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SICUREZZA 
  SOSTENIBILITA’ 

  TEMPISTICHE 
     COSTI 

 PROGETTAZIONE / SCELTA DEI MATERIALI 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVE 
 

PREFABBRICAZIONE  
COSTRUZIONI IN LEGNO 
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Sommario:   
 
 

1.   Fasi della realizzazione di una struttura 

2.   Interconnessione tra le fasi 

3.   Approccio interdisciplinare alla progettazione 

4.   Esempio e caso studio 
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Fasi della realizzazione di una struttura 

progettazione 

Architettonica 

Strutturale 

Impiantistica 

Termo-Acustica 

Sicurezza 

Gestione  

produzione 

Tecnologia 
Prefabbricazione 
Ciclo produttivo 
Materiali 
Macchinari 
 
 

trasporto 

Codice della strada 
Limiti dimensionali 
Peso 
Mezzi di trasporto 
 

montaggio 

Fasi di cantiere 
Tempistiche  
Sicurezza 
Condizioni 
ambientali 
 

verifica 
Collaudo: 
      Statico 
      Impianti 
Prove: 
     Tenuta all’aria 
     Trasmittanza 
     acustica 
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Non fasi indipendenti ma step di un unico PROCESSO 

“REALIZZAZIONE” 
DI UNA STRUTTURA 
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PROGETTAZIONE  
 Architettonica è layout architettonico dell’edificio 
 Strutturale èlayout strutturale compatibile con quello architettonico 
 Impiantistica è tipologia degli impianti compatibili con l’uso 
      dell’edificio e lo standard tecnologico scelto  
 Termo-Acustica è definisce il livello di “confort” dell’edificio 
 Sicurezza è fasi di esecuzione e di manutenzione dell’edificio 
 Gestione è costi di manutenzione – mantenimento / durabilità  

LE TIPOLOGIE DI PROGETTAZIONE SONO TRA LORO 
INTERCONNESSE – ALCUNE HANNO DIRETTE 

CONSEGUENZE SULLE ALTRE 

Fasi della realizzazione di una struttura – la progettazione 
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PRODUZIONE 
 Tecnologia è infuenza Ia qualità e i costi di realizzazione 
 Prefabbricazione è preferibile rispetto alla realizzazione in situ 
 Ciclo Produttivo ènon legato al componente ma al sistema strutturale  
 Materiali èmodalità di produzione e messa in opera 
 Macchinari ètipologie di lavorazioni e finiture 

LA PRODUZIONE HA IMPORTANTI RISVOLTI SULLA 
QUALITA’ FINALE DELL’OPERA 

Fasi della realizzazione di una struttura – la produzione 
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Fasi della realizzazione di una struttura – la produzione 

MATERIALE - CERTIFICATO 

CICLO PRODUTTIVO 
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Fasi della realizzazione di una struttura – la produzione 
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TRASPORTO 
 Codice della stradaè norme generali   
 Limiti dimensionali  
 Peso   
 Mezzi di trasporto   

IL TRASPORTO RAPPRESENTA UN VINCOLO CHE VA 
TENUTO IN DEBITA CONSIDERAZIONE SIA NELLE FASI DI 

PROGETTAZIONE CHE DI MONTAGGIO. 

Fasi della realizzazione di una struttura – il trasporto 

     dimensioni max elementi strutturali  
è tipologia costruttiva 
     utilizzo materiali leggeri 

Attenzione nella pianificazine e studio dei trasporti 
nelle zone di montagna e nei centri storici 



 
 

 
 

Seminario I Stato dell’arte e nuove tecnologie per la moderna costruzione in legno 02.10.2020  

Costruire con il legno nel contesto urbano 
  

Fasi della realizzazione di una struttura – il trasporto 

     dimensioni max elementi strutturali  
è tipologia costruttiva 
     utilizzo materiali leggeri 
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MONTAGGIO 
 Fasi di cantiere è analisi della corretta successione delle lavorazioni 
         per evitare INTERFERENZE   
 Tempistiche è influenzano modalità costruttive e qualità dell’opera 
 Sicurezza è sia nella realizzazione delle strutture che delle finiture 
 Condizioni ambiantali è possono incidere negativamente su: 
       tempistiche – qualità dell’opera - sicurezza 
  

Il montaggio è la fase cruciale di realizzazione dell’opera. 
Deve essere progettato e messo in relazione con tutti i fattori 

che interagiscono con il cantire 

Fasi della realizzazione di una struttura – il montaggio 

BUONA PROGETTAZIONE + CORRETTO MONTAGGIO = ALTA QUALITA’ DELL’OPERA 
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Fasi della realizzazione di una struttura – il montaggio 
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VERIFICA PRESTAZIONALE 
 Collaudo statico è idoneità statica strutture 
 Collaudo impianti è idoneità funzionale impianti  
 Prove tenuta all’aria è confort abitativo - durabilità 
 Verifica trasmittanza termica èconfort abitativo – costi gestione 
 Verifica trasmittanza acustica è confort abitativo    
  

Un tempo ci si focalizzava solo sul collaudo statico e 
degli impianti è SICUREZZA 

Oggigiorno anche il confort abitativo (aspetti 
acustici-termici e di gestione) è di centrale 

importanza e normato da apposite leggi  

Fasi della realizzazione di una struttura – la verifica prestazionale 
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Fasi della realizzazione di una struttura – la verifica prestazionale 

Tenuta all’aria 
BLOWER-DOOR TEST 

Verifica efficienza termica Prove acustiche 

Prove di carico su 
solaio 
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PREVERIFICHE	IN	FASE	DI	PROGETTAZIONE	
	

STRATIGRAFIE:	 	 	u#lizzo	di	so*ware	per	calcolo	delle	dispersioni	a2raverso	
	 	 	stru2ure	opache	e	stru2ure	trasparen#	

	
TENUTA	ALL’ARIA	:	 	studio	del	de2aglio	(nodo)	e	dei	materiali	da	u#lizzare		

	 	 		
ACUSTICA:	 	 	proge2azione	(scelta	dei	materiali)	,	calcolo	del	pacche2o	

	 	 	e	studio	del	de2aglio		

	
PROTOCOLLI: 	 	pre-cer#ficazioni	a	seconda	dei	protocolli	
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												Pare9	e	solai	
	
stra9grafie	pare9					U	=	0.11	–	0.21	W/m2	
ProgeKazione	delle	diverse	stra9grafie	e	
calcolo	delle	dispersioni 
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Parete	esterna	–	stru2ura	in	legno	
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Controparete	interna	su	muratura	in	pietra	esistente	
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Parete	esterna	–	stru2ura	in	legno	

Verifiche	termoigrometriche	



 
 

 
 

Seminario I Stato dell’arte e nuove tecnologie per la moderna costruzione in legno 02.10.2020  

Costruire con il legno nel contesto urbano 

Controparete	interna	su	muratura	in	pietra	esistente	

Verifiche	termoigrometriche	
(indispensabili	per	le	contropare#	isolan#	interne)	
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Pare#	e	Contropare#	in	legno	
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Pare#	e	Contropare#	in	legno	
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Nastro	adesivo	specifico	
	a	tenuta	aria	

Pare#	e	Contropare#	in	legno	
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VERIFICHE	IN	CORSO	D’OPERA	
	

STRUTTURE:	 	 	prova	di	carico	solai	in	legno	
	
TENUTA	ALL’ARIA	:	 	blower	door	test	-	con	involucro	completato	al	grezzo		

		 	 	blower	door	test	–	con	involucro	completato	al	finito	
	 	 		

ACUSTICA:	 	 	prove	in	sito	rumore	an#calpes#o		(livello	normalizzato)	
	 	 	prove	in	sito	rumore	aereo	(potere	fonoisolante)	

	
PROTOCOLLI: 	 	(Tipo	Casaclima,	Passivhaus,	Leed,	…)	
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Luce	calcolo	=	540	cm	

Carico	collaudo	=	650	Kg/
mq		

fmax	=	5,2mm	
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n50=0,44h-1 

in pressione 

Blower	door	test	di	verifica	tenuta	aria	involucro	grezzo	
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n50=0,59 h-1 

In pressione 

verifica	tenuta	aria	appartamento	#po	
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verifica	in	sito	rumori	aerei/calpes#o	

Rumore	aereo		
potere	
fonoisolante	
R’w=63,0	dB	>	
50dB	

Rumore	
calpes9o	
livello	calpes9o	
normalizzato	
L’n,W=52,0	dB	<	
63dB	
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progettazione 

produzione 

trasporto montaggio 

Verifica 
prestazionale 

Interconnessione tra le fasi della realizzazione di una struttura 
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Interconnessione tra le fasi della realizzazione di una struttura 

produzione montaggio trasporto 

Non si deve progettare ciò che: 
1.  Non può essere prodotto 
2.  Non può essere trasportato 
3.  Non può essere montato 
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MODIFICA DEL RUOLO DEL 
PROGETTISTA CHE DEVE 

CONTEMPLARE TUTTE LE FASI 
DELLA REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA E NON 
FOCALIZZARE SOLO SULLA 
FASE FINALE IN ESERCIZIO 
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PRODUTTORE 

PROGETTISTA 

TRASPORTATORE 

INSTALLATORE 
approccio piramidale 

  

Interconnessione tra le fasi della realizzazione di una struttura 

La scelta di un approccio “piramidale” 
per la realizzazione dell’opera con la 

progettazione al vertice non è garanzia 
di qualità finale. 

Un approccio “lineare” e “interattivo” 
ottimizza ogni step del processo di 
realizzazione e garantisce elevata 
qualità finale, tempi e costi certi o 

comunque controllati. 
NUOVO RUOLO DEL PROGETTISTA 

PRODUTTORE PROGETTISTA TRASPORTATORE INSTALLATORE 

approccio lineare interattivo 

Elevata qualità finale – tempi e costi certi 

Costruire con il legno nel contesto urbano 
Costruire con il legno nel contesto urbano 
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PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 
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PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE 

PROGETTAZIONE 
TERMO - 

ACUSTICA 

PROGETTAZIONE 
DELLA GESTIONE 

DELL’EDIFICIO  

Concetti «protocolli» 

L’approccio interdisciplinare alla progettazione 
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PROGETTAZIONE 
IMPIANTISTICA 
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PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE 

PROGETTAZIONE 
TERMO - 

ACUSTICA 

PROGETTAZIONE 
DELLA GESTIONE 

DELL’EDIFICIO  

Concetti «protocolli» 

L’approccio interdisciplinare alla progettazione 
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PROGETTAZIONE 
DELLA SICUREZZA 
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PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE 

PROGETTAZIONE 
DELLA GESTIONE 

DELL’EDIFICIO  

LA «SICUREZZA» RAPPRESENTA UN COSTO SIA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EDIFICIO 

PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

L’approccio interdisciplinare alla progettazione 
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Il numero di soggetti coinvolti nella progettazione 
diventa molto elevato – necessità di coordinazione 
e di un approccio interdisciplinare in ogni fase del 

processo realizzativo 

L’importanza di una progettazione di “DETTAGLIO” 

Aspetto architettonico 
Robustezza strutturale 
Resistenza al sisma 
Efficienza energetica 
Confort acustico 
Dotazioni tecnologiche 
Durabilità 

Necessaria una progettazione 
di dettaglio che verifica 

l’interferenza dei vari aspetti e 
cerca di ottimizzarli 

contemporaneamente 



 
 

 
 

Seminario I Stato dell’arte e nuove tecnologie per la moderna costruzione in legno 02.10.2020  

Costruire con il legno nel contesto urbano 
  

La nuova frontiera della progettazione è un 
approccio interdisciplinare che mira a minimizzare e 
mitigare le interferenze mediante lo studio e la cura 

del dettaglio costruttivo 

L’importanza di una progettazione di “DETTAGLIO” 

Interferenze tipiche nella progettazione: 
 

 Architettura -  Strutture 
 Architettura - Efficienza Energetica 
 Strutture - Efficienza Energetica 
 Architettura – Durabilità 
 Strutture – Impianti Tecnologici 
 Strutture – Confort Acustico 
 ecc..   
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L’importanza di una corretta organizzazione del CANTIERE 

ORGANIZZAZIONE 
DEL CANTIERE 
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MIGLIORAMENTO 
CONTINUO DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI 

RISPETTO DEI TEMPI, DEI 
COSTI E DEI TERMINI 

CONTRATTUALI  

BUON PROFITTO 
DELL’IMPRENDITORE 

IMPEGNATO NELL’OPERA 

OBBIETTIVI 
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L’importanza di una corretta organizzazione del CANTIERE 

CANTIERE 
UNA VOLTA COSTITUITO DIVENTA A TUTTI GLI 

EFFETTI UN LUOGO DI LAVORO 

ORGANIZZAZIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI 

PREVISIONE E PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 

SCOPO 

RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBBIETTIVO PREVISTO 
NEI TEMPI PRESTABILITI NEL 

RISPETTO DELLE NORME 
CONTENUTE NEL D.Lgs.81/08 E 

DECRETI CORRISPONDENTI 
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L’importanza di una corretta organizzazione del 
CANTIERE in SICUREZZA 

Ogni cantiere allestito per un’opera edilizia, sia essa di nuova 
costruzione o ristrutturazione, ha delle caratteristiche che vanno 

ricercate e che influenzano notevolamente l’organizzazione: 
 

-  il rispetto delle tempistiche 
-  il rispetto della normativa  
-  la soddisfazione del cliente per il rispetto dei termini contrattuali  
-  il profitto dell’imprenditore. 
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CASO STUDIO – MERCATO S.MICHELE MESTRE (VE)  
  

© Giorgio De Vecchi – gerdastudio  
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CENTRO DI MESTRE  
VISTA DALL’ALTO VECCHIO MERCATO NEL CONTESTO URBANO 
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CENTRO DI MESTRE 
VISTA VECCHIO MERCATO TEMPORANEO CON STRUTTURE 

A GAZEBO E AREA CONFERIMENTO RIFIUTI VERITAS 

STATO DI FATTO 
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CENTRO DI MESTRE  
VECCHIO MERCATO 

STATO DI FATTO 
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MERCATO S.MICHELE 
I CRITERI DEL PENSIERO PROGETTUALE 

Progettazione ecosostenibile  
Alla base della scelta dei materiali e delle 
soluzioni costruttive 

Tempistica ristretta 
Mercato provvisorio a garanzia di continuità 
dell’attività commerciale e interferenza con 
attività della zona  
 

Ridotti spazi di cantiere 
Limitati spazi per stoccaggio materiali, logistica 
e trasporti difficoltosi (centro storico) 
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NUOVA PLANIMETRIA MERCATO FISSO DI MESTRE 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
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BOX NEGOZI MERCATO FISSO DI MESTRE 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
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PROGETTO ARCHITETTONICO 
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PROGETTO ARCHITETTONICO 
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CENTRO DI MESTRE  
NUOVO MERCATO COPERTO 
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PROGETTAZIONE ECOSOSTENIBILE 



 
 

 
 

Seminario I Stato dell’arte e nuove tecnologie per la moderna costruzione in legno 02.10.2020  

Costruire con il legno nel contesto urbano 
TEMPISTICA RISTRETTA 

La prefabbricazione degli 
elementi di copertura ha 
r idotto l ’ impatto del le 
lavorazioni in cantiere 
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Le interferenze funzionali 
sono s ta te r idot te a l 
massimo  
 

TEMPISTICA RISTRETTA 
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RIDOTTI SPAZI DI CANTIERE 
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PIANTA FONDAZIONI 
PROGETTO STRUTTURALE 

N. 26 PILASTRI ACCIAO 
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PARTICOLARI DI FONDAZIONE 
PROGETTO STRUTTURALE 
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NEGOZI IN X-LAM CON SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE 
PROGETTO STRUTTURALE 

box circa 1000 mq   
legno lamellare circa  120 mc  
legno X-LAM circa 130 mc  
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PIANTA COPERTURA  
PROGETTO STRUTTURALE 

Copertura circa 2000 mq    
Legno circa 365 mc  
 
n. 24 tetraedri 
n. 5 code 
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SEZIONI COPERTURA  
PROGETTO STRUTTURALE 
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SEZIONI TIPO NEGOZI 

PROGETTO STRUTTURALE 

IMPIEGO DI SISTEMA DI TRAVE RADICE IN ALLUMINIO TIPO ALUFOOT 
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PROGETTO STRUTTURALE 
PARTICOLARI CARPENTERIA 
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PROGETTO STRUTTURALE 
PARTICOLARI COPERTURA E LATTONERIA 
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MACROELEMENTO IN LEGNO LAMELLARE PREFABBRICATO MONTATO A TERRA 

PROGETTO STRUTTURALE 
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FASE DI CANTIERE 
MONTAGGIO 
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PREPARAZIONE FONDO 
PER FONDAZIONE 
con particolare attenzione 
al contenimento delle 
emissioni di polver i , 
adottando  tutte le misure 
ritenute idonee per ridurre 
l’impatto delle lavorazioni 
di cantiere anche ai fini 
della salute e sicurezza 
dei frequentatori dell’area 
limitrofa. 
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INFISSIONE 
MICROPALI  
P r e v e d e  a n c h e 
adeguati confinamenti 
del cantiere in modo 
d a r i d u r r e i l p i ù 
possibile 
l’impatto acustico e 
ambientale a tutela 
d e l l e m a e s t r a n z e 
impiegate nel cantiere 
e degli insediamenti 
civili presenti nelle 
aree attigue. 
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P i l a s t r i i n a c c i a i o p r e -
assemblati completi di pluviale 
per copertura principale 
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Posizionamento pilastri in 
acciaio su plinto e montaggio a 
terra dei tetraedri di copertura  
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Tiri in quota tetraedri 
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Vista dall’alto  
a v a n z a m e n t o 
cantiere  
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Inizio montaggio Alufoot e box negozi 



 
 

 
 

Seminario I Stato dell’arte e nuove tecnologie per la moderna costruzione in legno 02.10.2020  

Costruire con il legno nel contesto urbano 



 
 

 
 

Seminario I Stato dell’arte e nuove tecnologie per la moderna costruzione in legno 02.10.2020  

Costruire con il legno nel contesto urbano 

Posa dei sottoservizi 
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Completamento corridoio interno al mercato 
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Posa lattoneria di copertura con pannelli 
di lamiera grecata opaca e traslucida  
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© Giorgio De Vecchi – gerdastudio  
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Prova di carico collaudo 
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Posa rivestimento in lamiera dei box 
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Tiro in quota ultimo elemento di copertura 
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Coper tura box 
con travi sdraiate 
e a l l es t imento 
interno 
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Installazione illuminazione percorsi pedonali 



 
 

 
 

Seminario I Stato dell’arte e nuove tecnologie per la moderna costruzione in legno 02.10.2020  

Costruire con il legno nel contesto urbano CENTRO DI MESTRE 
MERCATO S. MICHELE  
CONSEGNA CANTIERE 
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CONCLUSIONI 
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CENTRO DI MESTRE  
MERCATO S. MICHELE 

La nuova copertura del mercato fisso di Mestre è stata 
completata nel giro di 15 mesi, 10 dedicati alla 
progettazione e 5 al cantiere. 
I tempi davvero contenuti hanno ottenuto consenso ed 
entusiasmo trasversali, sia da parte degli organi politici, 
addetti alle vendite che dei cittadini, veri protagonisti e 
fruitori finali della nuova struttura.  
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CENTRO DI MESTRE  
MERCATO S. MICHELE 

Un progetto costruttivo e di montaggio di dettaglio garantisce 
il rispetto delle tempistiche e dei principi di gestione e logistica 
del cantiere. 

Un progetto sinergico tra lavorazioni interferenti assicura una 
contrazione importante dei tempi di realizzazione. 

La progettazione al dettaglio degli elementi prefabbricati ne ha 
consentito il montaggio a terra e una conseguente riduzione 
significativa dei tempi di montaggio. 
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L’ELEMENTO PREFABBRICATO IN 
LEGNO SODDISFA I TRE CRITERI 


