante malate

adoperate il paniforte, il nuovo massiccio, come dice De Carli: fate che lo si veda di costa, è così bello

fate lucidare (non con vernice bionda), poi passare a pomice (slucidare)
arrivando al satinato così carezzevole al tatto (il legno lucido a specchio è cafone)( g p )

(ve ne sono che amano il legno; ... ce la intendiamo fra noi, sui legni)
(„architetto ho messo via per Lei una biglia, ma che roba“)

è un materiale bellissimo
Strnad disse: venga voglia di accarezzarlo Ponti
Gio Ponti, Amate l’architettura, 1957













La Natura ha sempre prodotto strutture soggette a carichi leggeri. Il legno può essere considerato 
come il materiale strutturale per eccellenza in biologia. 

[…] Nelle tecnologie avanzate, il legno ha dimostrato di essere un ottimo materiale per la costruzione 
sotto sforzo dinamico.

[…] Il problema del legno è quello di essere un ottimo materiale troppo facilmente utilizzabile.[…] Il problema del legno è quello di essere un ottimo materiale troppo facilmente utilizzabile.

James E. Gordon, Strutture sotto sforzo, 1995
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Casa sugli alberi, Indonesia, 2009



Autori vari, Treehotel, Svezia, 2010



Leonardo Da Vinci, progetto di ala, ca. 1490



Wooden Coaster, Texas, 1980



Otto Frei, Spazio polifunzionale, Mannheim, 1975



Andrea Palladio, Ponte, Bassano, 1569



Waugh Thisleton, Edificio Residenziale, Londra, 2009



[... ] Allora Marco Polo parlò: - La tua scacchiera, sire, è un intarsio di due legni: ebano e acero. Il 
tassello sul quale si fissa il tuo sguardo illuminato fu tagliato in uno strato del tronco che crebbe in un 
anno di siccità: vedi come si dispongono le fibre? Qui si scorge un nodo appena accennato: unaanno di siccità: vedi come si dispongono le fibre? Qui si scorge un nodo appena accennato: una
gemma tentò di spuntare in un giorno di primavera precoce, ma la brina della notte l'obbligò a 
desistere -.
[... ] - Ecco un poro più grosso: forse è stato il nido d'una larva; non d'un tarlo, perché appena nato 
avrebbe continuato a scavare, ma d'un bruco che rosicchiò le foglie e fu la causa per cui l'albero fuavrebbe continuato a scavare, ma d un bruco che rosicchiò le foglie e fu la causa per cui l albero fu
scelto per essere abbattuto... Questo margine fu inciso dall'ebanista con la sgorbia perché aderisse 
al quadrato vicino, più sporgente...
La quantità di cose che si potevano leggere in un pezzetto di legno liscio e vuoto sommergeva 
Kublai; già Polo era venuto a parlare dei boschi d'ebano, delle zattere di tronchi che discendono i ; g p ,
fiumi, degli approdi, delle donne alle finestre…

Italo Calvino, Le città invisibili, 1972, ,
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Alberto Burri, Legno SP, 1958



Rudolf Steiner, Goetheanum, Dornach, 1928 Peter Zumthor, Haus Gugalun, 1994 (1760)



Il mio amico del Kairakuen non tollera le piastrelle, e i bagni del suo albergo sono completamente 
rivestiti di legno. È tuttavia evidente che le pareti piastrellate sono più economiche, e più pratiche, 
anche. Qualcuno usa un bel legno giapponese per il soffitto, le colonnine e gli infissi, e copre dianche. Qualcuno usa un bel legno giapponese per il soffitto, le colonnine e gli infissi, e copre di
piastrelle le pareti. Soluzione relativamente accettabile finché tutto è nuovo, ma, via via che il legno 
acquista l’elegante patina della stagionatura, il liscio biancore delle piastrelle stride sempre di più. 
Come si suol dire, il proprietario ha ‚maritato il bambù con il legno’...

Junichiro Tanizaki, Libro d’ombra, 1933
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Le Corbusier, Cabanon, Cap Martin, 1956









Richard Neutra, Casa Reutsch, Wengen, 1961











Padiglione temporaneo, Biennale di Architettura, Venezia, 2008 
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“I levigati blocchetti di acero restarono impressi nella mia memoria infantile e costituirono 
un’esperienza indimenticabile.”

Frank Lloyd Wright

W i htWrightg









[…] L'imborghesimento del giocattolo non si vede soltanto 
dalle sue forme, tutte funzionali, ma anche dalla sua 
sostanza. I giocattoli correnti sono di una materia ingrata,sostanza. I giocattoli correnti sono di una materia ingrata,
prodotti di una tecnica, non di una natura. Molti, ora, sono 
stampati in complicati impasti; in essi la materia plastica ha 
un aspetto al tempo stesso igienico e grossolano, spegne il 
piacere, la dolcezza, l'umanità del tatto. Un segnopiacere, la dolcezza, l umanità del tatto. Un segno
costernante è la progressiva sparizione del legno, pur 
materia ideale per la sua solidità e tenerezza, per il calore 
naturale del suo contatto; sotto qualsiasi forma, il legno 
elimina il taglio degli angoli troppo vivi, il freddo chimico del g g g pp ,
metallo; quando il bambino lo maneggia e lo batte, il legno 
non vibra né stride, ha un suono sordo e netto insieme; è 
una sostanza familiare e poetica, che lascia il bambino in 
una continuità di contatto con l'albero, il tavolo, l'impiantito., , p
Il legno non taglia, né si guasta; non si rompe, si consuma, 
può durare a lungo, vivere col bambino, modificare a poco 
a poco i rapporti fra l'oggetto e la mano; se muore lo fa 
riducendosi, non gonfiandosi come quei giocattoli, g q g
meccanici che spariscono sotto l'ernia di una molla 
spezzata. Il legno fa oggetti essenziali, oggetti di sempre.
Ora non si trovano quasi più di quei giocattoli di legno tipici 
lavori dei montanari, possibili, è vero, in un tempo, p , , p
d'artigianato. Il giocattolo ormai è chimico, di sostanza e di 
colore; il suo stesso materiale introduce a una cinestesia 
dell'uso, non del piacere. D'altronde simili giocattoli 
muoiono molto presto, e una volta morti non hanno per il p , p
bambino nessuna vita postuma.

Roland Barthes, Miti d’oggi, 1957Barthes







Beit El Harrawi, Cairo, 1731





Tyin SoerKerTieHouse, Thailandia, 2009



Grande Moschea, Djenne, Mali, dal 1200 ca.
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Drmm, Naked House, Oslo, 2006



Grazie al trasferimento delle principali lavorazioni in fabbrica è possibile, anche nei mesi fuori 
stagione, predisporre alcune parti della costruzione e accantonarle. Lo stesso tempo di costruzione è 
molto più ridotto che in una costruzione in muratura, per cui vi sono minori costi di costruzione e almolto più ridotto che in una costruzione in muratura, per cui vi sono minori costi di costruzione e al
tempo stesso il capitale investito si ammortizza più rapidamente. Anche il procedimento costruttivo 
offre grandi vantaggi. Innanzitutto si compie in forma di un montaggio totalmente a secco, per cui 
solo le fondazioni sono realizzate in muratura. Così, in generale, non si riscontra umidità. Mentre le 
parti della costruzione sono predisposte in fabbrica, si esegue la fondazione in muratura. Ciòparti della costruzione sono predisposte in fabbrica, si esegue la fondazione in muratura. Ciò
significa anche un notevole risparmio di tempo, dal momento che la struttura della casa è prodotta in 
fabbrica nel periodo in cui si costruisce la fondazione. Sullo stesso luogo di costruzione avviene poi 
soltanto il montaggio delle parti già predisposte. La casa può essere eretta alle temperature più 
estreme. Poiché gli spessori di parete di una casa in legno, a parità di capacità di isolamento, sono g p p g , p p ,
notevolmente più ridotti di quelli di una casa in muratura, una costruzione in legno ammette, a parità 
di spazio, una minore cubatura, ed è perciò più economica.

Konrad Wachsmann, Costruzioni in legno, 1930, g ,

Wachsmann



Carlo Mollino, Casa Capriata, 1954



Politecnico di Torino, Casa Capriata, 2009



ETH Zurigo, Rifugio MonteRosa, 2009



Elisabetta Terragni, Casa di Vacanza, Samedan, 2005





Tempio,  Kyoogokoku, Kyoto, dal 796 



A12, Green Room, Busan, 2006



Fraumünster, Zurigo, ca. 1400 









ETH Zurigo, Stazione ornitologica, Balaton, 2003







naumannmaumann, S(ch)austall, Stoccarda, 2008



CNR-Ivalsa, Provincia Autonoma di Trento, Casa Sofie, 2009 
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EM2N, Insediamento Residenziale, Zurigo, 2005



Yoshichika Takagi, House K, Sapporo, 2009 







Arbau, Ghouse, Treviso, 2008 Stoccarda, 2008



Nicola Di Battista, Padiglione estivo, Praiano a Mare, 2007



Ettore Sottsass, progetto di case prefabbricate in legno, 1948



Bkark, Insediamento Residenziale, Trondheim, 2007



Kaden Klingbeil, Edificio Residenziale, Berlino, 2008



Lorenzo Felder, Casa Montarina, Lugano, 2008



Fienile Leonard, Pullman, Washington State, 1917



Ville Hara, Torre di osservazione dello Zoo, Helsinki, 2002



Norman Foster, Chesa Futura, St Moritz, 2004





Local Architecture, Cappella Saint-Loup, Pompaples, 2008





Teatro Farnese, Parma, 1618



Stürm Wolf, kunst(Zeug)Haus, Rapperswil, 2009
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Antonello da Messina, San Girolamo nel suo studio, 1475



[... ] Lo studio è un mobile di legno posato 
sul pavimento piastrellato di una cattedrale. 
Poggia su una pedana alla quale si accede gg p q
grazie a tre scalini e comprende 
principalmente sei scomparti carichi di libri e 
di oggetti diversi. Tutti questi elementi sono 
fissi, ovvero costituiscono il mobile vero e 
proprio, ma sulla pedana ci sono anche una 
sedia, quella su cui è seduto il santo, e un 
cassone. […] Lo spazio intero si organizza 
intorno a questo mobile (e il mobile intero si q (
organizza intorno al libro): l’architettura 
glaciale della chiesa (la nudità delle 
piastrelle, l’ostilità dei pilastri) si annulla: le 
prospettive e le verticali cessano di p p
delimitare il solo luogo di una fede ineffabile; 
e non servono che a fornire la scala del 
mobile, a permettergli di iscriversi: al centro 
dell’inabitabile, il mobile definisce uno 
spazio addomesticato che i gatti, i libri e gli 
uomini abitano serenamente.

P
Georges Perec, Specie di spazi, 1974

Perec



Tyin SoerKerTieHouse, Thailandia, 2009





Per qualche strano motivo, non c'è nulla che possa battere l'atmosfera che si respira in una casa 
costruita in legno. Mi piace il cemento e amo le chiese romaniche in calcare, ma il legno massiccio 
possiede un fascino davvero unico. Non parlo di pannelli di questo tipo (tocca il legno dietro di sé).possiede un fascino davvero unico. Non parlo di pannelli di questo tipo (tocca il legno dietro di sé).
Quello che mancava nelle tradizionali case in legno era la luce. Nelle case più recenti, invece, c'è n'è 
tantissima, grazie alle enormi finestre che incorniciano il panorama. È una specie di combinazione 
del modernismo, con i pavimenti fluttuanti, e questo antico materiale. Niente a che vedere con 
l'ecologia. Ci stiamo sforzando di essere sensibili, ma io non sono un architetto ecologista. Quandol ecologia. Ci stiamo sforzando di essere sensibili, ma io non sono un architetto ecologista. Quando
era professore al MIT, finanziato dall'industria del legno finlandese, Alvar Aalto tenne una lezione sui 
prodotti in legno, sostenendo che "all'origine della parola materiale c'è il termine mater... e un edificio 
in legno è quanto di più simile ci possa essere alla pelle umana". Quanto di più vicino ci possa 
essere a vostra madre. "Mi sembra un po' mitico o mitologico, ma è vero, ci sono materiali che ti p g , ,
tolgono più energia. Il legno non ha bisogno dell'energia della tua pelle. Non importa se fa caldo o 
freddo: in un edificio in legno, la temperatura che avverti è sempre vicina a quella che vorresti. Se fa 
molto caldo, è sempre inferiore di 2 o 3 gradi, e viceversa. Il legno non ha bisogno di te: sta lì e 
basta.

Peter Zumthor, conversazione con Patrick Linch, The Architects' Journal, 2009

ZumthorZumthor





ETH Zurigo, Rifugio MonteRosa, 2009





Antonio J. Torrecillas, , Torre del Homenaje, Huescar, 2008
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organolettico:
l h i l i ff d i i ( i)qualcosa che si lascia afferrare dai 5 sensi (tutti)
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Peter Zumthor,  Swiss Sound Box, Hannover, 2000


