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Crescita demografica della città



Verso una MEGALOPOLIMEGALOPOLIMEGALOPOLIMEGALOPOLI

Emergenza casa e abusivismo







Appio Claudio Acqueduct - Rome



Felice Acqueduct - ROME



Felice Acqueduct - Rome



Tor Fiscale: le demolizioni







Edifici multipiano in legno 



Piante i 

































Dieci giorni per l’assemblaggio





































Wood technology for cold climates

With 10 cm of  SAND  140 Kg/mq

+ 90 kg/mq (others components in 
the wall)  = 230 kg/mq

SAND 1300-1500 Kg/mc



Prototype stratigraphy



INVERNO GIORNO



INVERNO NOTTE



ESTATE GIORNO 



ESTATE NOTTE 





Nel 1918 ci sono in Italia 
1,8 milioni di edifici residenziali

Tra il 1950 e il 1990 

ne vengono costruiti 7,4 milionine vengono costruiti 7,4 milioni

1950-60: boom economico | 1991: prima legge sull’efficienza energetica

Fonte: ISTAT, 2011



15°Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni” ISTAT del 2011



In area urbana l’81% degli edifici residenziali
è composto da CONDOMINI o grandi complessiè composto da CONDOMINI o grandi complessi

Fonte: CRESME, 2012



“Develop a façade renovation method (TES Method) based on large scale, timber 
based elements for substantial improvement of the energy efficiency of a 
renovated building, which would be applicable throughout Europe.” [source: 
TES_Manual]

TES Energy Façade_ R&D

Retrofit energetico: gumpp&maier

1. Digital Measurement 2. CAD/CAM 3d Model 3. Off Site Prefabrication 4. Montage



TES Method- Systemized workflow_ “Is a systemized modernization process from survey, 
planning, production off-site to assembly on-site as a consistent structure along a digital 
based workflow.”

Retrofit energetico: gumpp&maier

Measuring of the 

existing Building

CAD/CAM Model Prefabrication

Montage

Source: TES Manual



Dalla ricerca alla pratica

Retrofit energetico: gumpp&maier



Aus Forschung in die Praxis

Reverse Engineering / Retrofit

Dach

Retrofit energetico: gumpp&maier

Fundament

Befestigun
g

Lücke

Grüntenstrasse in Augsburg, QUELLE: lattkearchitekten



Fondazioni

Retrofit energetico: gumpp&maier

Haussiedlung in Tilburg, QUELLE: G&M 



Rivestimento di facciata

Retrofit energetico: gumpp&maier

Haussiedlung in Tilburg, QUELLE: G&M 



Copertura

Retrofit energetico: gumpp&maier

Haussiedlung in Tilburg, QUELLE: G&M 



Densificazione urbana per ridurre il consumo di suolo

Torino, complesso Michelin Nord, corso Mortara. Fotografia Comitato Parco Dora ©, 2008



Quantità di suolo occupato
2,2% nel 1950
7% nel 2014 
(+200% in 60 anni)

Fonte: ISPRA, 2015

Perdiamo 7 m2 di territorio al secondo



Popolazione Italiana Residente
1861: 21 milioni di persone
2011: 59 milioni di persone

Fonte: ISTAT,2011

Famiglie con più di 5 componenti
1871: 3,4 milioni (21% del totale - 16 milioni)
2011: 1,4 milioni (6% del totale - 24 milioni) 



31 milioni di abitazioni totali
24 milioni occupate (77%)

7 milioni NON occupate (23%)
Fonte: ISTAT, 2011

5,2 abitazioni per edificio 
(fino al 1990 erano 2,2)



13 milioni di alloggi
sono occupati da solo 

1 o 2 abitanti
Fonte: ISTAT, 2011

4 milioni di questi alloggi superano i 100 m2



Densità urbana e demografia



Addizioni energetiche: RoofTop
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Addizioni energetiche: Plateau



Addizioni energetiche: Plateau



Addizioni energetiche: Plateau



Addizioni energetiche: Plateau



2016

Sopraelevazione diedificio residenziale anni 30 

Roma – quartiere Fleming – Quarto livello fuori 

terra con strutturale ligneo a telaio

Architetto Pierluigi Mestichelli
Proprietà  Dott. Nicola Salmucci 
LignoAlp

Progetto esecutivo strutturale ligneo e sua realizzazione  
, , 
finitura al grezzo avanzato (volume finito in esterno, 
pareti interne portanti, serramenti , frangisole elettrici e 
fissi )
FGHOUSES

opere preliminari in c.a. , finiture interne , impianti, 
ristrutturazione piani esistenti  
VIESSMANN

Energie rinnovabili, climatizzazione, H2O Calda



AREA DI CANTIERE (segnalata in rosso)



INIZIO POSA

8



PRIMO GIORNO IN CANTIERE

-POSA PARETI ESTERNE ED INTERNE

-STRUTTURA  A TELAIO



-POSA 
COPERTURA                               
TRAVETTI E   
PERLINATO A 
VISTA

SECONDO GIORNO IN CANTIERE



TERZO GIORNO IN CANTIERE

-COMPLETAM
ENTO POSA 
STRUTTURA 
SOPRAELEVAZ
IONE

8

-CORNICIONE 
E SPORTO 
TETTO IN X-
LAM



-POSA INTONACO QUOTA 
VOLUME IN 
SOPRAELEVAZIONE

9



COMPLETAMENTO FACCIATE

9



FINE DEL CANTIERE

9



La realizzazione della sopraelevazione 
favorisce:

il conseguimento del risparmio energetico per il 
volume in sopraelevazione e la riduzione dei 
consumi per climatizzare C/F anche al secondo 
livello

l’aumento del valore immobiliare complessivo e 
la sua durabilità dovuti a: 
• il necessario adeguamento sismico, 
la sua durabilità dovuti a: 
• il necessario adeguamento sismico, 

principalmente per la datazione dell’edificio, 
• la ristrutturazione, 
• il rifacimento delle facciate 
• ed il maggior pregio architettonico, 

l’apporto di energie rinnovabili, la riduzione dei 
consumi ai livelli preesistenti anche per il 
rifacimento degli impianti



SOPRAELEVAZIONE A STRUTTURALE LIGNEO SU EDIFICIO DEL 1930

ZONA SISMICA 2

Geometra Massimo Bresciani
Proprietà  Famiglia D’Ulizia/Pulcini

LignoAlp

9

LignoAlp

Progetto esecutivo strutturale ligneo e sua realizzazione  , 
finitura al grezzo avanzato (volume finito in esterno, 
pareti interne portanti, serramenti , frangisole elettrici e fissi )

Impresa PISTOIA

opere preliminari in c.a. , finiture interne , impianti, ristrutturazione piano esistente 



IN PRIMA FASE…
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INGEGNERIZZAZIONE, ESECUTIVI DI TAGLIO E POSA



CANTIERIZZAZIONE

9



PREPARAZIONE BASAMENTO
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PRIMO GIORNO – Scarico predisposizione posa

9



SECONDO GIORNO – Posa pareti

1



TERZO GIORNO – Chiusura tetto

1



GIORNI DA QUARTO A DECIMO

Pacchetto tetto, lattoneria, manto in tegole

1



LAVORAZIONI SUCCESSIVE



FINE CANTIERE



Ricapitolando… i vantaggi del legno

Soluzione adatta per basso impatto ambientale:
- È un materiale rinnovabile
- Consente di stoccare la CO2 che ha utilizzato per 

crescere: 1 m3 di legno assorbe 1 tonnellata di CO2 nncrescere: 1 m3 di legno assorbe 1 tonnellata di CO2 nn
- Consuma poca CO2 per la produzione dei componenti 

edilizi. 
� 1 m3 di Legno massiccio � - 88 kg di CO2

� 1 m3 di legno a lamellare � - 45 kg CO2

� 1 m3 muratura � + 57 kg di CO2

� 1 m3 di cemento � + 82kg di CO2



Soluzione adatta per la densificazione urbana:

- Leggero per addizioni in copertura

- Veloce con poca invasività nei luoghi abitati

Ricapitolando… i vantaggi del legno

- Veloce con poca invasività nei luoghi abitati

- Cantiere prefabbricato a secco: riduzione di 
polveri e fastidi per chi vive intorno al luogo di 
costruzione



Ricapitolando… i vantaggi del legno

È un materiale industrializzabile:

• Si produce in stabilimento con enormi vantaggi 
sul rispetto di tempi, costi e qualità (ovvero sul rispetto di tempi, costi e qualità (ovvero 
rispondenza prestazionale)

• Dal progetto al prodotto: dialogo digitale CAD-
CAM

• È un materiale riutilizzabile e riciclabile



Il legno è economico.
Se si analizzano tutti i costi di costruzione, dalle fondazioni più 
ridotte per la leggerezza del materiale, alla velocità di 
costruzione, alla semplicità del cantiere, il legno è 

Ricapitolando… i vantaggi del legno

costruzione, alla semplicità del cantiere, il legno è 
concorrenziale con gli altri materiali da costruzione.

Se poi si aggiungono le spese di manutenzione, gestione, 
risparmio energetico, un edificio ad alta efficienza energetica in 
legno diventa vincente. 



In EUROPA ne abbiamo molto a disposizione…

Ogni anno nell’UE crescono alberi per 776 mln di metri 
cubi di legno e ne vengono abbattuti circa 490 
mln/anno

Ricapitolando… i vantaggi del legno

mln/anno

Quasi tutte le foreste europee sono coltivate da più di 
250.

COSTRUIRE CON IL LEGNO è UN MODO PER 
CONTRIBUIRE ATTIVAMENTE ALLA TUTELA DEL CLIMA



Materia 

legno 05 
wood and the 

city Intervenire 

nel tessuto urbano
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