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legnolegno…



Lucas Cranach, Adam und Eva, 1526



Athanasius Kircher, L‘albero di Noé, ca. 1650





Anton Koberger. Arche Noah, 1483







[... ] 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: una gemma tentò di spuntare in un 
i di i l b i d ll tt l' bbli ò d i tgiorno 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 fu scelto per essere 
abbattuto... Questo margine fu inciso dall'ebanista con la sgorbia perché aderisse al quadrato vicino, più 
sporgente...p g
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 fiumi, degli approdi, 
delle donne alle finestre…

Italo Calvino, Le città invisibili, 1972





[... ] Lo studio è un mobile di legno posato sul 
pavimento piastrellato di una cattedrale. Poggia 
su una pedana alla quale si accede grazie a tre 
scalini e comprende principalmente seiscalini 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 
organizza intorno al libro): l’architettura glaciale 
della chiesa (la nudità delle piastrelle, l’ostilità 
dei pilastri) si annulla: le prospettive e le verticalidei pilastri) si annulla: le prospettive e le verticali 
cessano di 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 
dd ti t h i tti i lib i li i iaddomesticato che i gatti, i libri e gli uomini 

abitano serenamente.

Georges Perec, Specie di spazi, 1974g , p p ,

Antonello da Messina
San Girolamo nel suo studio 1475San Girolamo nel suo studio, 1475



architetturaarchitettura…



Si deve tagliare il legname nel periodo che va dall‘inizio 
dell‘autunno fino al momento che precede lo spirare del 
favoniofavonio.

[... ] 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, 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 soleggiateterreno 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.

Vitruvio, De Architettura, 20 a. C.



Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’’rchitecture, 1755 Donato Bramante, Portico di Sant’Ambrogio, Milano, 1497





Le Corbusier, petit Cabanon, Cap Martin, 1954



ItaliaItalia 



Il legno, in sintesi
La percezione del legno in Italia La percezione del legno in Italia -- Approfondimento sugli ArchitettiApprofondimento sugli Architetti

Temipositivi Dubbi e perplessitàTemipositivi

Ecosostenibilità Resistenza

Dubbi e perplessità

Ecosostenibilità
Versatilità
Modernità/tecnologia
Comfort
Pi l

Resistenza
Capacità di invecchiare
Protezione termica
Rapporto qualità-prezzo
S dibilità il it t t fi lPiacevolezza

Isolamento acustico
Protezione antisismica

Spendibilità presso il commit-tente finale

Fonte Fonte GfKGfK EuriskoEurisko, 2008, 2008



Konrad Wachsmann, Holzausbau, 1930 (Costruzioni in legno, 1992)



Svizzera, ca. 1500



Svizzera, ca. 1500 Ercolano, ca. 100 a.C.



ll mercato italiano delle 
case in legno nel 2010

Nuove costruzioni

Totale edifici 40.000Totale edifici 40.000
Total edifici in legno 7.500
(3.000 in Abruzzo)

Totale appartamenti 220.000
Totale app. in legno 8.500
(3.500 in Abruzzo)

Mentre gli edifici realizzati con altre tecnologie sonoMentre gli edifici realizzati con altre tecnologie sono
in recessione, quelli realizzati in legno sono in piena
crescita:

2006 100% (base di partenza)
2010 500%
2015 900 %

risultati di una ricerca condotta dalla Paolo Gardino Consulting
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La Natura ha sempre prodotto strutture soggette a carichi leggeri Il legno può essere considerato come ilLa 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.

James E Gordon Strutture sotto sforzo 1995James E. Gordon, Strutture sotto sforzo, 1995



Fraumünster, Zurigo, ca. 1400 





Teatro Farnese, Parma, 1618



Andrea Palladio, Wooden Bridge, Bassano del Grappa, 1570





Wooden Coaster, Texas, 1980



Otto Frei, Spazio polifunzionale, Mannheim, 1975



Oton Jugovec, Tettoia per la protezione di scavi archeologici, Otok pri Dovravi, Slovenia 





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 dei carpentieri non risponde 
iù t tt l i di d i di t bilità t tt l Al t i t i l d tt i f bb ipiù 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 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 p p
ha dell‘«edificio in legno», ma si tratta in effetti dell‘organico sviluppo dell‘arte secolare del costruire in legno.

Konrad Wachsmann, Holzausbau, 1930 (Costruzioni in legno, 1992)





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 al tempo stesso il capitale 
i tit i ti iù id t A h il di t t tti ff di t i I it ttinvestito 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. 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 p p g
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 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, Holzausbau, 1930











IVALSA-CNR, IUAV, Progetto SOFIE

l’edificio prima e dopo essere stato sottoposto a 7 terremoti distruttivi presso Kobe





grandi formatigrandi formati
superfici, volumi, strutturesuperfici, volumi, strutture





William Wyld, Great Globe, London, 1852



Village Suisse, Esposizione Nazionale, Ginevra, 1896 








