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La popolazione crescerà 
notevolmente nelle città di 
dimensioni inferiori ai 3 milioni di 

La densificazione come strategia per 
ridurre i consumi procapite

abitanti

Innovare con rapidità per costare meno



Controllo microclima urbanoControllo  microclima urbano

Densificazione

Riqualificazione edilizia 



Addizione
Reha –Programma di 
riqualificazione francese

Ampliamento
progetto: Minimun Impact House, 
2010

Retrofit energetico
Involucroprogetto Tes Energy 
Facade, 2009-2011

Sopraelevazione Progetto 
Demohouse Soltag, DK



Antonio Spinelli, Build-On – aspetti di sostenibilità nell’intervento sul costruito. L’industrializzazione e la prefabbricazione dei componenti edilizi in legno negli interventi di
trasformazione del patrimonio edilizio, tesi dottorato XXV ciclo. Politecnico di Torino Dape (Guido Callegari, Gustavo Ambrosini)



Guido Callegari, Chiara Corsico, Antonio Spinelli, La riscoperta del legno in Callegari G., Zanuttini R. (a cura di) 
Boislab. Il legno per un'architettura sostenibile , Alinea  2010
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Progetto Sofie, 2007. Prova sismica di 
struttura a telaio in legno su tavola vibrante E-
Defence del NIED (Miki, JP).Fonte: 
www.progettosofie.it

Progetto Neeswood ,2009. Prova sismica di 
struttura a telaio in legno su tavola vibrante E-Defence del 
NIED (Miki, JP)
.Fonte: www.neeswood.com

Progetto Sofie, 2007. Prova di resistenza al 
fuoco (Miki, JP).Fonte: www.progettosofie.it
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Fonte: M.Mooser, M.Forestier, M. Pittet-Baschung, 2011



Sistemi costruttivi stratificati a secco Prefabbricazione leggera

Ordine cronologico delle fasi di progettazione, produzione e realizzazione di un edificio di medie dimensioni rispetto all’approccio convenzionale per un edificio in cemento armato o muratura (J. 
Kolb, 2008)



CELLULE TRIDIMENSIONALI
Fonte: Turrisbabel, 2000

PANNELLI PORTANTI MASSICCI
Fonte: www.klh.at

PARETI PREFABBRICATE
Fonte: Turrisbabel, 2000



prodotti di legno per le costruzioni

tratto da www.promolegno.com



www.roadmap2010.eu



Al loro basso impatto ambientale rispetto agli altri 
materiali
_ I prodotti di legno divengono dei 
carbon stock – serbatoi di 
carbonio stoccato per molti anni

_ L’energia impiegata durante il 
ciclo di vita, dalla fase di 
costruzione, incluso la 
produzione il trasporto e laproduzione, il trasporto e la 
realizzazione degli edifici è 
decisamente inferiore per i 
prodotti e i sistemi realizzati a 
base di legno rispetto ad altri w
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I PRODOTTI A BASE LEGNOSA RIDUCONO L’IMPATTO SULL’AMBIENTE IN TERMINI DI 
ENERGIA CONSUMATA (ENERGIA GRIGIA) E CARBONIO PRELEVATO(carbon storage) 



Build on: ConvertedConvertible City: Modes of 
Densification and 
Dissolving Boundaries

Build-on: Converted 
Architecture and 
Transformed 
Buildings

Rooftop 
architecture: 
building on an 
elevated surface

Habitar La Cubierta 
Dwelling on the Roof 

Recupero Edilizio -
strategie per il riuso 
e tecnologie 
costruttive 

Progetto e innovazione : 
nuovi scenari per la 
costruzione e la sostenibili
del progetto architettonico 

Build on: ConvertedPrefab Architecture: A Build on: ConvertedL i S i i bBuild-on: Converted 
Architecture and 
Transformed Buildings

Prefab Architecture: A 
Guide to Modular 
Design and 
Construction 

Build-on: Converted 
Architecture and 
Transformed Buildings

La meccanica 
dell'architettura - La 
progettazione con 
tecnologia 
stratificata a secco 

Systems in timber 
engineering : loadbea
ring structures and 
component layers 

Future Wood: 
Innovation in 
Building Design and
Construction
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Blauraum | Treehouses Bebelallee | Hamburg, 2007

Archplan | Fordsiedlung” der LEG | Colonia 2009



Creazione di nuovi spazi di relazioneEdifici residenziali sociali Prototipi sperimentaliCreazione di nuovi spazi di relazioneEdifici residenziali sociali Prototipi sperimentali

Testo

Sopraelevazione a Cinisello Balsamo
Studio Albori

Intervento Aler a Famagosta
MCA Architects

Demohouse SOLTAG
Velux 





L i B d i lifi i difi i id i li i liLoggias Bondy – riqualificazione edifici residenziali sociali

Descrizione progetto: riqualificazione di 
immobili residenziali di edilizia 
economico- popolare, Programme 
National de Rénovation Urbaine 
(PNRU)- aumento volumetria con 
loggia esterna
Architetti: Virtuel- Laurent Pillaud (F)
Anno: 2010Anno: 2010
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Via Donizetti 20 Torino



7 Rue Delbet Paris



Surelavation Delbet
Hardel – Le Bihan Architectes,
Parigi (F)g ( )
2005‐2007

Breve descrizioneBreve descrizione
L’intervento è situato nel centro di Parigi, l’edificio ha 
da un lato un manufatto più alto che offre una 
parete cieca, dall’altro un fabbricato più basso al di 
sotto del coronamento.
L’intervento consiste in una sopraelevazione 
dell’edificio sottostante per costruire un triplex 
dall’ultimo piano, attraverso l’aggiunta di due piani 
ulteriori. ‘edificio non di grande pregio si caratterizza 
per la presenza di una facciata Art‐Decò e un 
coronamento evidente.
Il itt t d id di li il ll iIl committente decide di ampliare il suo alloggio 
all’ultimo piano chiedendo all’architetto un 
intervento di architettura contemporanea che si sposi 
con l’edificio esistente. La scelta è quella di rivestire 
l’interno intervento di lamiera di zinco per emulare 
una copertura e non definire un ulterioreuna copertura e non definire un ulteriore 
coronamento, attestandosi su quello esistente. 
L’intervento eseguito con sistemi a secco in legno, in 
particolare pannelli portanti massicci X‐Lam, rispetta 
i criteri della certificazione ambientale francese HQE. 







Surelavation Delbet
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Immagini delle fasi costruttive dell’opera





Surelevation rue Darmier | Hardel - Le Bihan Architects | Parigi (F) 2009



HELIOTROPE RAISING
BANG Architectes,
Parigi (Francia)
20102010

Total net floor area: 170 m² Creates net floor 
area: 98 m² 
Breve descrizione
La casa sulla quale viene realizzata laLa casa sulla quale viene realizzata la
soprelevazione ha una superficie di 60 mq
disposta su due livelli; essa è situata in una
area molto stretta, umida a causa della
presenza di un acquedotto sotterraneo e
buia a causa di un muro confinante alto 20
metri.
Al fine di aumentare lo spazio, ma
soprattutto la luce all’interno dell’ambiente
l’unica soluzione possibile è stata quella di
costruire un ulteriore volume sulla casa.
La struttura del volume aggiunto è realizzata
in legno; questo nuovo corpo è scandito dalla
presenza di vetrate che permettono di
massimizzare la quantità di luce solare
all’interno dell’ambiente. Il nuovo spazio è
organizzato intorno ad una scala posizionataorganizzato intorno ad una scala posizionata
nella parte centrale; inoltre all’ultimo piano è
stata realizzata una terrazza esposta a sud.



Heliotrope Raising | BANG Architectes | Parigi (F) 2010







l ° °Planimetrie piano 1° e 2°
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THE VIENNA MODEL. exhibition at the Austrian Cultural Forum New York presents 36 case studies in Viennese public housingcurated by the 
Austrian collaborative duo Sabine Bitter and Helmut Weber.



SPERR 17 ROOFTOP EXTENSION, 2004
Architects: Sigs
Sperrgasse 17, 15th District, Vienna



Obenauf
Holodeck architects, 
Wien/A,
20112011
Breve descrizione
Intervento di sopraelevazione residenziale nel centro di Vienna. Il principio 
guida del progetto di questi quattro attici è sempre lo stesso: si 
estendono su due piani, dispongono di soggiorno assegnato alla 
terrazza e le camere da letto assegnata ad un filtro verde. Perterrazza e le camere da letto assegnata ad un filtro verde. Per 
garantire la privacy di ogni residente, le terrazze sono distribuiti su 
due livelli e un altro coronamento è stato realizzato al di sopra del 
primo piano di residenze. Gli appartamento si caratterizzano per i 
differenti affacci sulla città che offrono e per la spazialità interna 
garantita dalla spazialità interna. 



sezione

Sezione o modello

pianta



Obenauf
Holodeck architects, 
Wien/A,
2011

Sistema costruttivo: pareti intelaiate in legno + struttura metallica lineare

cantiereSezione costruttiva



Sopraelevazioni a Monaco di Baviera – sintesi fotografica di 
casi studio tratta dal report: Robert Temel, 2004, 
Dachausbauten in der Stadtlandschaft - Ein Vergleich der 
Situation in Wien, Berlin, Prag, Budapest und München, 
Stadtentwicklung Wien, Wien



Dachausbauten in Wien,Dachausbauten in Wien,
Alserbachstraße 11, Vienna 
(Austria)
2011

Breve descrizione
Altra sopraelevazione eretta nel centro di Vienna,
l’edificio ha previsto l’aggiunta di due piano, al dip gg p ,
sotto dell’angolo tracciato dal coronamento.
L’intervento ha previsto l’impiego di una struttura a
pannelli di legno massicci, prodotti in maniera
prefabbricata in stabilimento. L’interventp di 700 mq
di superficie coperta, con circa 200 mq di terrazza è
stato edificato in pochi mesi senza problemi per i
piani sottostanti.



Dachausbauten in Wien,
Alserbachstraße 11, Vienna 
(Austria)( )
2011

Sistema costruttivo: pareti in legno massiccio
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Sistema costruttivo pannelli potanti Immagine di cantiere



Stadthaus Dreiheiligen –
Transformation
Arch. D. Fuegenshuh,
Innsbruck sb uc
2007

Breve descrizione
L’adattamento abitativo di un sottotetto nel 
contesto urbano ha, di regola, ben poco di 
spettacolare. Che da ciò possa risultare un’opera 
di grande innovazione, lo provano l’architetto di 
Innsbruck Daniel Fügenschuh ed il suo 
committente. L’imponente attico dell’edificio 
b d ll “G ü d it” (l’ d ll iurbano della “Gründerzeit” (l’epoca della prima 

industrializzazione) ha fin dall’inizio ispirato al 
giovane progettista un’estrema apertura spaziale. 
Come prima conseguenza, questi ha aperto il 
sottostante appartamento del committente, 
integrandolo nel nuovo progetto spaziale. Laintegrandolo nel nuovo progetto spaziale. La 
superficie abitabile aggiuntiva sarebbe stata 
collocata completamente in corpi edilizi 
indipendenti e sospesi nel vuoto. Così sono nati 
due possenti parallelepipedi di pannelli di legno 
massiccio a strati incrociati XLAM di abete 
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naturale, che a differenti altezze attraversano il 
manto del tetto e come elementi dominanti 
improntano l’intervento architettonico. 



Stadthaus Dreiheiligen –Stadthaus Dreiheiligen 
Transformation
Arch. D. Fuegenshuh,
Innsbruck 
20072007

isezione

Modello di studio pianta





Minimum Impact House                                                                                                          Drexler Guinand Jauslin Architekten 
Frankfurt am Main















Balham house extension  Architect Simon Astridge
London 2014



PENTHOUSE
HSH Architekti,
Praga(Repubblica Ceca)Praga(Repubblica Ceca)
2006

Breve descrizioneBreve descrizione
L’inserimento di un nuovo volume sul tetto di un
edificio del 1930, nasce in risposta alla mutate
esigenze dei proprietari. La scelta dei
progettisti è stata quella di operare una
modifica sostanziale alla coperurturap
attraverso una soluzione radicale che
migliorasse la distribuzione funzionale dello
spazio e permettesse di incrementare la
superficie a disposizione. E’ stato quindi
inserito un nuovo volume a copertura piana che
i t il t tt i t t h i ltinterseca il tetto esistente e che risulta come
elemento leggermente a sbalzo rispetto al filo
facciata esterna; la struttura è realizzata in
pannelli OSB rivestiti all’esterno con lastre di
zinco - titanio.
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Soltag
Prototipo realizzato a Copenaghen nell’ambito del progetto di sviluppo 
Kuben Byfornyelse Danmark, Velux, Cenergia.y y , , g
Casa energeticamente autosufficiente a zero emissioni.
Progettista:  Nielsen & Rubow architetti.
Anno: 2004.

Questo prototipo di casa sostenibile è una casa prefabbricata
autosufficiente dal punto di vista energetico e a zero emissioni. Il
progetto rientra nel programma di ricerca “Demohouse” finanziato
nell’ambito del “Sesto Programma Quadro” dell’Unione europea e
coinvolge istituti di ricerca, cooperative edilizie e produttori del settore
edile.

L’iniziativa ha voluto dimostrare la possibilità di costruire una casa a
basso contenuto energetico usando componenti standard,
normalmente impiegati in edilizia, e sfruttando dello spazio già
esistente, i tetti piani degli edifici, senza “sprecare” altre risorse
territoriali. Ogni componente Velux utilizzato, finestre o collettore
solare termico è standard già disponibile sul mercatosolare termico, è standard, già disponibile sul mercato.

Si tratta di un’unità abitativa basata su moduli tridimensionali
accostabili, di dimensioni tali da garantirne il trasporto su strada. La
casa prevede due moduli base che si combinano. Un modulo
comprende gli impianti principali, la cucina, il bagno, l’entrata e la

d l tt L’ lt d l i t i ti ll l ttcamera da letto. L’altro modulo consiste in un tinello e un salotto
disposti su un’area aperta stile loft.



PROGETTO

SOLTAG è un’unità abitativa prefabbricata
progettata per essere installata sulla copertura
piana di fabbricati esistenti.

Il progetto propone un nuovo modo di intervenire
sul costruito con un’attenzione particolare al
risparmio energetico ed al comfort.

Gran parte degli edifici costruiti in Europa tra gli
anni 60’ e 70’ sono stati realizzati con copertura
piana.
Gran parte di questi edifici (con il supporto delleGran parte di questi edifici (con il supporto delle
normative locali) potrebbero essere riqualificati con
importanti benefici ambientali ed economici.



ARCHITETTURA

L’appartamento base, composto da due
moduli prefabbricati, si divide in due locali
con una superficie utile complessiva di 84
m2.

Il primo modulo è un modulo tecnico che
comprende la cucina, il bagno, la camera
da letto ed i locali tecnici (climatizzazione,da o d o a ( a a o ,
sistema solare…)
Il secondo modulo è un modulo living
composto da un unico grande locale a
doppia altezza con soppalco che vienepp pp
utilizzato come locale soggiorno e pranzo.



“Soltag” Low Energy Concept House, 
Copenhagen (2005) Rubow & Nielsen  



Doppio tetto per la produzione 
di aria calda pre-riscaldata 

per la pompa di calore
Pompa di calore per la

produzione di acqua calda 
sanitaria e aria calda 

1. Struttura prefabbricata
priva di ponti termici e con 

un’ottima permeabilità all’aria

Ventilazione forzata con 
recupero di calore

Pannelli fotovoltaici 
per la produzione di 

energia elettrica

Riscaldamento a pavimento

p

Accumulatore di acqua 
calda sanitaria

alimentato dai collettori 
solari e dalla pompa di 

lcalore

Collettori solari VELUX per
produzione di acqua calda 
sanitaria e alimentazione 
impianto di riscaldamento impianto di riscaldamento 

a pavimento

Finestre bassoemissive (Uw=1.40 kWh/m²) con fattore solare 25 e schermature solari esterne
Finestre bassoemissive con isolamento rinforzato (Uw=1.00 kWh/m²) nelle facciate orientate a Nord 

(con lo scopo di limitare al massimo la dispersione termica invernale).



SOLTAG







GRATTACIELO REGIONE PIEMONTE TORRI MATERFERRO TORRI FINMECCANICA



ex Maglificio Calzificio Torinese (Basic Village)  Studio Baietto, Battiato, Bianco Torino 
2001



ex Maglificio Calzificio Torinese (Basic Village)  Studio Baietto, Battiato, Bianco Torino 
2001



Riqualificazione ex Ceat (Torino Loft )  Studio Rolla, Studio Neirotti Torino 
2008



Palazzo Gioberti ‐ restauro edificio storico con sopraelevazione UdA
Torino  2006



DOMINO Studio Marc
Torino  2009‐10



Collegio San Giuseppe 
Torino  2001



Residenza 25 Verde           Arch. Luciano Pia, Arch. Ubaldo Bossolono
Torino 2012 DE‐GA S.p.A. – Torino



Borgo dei lavandai  PICCO Architetti
San Mauro Torinese (TO) 2013



Edificio residenziale                   Arch. Stefania Arvizigno
Piossasco (TO)  2015





Retrofit involucro edilizio                                   Retrofit + sopraelevazione                         Retrofit + estensione Fonte: progetto 
TES





prima dopo

TES Energy Facade project housing refurbishment                                                                               Lattke Arkitekten
Hannover 2011



GAP solution project housing refurbishment                                                                                    Consumo annuo: 184 kWh/(m²∙y)                                       
Graz 2011 dopo intervento:  12 kWh/(m²∙y)







Complesso residenziale Johann‐Böhm‐Straße                                                                                        Nussmüller Architekten
Kapfenberg/A 2013



Complesso residenziale Johann‐Böhm‐Straße                                                                                        Nussmüller Architekten
Kapfenberg/A 2013



Consumo annuo (esclusa acqua ACS): 165 kW/m2a 
Consumo dopo l’intervento: 15 kW/m2a





Complesso residenziale Johann‐Böhm‐Straße                                                                                        Nussmüller Architekten
Kapfenberg/A 2013



Cluster Legno edilizia
Torino 2013‐2015



2014-2015
Avvio tavoli di lavoro 
in collaborazione con 
Finpiemonte nell’ambito 
del progetto ACEdel progetto ACE–
Achieving Cluster 
Excellence

Cluster Legno edilizia
Torino 2013‐2015


