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Allora Dio disse a Noè: “Fatti un'arca di legno di cipresso; dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di 
bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla: l'arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e 
trenta di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai; da un lato metterai la porta 
dell'arca. La farai a piani: inferiore, medio e superiore.”   
La Bibbia, Genesi, 2003 
 









Legno, sostantivo singolare/plurale 



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, 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. 
 
Vitruvio, De Architettura, 20 a. C. 



 
 
(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 
 

andate voi stessi dai venditori di legni, 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 
 

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 
 

è un materiale bellissimo, Strnad disse: venga voglia di accarezzarlo 
 

Gio Ponti, Amate l’architettura, 1957 
 



 
Al legno è concesso di rimanere se stesso: dai fantastici totem dell’Alaska – al flessibile arco degli 
Indiani d’America; dagli enormi, massicci tronchi levigati che sostengono i famosi tetti dei templi 
giapponesi, alle sottili impiallacciature di rari ed esotici legni sui mobili europei. 
 
[... ] Di tutti i materiali è il più vicino all’uomo. All’uomo piace la compagnia del legno, gli piace sentirlo 
sotto le mani, gradevole al tatto e alla vista. Il legno è universalmente bello per l’Uomo… 
 
F. L. Wright, Il significato dei materiali, 1928 



 
Usando il legno sia di piatto che in eleganti nervature, permettendo così alla grana e alla superficie serica di 
farsi valere addirittura in paraventi ad asticelle affusolate e consentendo alle sue caratteristiche lignee di 
agire per l’effetto totale dell’insieme, per tutti questi impieghi plastici la Macchina si è dimostrata un docile 
mezzo per raggiungere un semplice fine. Senza la Macchina questo libero uso plastico del legno in 
nervature o in ampie superfici variegate sarebbe difficile, senza carattere specifico e di costi proibitivi. 
 
F. L. Wright, Il significato dei materiali, 1928 
 
 
 
 
 



clichés 



Konrad Wachsmann, 
Costruzioni in legno, 
1930 





Il problema del legno è 
quello di essere un 
ottimo materiale troppo 
facilmente utilizzabile. 
 
James E. Gordon, 
Strutture sotto sforzo, 
1978 







tutto pieno, tutto vuoto, tutto pieno 









 
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. 
 
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. 
 
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 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. […] 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. 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, Costruzioni in legno, 1930 
 
 
 



drmm, Naked House, 2006 



Lelli e Associati, teatro pubblico all’aperto, Brisighella, 2009 













naumannnaumann, S(ch)austall, Stuttgart, 2008 







ri_costruire, ri_qualificare, ri_sanare 
in città 



Mi piace ricordare il giudizio di Mazzariol dove 
si parla di una Venezia pre-monumentale, una 
Venezia non ancora bianca delle pietre del 
Sansovino e del Palladio. 
 
La Venezia del Carpaccio che io vedo nelle 
luci dell’interno, nel legno, come in certi interni 
olandesi che ricordano le navi e sono vicine al 
mare. 
 
Questa Venezia di legno era anche più legata 
al delta padano, ai ponti che attraversano i 
canali e di cui il ponte dell’Accademia, sia 
pure ottocentesco, offre un’idea migliore del 
ponte di Rialto. 
 
Aldo Rossi, Autobiografia scientifica, 1990 







leggerezza 
velocità 
esattezza 
consistenza 
molteplicità 
visibilità 
… Perché il legno in città? 



sopra_elevare 



studio Albori, sopraelevazione di 2 edifici residenziali comunali, Cinisello Balsamo, 2007 















Kraus & Schönberg, Hanover House, Bradford, 2007 





















Blauraum, Treehouses Bebelallee, Hamburg, 2010 

















































tras_formare 



Alzata architetti, Casa Geiser, Solduno, 2008 













Surface Architects, Birkbeck College, London, 2007 





















Studio Cervellati, Auditorium (ex-Oratorio San Filippo Neri), Bologna, 1999 





Il progetto 







  



cantiere 



holzbau 





finali 



finali 



Finale copertura 



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 
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 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 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 
 
 
 
 



Giorgio Volpe, Complesso Palatesta, Bologna, 2008 
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INVOLUCRO EDILIZIO 
-  Pareti esterne: U=0,18 W/mq,  sfasamento =13,22 h., fattore di smorzamento =0,17 
-  Copertura: U=0,21 W/mq, sfasamento =13,51 h., fattore di smorzamento =0,21 
-  Infissi: Uw=1,1w/mq vetrocamera basso emissive 
-  Solaio su interrato: U =0,2 W/mq 
-  Fabbisogno termico = 33,27 Kwh/mq anno (3,3 litri di gasolio per mq anno) 



SEZIONE TRASVERSALE DI DETTAGLIO 
 
1  Parete esterne  
- intonco  
- porta intonaco celenit 35mm 
- tavolato grezzo 23mm 
- isolazione termica fra i telai 160mm  
- OSB 15mm  
- intercapedine impianti 40mm  isolato con 
fibra in legno 4 cm 
- cartongesso 2x12.5mm 
2  Pacchetto solaio su rampa 
- pavimento finito 17mm 
- caldana autolivellante 60mm 
- guaina polietilenica  
- pannello anticalpestio Pavapor 21/22mm 
- pannello da distribuzione Natura Isolant 
12mm  
- massetto con ghiaia di marmo 86mm 
- panello X-lam 
- sottostruttura con listelli con materassino in 
fibra di legno 160 mm 
- guaina freno vapore USB Micro 
- pannello fibra minerale 40/60 mm 
- panello fibrogesso 12.5mm 
7  Pacchetto di copertura  
- guaina impermeabilizzante in PVC 
- perline qualita C 25mm 
- listellatura in pendenza  
- guaina Stamisol Pack  
- pannello isolante Isolair 22mm 
- pannello isolante fibra di legno pesante 
2x100mm  
- guaina freno vapore USB Micro 
- panello X-lam 
- sottostruttura con listelli 40mm con 
  materassino in fibra di legno 40 mm 
- panello cartongesso 12.5mm 
'



Edifici	  „semplici“:	  Case	  uni-‐	  e	  bifamliari	  
	  
ProgeGsta 	   	  ProgeIo	  architeIonico	  su	  misura	  
Azienda 	   	  Sistemi	  costruGvi	  standardizzaM	  
	  
Interazione	  semplificata	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ProgeG	  „impegnaMvi	  e	  complessi“	  
	  
ProgeGsta 	   	  Crea	  progeIo	  architeIonico	  curato	  nei	  minimi	  deIagli;	  

	   	   	  spesso	  richieste	  di	  design	  parMcolare	  
Azienda 	   	  Cerca	  di	  trovare	  soluzioni	  costruGve	  che	  permeIono	  di	  

	   	   	  realizzare	  il	  progeIo	  fedelmente	  a	  come	  disegnato	  e	  
	   	   	  voluto	  dal	  progeGsta	  

	  
Interazione	  costante	  ed	  importante	  tra	  progeGsta	  e	  azienda,	  per	  trovare	  le	  
migliori	  soluzioni	  tecniche	  
InvesMmenM	  importanM	  di	  tempo	  di	  progeIazione	  e	  di	  prefabbricazione	  
	  

Premessa:	  Case	  in	  legno	  ≠	  Case	  in	  legno	  

Un	  dialogo	  fra	  architeIo	  e	  costruIore	  



Divisione del progetto in 3 lotti 
 
„Trasferimento“ dei tempi e rischi di cantiere in capannone (prefabbricazione): 
 
Personale specializzato (carpentieri in legno) 
 
Precisione millimetrica grazie a macchine a controllo numerico 
 
Ambiente protetto dagli agenti atmosferici 
 
Piani di lavoro ideali 
 
Macchinari ed attrezzature sempre disponibili 

Un	  dialogo	  fra	  architeIo	  e	  costruIore:	  prefabbricazione	  e	  logisMca	  



-‐ 	  Divisione	  del	  progeG	  in	  3	  loG	  
-‐ 	  „Trasferimento“	  dei	  tempi	  di	  canMere	  in	  capannone	  

Un	  dialogo	  fra	  architeIo	  e	  costruIore:	  Prefabbricazione	  e	  logis0ca	  





16.11.2007 



16.11.2007 









01.02.2008 e 13.02.2008 

















com_pletare 



Kaden	  Klingbeil,	  E3,	  Berlin,	  2008	  
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Fabrizio Rossi Prodi, Complesso residenziale, Milano, 2013 









Città sostenibile Società 2000W 
Zurigo, per esempio 



www.2000watt.ch 
 
Gli obiettivi climatici della Svizzera prevedono: 
-‐	  riduzione	  delle	  emissioni	  di	  CO2	  di	  almeno	  il	  20	  %	  (rispeIo	  al	  1990)	  entro	  il	  2020,	  di	  circa	  il	  50	  %	  entro	  il	  2035	  e	  di	  almeno	  l’80%	  
entro	  il	  2050.	  
-‐	  stabilizzazione	  del	  fenomeno	  del	  surriscaldamento	  climaMco	  sino	  a	  un	  massimo	  di	  +	  2,0	  °C	  	  
 
IV prospettiva energetica della Confederazione fino al 2035 
-‐	  ridurre	  il	  consumo	  energeMco	  pro	  capite	  a	  un	  terzo	  entro	  100	  anni 
 
SvizzeraEnergia 2011-2020 
Riduzione	  del	  consumo	  di	  energia	  finale	  aIraverso	  il	  miglioramento	  dell’efficienza	  energeMca	  nei	  seIori	  combusMbili,	  carburanM	  
ed	  eleIricità.	  	  
Aumento	  della	  quota	  di	  energie	  rinnovabili,	  tra	  il	  2010	  e	  il	  2020,	  del	  50%	  rispeIo	  ai	  valori	  aIuali	  e	  al	  consumo	  globale	  di	  energia.	  
L’aumento	  del	  consumo	  di	  eleIricità	  dovrebbe	  essere	  coperto	  il	  più	  possibile	  da	  energie	  rinnovabili.	  	  
 
Compatibilità con gli obiettivi internazionali (Kyoto, Rio, …) 
	  
	  
Questo	  programma	  richiede	  un	  cambiamento	  di	  formazione	  e	  di	  approccio	  di	  tuIe	  le	  figure	  coinvolte	  nella	  progeIazione	  
L’architeIo	  diviene	  Regista	  piuIosto	  che	  One-‐Man-‐Band,	  DireIore	  più	  che	  Demiurgo.	  
Deve	  imparare	  a	  dialogare	  con	  aspeG	  legaM	  a	  temi	  di	  
Sociologia	  
Economia	  
Tecnologia	  
Così	  da	  predisporre	  spazi	  e	  ambienM	  adeguaM	  a	  una	  nuova,	  consapevole,	  	  sostenibile	  e	  condivisa	  Way	  of	  Life	  
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pool	  architekten,	  Badenerstrasse	  380,	  Zürich,	  2010	  









	  
	  
	  
	  
CONTRACT	  
	  	  
The	  ParMes	  to	  this	  Contract	  are:	  
The	  Inhabitants	  of	  this	  Building	  
and	  The	  Rest	  of	  the	  World	  
	  	  
The	  Inhabitants	  of	  this	  Building	  agree	  to	  
reduce	  their	  overall-‐all	  rate	  of	  energy	  
consumpMon	  to	  an	  average	  of	  no	  more	  than	  
2000	  WaIs,	  per	  person,	  per	  year.	  
In	  the	  event	  of	  breach	  of	  this	  Contract	  by	  
The	  Inhabitants	  of	  this	  Building,	  The	  Rest	  of	  
the	  World	  shall	  have	  the	  right	  to	  damage	  or	  
social	  compensaMon.	  
	  	  
The	  parMes	  agree	  that	  any	  claims	  brought	  
under	  this	  Contract	  will	  be	  arbitrated	  in	  
accordance	  with	  Swiss	  law	  and	  the	  parMes	  
submit	  to	  the	  exclusive	  jurisdicMon	  of	  the	  
Swiss	  courts.	  
	  	  
Zurich,	  May	  1st	  2000	  
	  	  
IN	  WITNESS	  WHEREOF,	  the	  parMes	  have	  
agreed	  as	  of	  the	  date	  wriIen	  above.	  
	  









































PARK	  Architekten,	  Sopraelevazione,	  Selnaustrasse,	  Zürich,	  2009	  

















GraberPulver,	  Insediamento	  Residenziale,	  GrünmaI,	  Zürich,	  2009	  
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Shigeru	  Ban,	  Headquarter	  Tamedia	  Editore,	  Zurigo,	  2013	  















Galli Rudolf, Insediamento Residenziale Giesserei, Winterthur, 2013 
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leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, consistenza 
Italo Calvino: Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, 1985 
 

leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, consistenza 
Legno: sei qualità per questo millennio, 2014 
 


