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Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’Architcure, 1755 



Donato Bramante, Portico di Sant’Ambrogio, Milano, 1497



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.



Edificio  con struttura portante in legno, Ercolano, prima del 79 d. C.



Andrea Palladio, Ponte Vecchio, Bassano del Grappa, 1569



Andrea Palladio, Quattro Libri dell’architettura, Venezia, 1570













Le Corbusier, Petit Cabanon, Cap Martin, 1952
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[... ] 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, ,











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

Wachsmann
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Konrad Wachsmann,
Costruzioni in legno,
Guerini Studio, 1992
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[... ] 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.

Georges Perec, Specie di spazi, 1974

Antonello da Messina
San Girolamo nel suo studio, 1475
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Carlo Scarpa, Aula Mario Baratto, ca’ Foscari, Venezia, 1935 e 1956 













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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Kraus & Schönberg, Hanover House, Bradford, 2007
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Daniel Fuegenschuh, Renovation of an attic floor, Innsbruck, 2007
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studio Albori, sopraelevazione di 2 edifici residenziali comunali, Cinisello Balsamo, 2007
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Gerhard Mitterberger, Distilleria St. Nikolai, Sausal, 2006
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Local Architecture, Cappella Saint-Loup, Pompaples, 2008
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Alison and Peter Smithson, Upper Lawn Pavilion, Fonthill, GB, 1962
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Francesca Torzo, Casa Green Crane, Sorano, 2009
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Alzata architetti, Casa Geiser, Solduno, 2008
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Elisabetta Terragni, casa di vacanze, Samedan, 2005















1111

Stürm&Wolf, Kunst(Zeug)Haus, Jona, 2008
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Surface Architects, Birkbeck College, London, 2007
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Studio Cervellati, Auditorium (ex-Oratory San Filippo Neri), Bologna, Italy, 1999
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Antonio J. Torrecillas, Torre del Homenaje, Huescar, Spain, 2008
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Lelli e Associati, teatro pubblico all’aperto (Completamento), Brisighella, 2009









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 ,



naumannnaumann, S(ch)austall, Stuttgart, 2008
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leggerezza rapidità esattezza visibilità molteplicità consistenzaleggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, consistenza

legno, sostantivo singolare/pluraleg , g p



leggerezza rapidità esattezza visibilità molteplicità consistenzaleggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, consistenza

legno, sostantivo singolare/pluraleg , g p

Italo Calvino, Lezioni Americane
S i t il i ill iSei proposte per il prossimo millennio
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