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«Each material – Mies van der Rohe claimed – has its specific characteristics which we must understand if we want to
use it. This is no less true for steel and concrete than it is for wood, stone, brick. We must remember that everything

depends on how we use a material, not on the material itself. (…) Each material is what we make of it».
The essays and projects presented in this issue investigate the expressive possibilities of an ancient material such as wood in
light of new environmental questions and recent technological advances in building systems that use this material. 
Despite being one of the most widely used materials since the origins of construction, over the course of history timber has
been limited to low and small to medium sized buildings, primarily residential and in specific geographic and climatic
contexts. All the same, in recent years timber building technologies have developed notably. This has led to a more
widespread adoption of this material, which can now be used to create complex and large span structures. It is also
possible to reach greater heights, such as that of the Mjøsa Tower, completed in 2019 in a small Norwegian city: at 85.4
metres, it is the tallest timber structure in the world. 
The recent fortunes of timber constructions are not linked solely to technical questions, but also to at least two other
reasons. The first is due to the fact that the timber supply chain, from harvesting to fabrication to use on the building site
to disposal, when properly managed in relation to the entire lifecycle of a building, is much more environmentally
sustainable than other materials, in particular thanks to the low energy consumed during production; the second is linked
to cultural changes in contemporary society that place precedence on values of lightness and are maturing a diverse notion
of the duration of a building. We have moved from an idea of permanence to one of transitoriness. All of this must be
considered together with the expressive and symbolic values of wood, which can be used in construction without losing its
natural characteristics. This guarantees a greater durability over time, proper maintenance and the possibility to recycle it
compared, for example, to newer materials like plastics or metals. These aspects are once again of importance to a
throwaway society like ours. Wood is also associated with a range of sensations and symbolic values linked to the origins of
building, and thus to dwelling and the relationship with nature which other materials are unable to evoke. One of these
values recalls the archetype of the primitive hut, a basic construction built from tree branches and covered by dense
foliage. 
In overcoming the concept of a simple shelter, Laugier emphasised the compositional value and formal value of this
construction. Later in history we encounter Le Cabanon, the small 15 sqm refuge on the Cote d’Azur, designed and built
entirely of wood in 1952, where Le Corbusier spent the final years of his life. After so many experiments with new and
abstract materials capable of capturing the eyesight, the most abstract of the senses, the master felt the need to return to
man’s origins, to the contact with nature and the essentials of life; wood appeared to be the material most suitable to this
purpose: it is in harmony with the environment, its building elements are lightweight and easy and fast to assemble, while
its interiors produce a warm and welcoming atmosphere; all that is necessary to live in tranquillity and enjoy the natural
landscape. Then, how can we forget the domestic architecture of Frank Lloyd Wright in which wood, together with brick,
plays a fundamental role in defining the characters of a modern language linked to the environment, privileging the sense
of simple and authentic dwelling against the showy exhibition of coeval neoclassical homes. 
The experience of the temporary shelters created by the Wooden Temporary Housing Group (p. 14) presented in this issue,
is as significant as it is capable of summarising in a series of small works of wood architecture, created for an emergency
caused by climate change, the capacity of Japanese culture to combine pragmatism and experiments with the properties of
materials with a greater attention toward people and their sensibilities. In Japan this research assumes a particular relevance
both for the notable availability of raw materials in extra-urban areas, and for questions linked to the frequency and
diffusion of earthquakes. This is leading toward architectural and building solutions based on the use of “mass timber” 
(p. 29). The objective is to develop local timber industries, capable of ensuring higher quality than materials acquired from
foreign suppliers, also for tall buildings being built in the city, favouring virtuous and sustainable production. 
Combining the characteristics of energy and environmental sustainability with now possible levels of structural
performance, thanks also to the use of advanced technologies such as CNC (as exemplified in the House of the Three Trees
in South Korea, p. 46), wood now represents a material rich with potentialities. A material that unites formal research with
the most authentic symbolic values of dwelling. 

Domizia Mandolesi

Editorial
BUILDING WITH WOOD

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 478



5

Editoriale
COSTRUIRE CON IL LEGNO

«Ogni materiale – sosteneva Mies van der Rohe – ha caratteristiche speciali che è necessario comprendere se vogliamo
adoperarlo. Questo non è meno vero per l’acciaio e il cemento che per il legno, la pietra, il mattone. Si deve

ricordare che tutto dipende dal modo di usare un materiale e non dal materiale stesso. (…) Ogni materiale non è altro che
ciò che noi lo rendiamo».
I saggi e le opere presentati in questo numero intendono indagare le possibilità espressive di un materiale antico come il
legno alla luce delle nuove istanze ambientali e dell’avanzamento tecnologico dei sistemi costruttivi.
Pur essendo uno dei materiali più usati dall’uomo per costruire sin dalle origini, l’impiego del legno nel corso della storia è
stato limitato alla realizzazione di edifici bassi di piccole e medie dimensioni, soprattutto nel campo dell’edilizia residenziale
e in alcuni contesti geografici e climatici specifici. Negli ultimi anni, tuttavia, le tecnologie delle costruzioni in legno hanno
subito un notevole sviluppo che ha portato all’impiego più diffuso di questo materiale, con il quale è oggi possibile
realizzare anche strutture complesse e grandi luci, raggiungendo altezze come quella della Mjøsa Tower, ultimata nel 2019
in una piccola cittadina norvegese, che con i suoi 85,4 metri è l’edificio in legno più alto del mondo.
La recente fortuna delle costruzioni in legno non è però legata solamente a questioni di natura tecnica ma almeno ad altre
due ragioni. La prima si deve al fatto che la sua filiera produttiva, dall’approvvigionamento alla lavorazione, all’impiego in
edilizia fino allo smaltimento, se gestita opportunamente in relazione all’intero ciclo di vita del manufatto, risulta molto più
sostenibile a livello ambientale di quella di altri materiali, grazie al basso consumo di energia durante la produzione; la
seconda ragione è legata ai cambiamenti culturali che nella contemporaneità hanno portato a prediligere i valori della
leggerezza e a maturare una concezione diversa della durata di un edificio, passando dall’idea di permanenza a quella di
transitorietà. Tutto questo va considerato insieme alle proprietà sul piano espressivo e simbolico che il legno possiede per la
sua predisposizione all’uso nelle costruzioni senza che ne vadano perdute le caratteristiche naturali, cosa che ne garantisce
maggiore tenuta nel tempo, buona manutenzione e possibilità di riciclo rispetto, ad esempio, a materiali più nuovi come le
plastiche o i metalli, aspetti che anche in una società dell’usa e getta come la nostra tornano ad avere un peso decisivo. 
Al legno si associa poi tutta una serie di sensazioni e valori simbolici legati alle origini del costruire e quindi dell’abitare e del
rapporto con la natura che altri materiali non sono in grado di evocare. 
Si pensi all’archetipo della prima casa, un manufatto a base quadrata costruito con rami d’albero e coperto da un fitto
fogliame, che Laugier rappresentava, superandone il concetto di semplice riparo, per sottolinearne il valore compositivo e
formale. Andando avanti nel tempo troviamo Le Cabanon, la piccola dimora di soli 15 mq sulla Costa Azzurra, progettata e
realizzata interamente in legno nel 1952, in cui Le Corbusier passò gli ultimi anni della propria vita. Dopo le tante
sperimentazioni con materiali nuovi e astratti capaci di colpire la vista, il più astratto dei sensi, il maestro sente il bisogno di
un ritorno alle origini, a contatto con la natura e con l’essenziale per vivere; il legno sembra essere il materiale più adatto
allo scopo, è in sintonia con l’ambiente, gli elementi costruttivi sono leggeri e facili da montare, i tempi di realizzazione
molto veloci, gli interni producono un’atmosfera calda e accogliente, è quanto basta per vivere in tranquillità e godere del
paesaggio naturale. E come non pensare alle più note architetture domestiche di Frank Lloyd Wright dove il legno, insieme
al mattone, gioca un ruolo fondamentale nel definire i caratteri di un linguaggio moderno che si lega all’ambiente,
privilegiando il senso di un abitare più semplice e autentico contro lo sfarzo esibito dalle coeve dimore in stile neoclassico.
Tornando ai contenuti del numero, è significativa l’esperienza delle case temporanee in Giappone del Wooden Temporary
Housing Group (p. 14) dove la scelta del legno, anziché del consueto sistema a container, per costruire piccole architetture
destinate all’emergenza abitativa, nasce dalla volontà di legare la sperimentazione architettonica sulle proprietà del
materiale con una maggiore attenzione alle persone e alla loro sensibilità.
In Giappone, la ricerca sullo sviluppo delle costruzioni in legno assume infatti particolare rilevanza sia per la grande
disponibilità di materia prima nelle zone extraurbane, sia per le questioni connesse al problema della frequenza e diffusione
degli eventi sismici, producendo soluzioni formali e costruttive innovative basate sull’impiego di “legno massiccio” (p. 29).
L‘obiettivo è incrementare l’industria del legname locale, che possiede qualità superiori rispetto a quelle del prodotto
acquistato all’estero, anche per gli edifici alti costruiti in città, favorendo così un meccanismo produttivo virtuoso e
sostenibile. Mettendo insieme le caratteristiche di sostenibilità energetica e ambientale della sua lavorazione con i livelli di
performance strutturale raggiunti, grazie anche all’impiego di tecnologie avanzate come quelle a controllo numerico (si
veda la casa dei tre alberi in Corea del Sud, p. 46), il legno si presenta oggi come un materiale ricco di nuove potenzialità
espressive ancora da esplorare, potendo coniugare il design della ricerca formale con i più autentici valori simbolici
dell’abitare. 

Domizia Mandolesi

La ricerca sul tema di questo numero è a cura di Alessandra Capanna, Leone Spita, Satoru Yamashiro.
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LE FORME DELLA LEGGEREZZA NELL’ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA IN LEGNO
LIGHTNESS FORMS IN CONTEMPORARY TIMBER
ARCHITECTURE

di Alessandra Capanna*

*Ricercatrice e professore di
progettazione architettonica  e
urbana, Dipartimento di
Architettura e Progetto - Sapienza
Università di Roma

L’antico e ciò che perpetua il suo disegno attraverso
il continuo distruggersi e rinnovarsi degli elementi perituri

(Italo Calvino)1

Nel mese di marzo 2019 è stata inaugurata la Mjøsa Tower2 a Brumunddal, una
piccola città norvegese densamente popolata affacciata sul lago Mjøsa, il più

grande della Norvegia. La città prende il nome dal fiume Brumunda che sfocia
nell’estremità settentrionale del lago, in una regione della penisola scandinava
particolarmente ricca di foreste e nota per la silvicultura e per l’industria di
lavorazione del legno. 
Con i suoi 85,4 metri la Mjøsa Tower è l’edificio in legno più alto al mondo; ha
superato il Brock Commons Tallwood House di Vancouver3, alto 53 metri, che
peraltro ha una struttura portante ibrida in legno e cemento armato, come ibridi
sono la torre viennese HoHo4 in legno-cemento, alta 84 metri, che deteneva il record
di altezza in fase di progetto, e l’edificio Treet5 a Bergen, sempre in Norvegia, alto 49
metri. Secondo il progetto di Voll Arkitekter, la Mjøsa Tower avrebbe dovuto
raggiungere un’altezza di 81 metri ma durante la costruzione, per spingersi fino
all’altezza di 85,4 metri e superare così la torre viennese, è stata aggiunta sulla
sommità dell’edificio una sorta di pergolato in lamellare che disegna, grazie a un
reticolo trave-pilastro, un volume svuotato, rastremato da un lato. 
Il tema degli edifici alti in legno6 assume un ruolo centrale nel contesto della ricerca
sulla costruzione sostenibile e sulla riduzione dell’emissione di anidride carbonica, che
è tra i principali responsabili dell’innalzamento della temperatura a livello globale. 
La caratteristica che rende Mjøstårnet particolarmente interessante è di essere un
edificio completamente concepito in legno, sia per quanto riguarda la struttura
portante, che è composta da travi e pilastri in legno lamellare (glulam), con balconi,
vano scale e ascensore realizzati con pannelli di legno strutturale x-lam, sia per le
opere di finitura e i grandi elementi prefabbricati della facciata che formano
l’involucro esterno. Per massimizzare la sostenibilità ambientale del progetto, inoltre,
il legname è stato ricavato da foreste locali che, contrariamente a quanto si possa
immaginare, da questo sfruttamento per l’edilizia non sono risultate impoverite,
perché per ogni pianta abbattuta sono stati piantati due nuovi alberi. In Norvegia la
foresta occupa più di un quarto della superficie del paese e costituisce la principale
risorsa economica, sfruttata anche dall’industria della carta. In questo progetto,
seguendo quindi una tradizione locale radicata e naturalmente favorevole e
conveniente, ciò ha permesso di avere materiale di qualità a km zero non solo per la
fornitura della materia prima, ma anche lavorato a breve distanza dal sito del
cantiere, in una delle aziende internazionalmente più rinomate per la produzione di
legno lamellare7, che in questa zona ha i suoi stabilimenti. 
Questa struttura plurifunzionale si sviluppa su 18 piani. La torre, posata su un solido
basamento che ospita servizi di pertinenza, una sala conferenze e una piscina
coperta, è composta da 5 piani di uffici, sopra i quali sono collocati 4 piani di un
albergo con vista sul lago e appartamenti negli ultimi 6. I solai dei primi 11 piani
sono realizzati interamente in legno, mentre per i 7 piani superiori è stato necessario
il contributo di solai in calcestruzzo di 30 cm di spessore, al fine di appesantire la
struttura, garantendo così una massa e un peso in grado di stabilizzarla e soprattutto
di ridurre l’oscillazione che l’elasticità della struttura lignea comporta, evitando così
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che gli abitanti dei piani alti percepiscano gli effetti fastidiosi di questi movimenti. 
Al di là della performance strutturale, Mjøstårnet propone una nuova configurazione
dell’edificio alto, più coerente con la materia della quale l’edificio è realizzato. 
Gli esempi precedentemente citati, pur avvalendosi in larga misura di una ricerca
strutturale comune, adottano una figura consolidata per l’edificio alto, quella del
volume stereometrico e puro, dalla geometria regolata da una griglia che impagina i
prospetti e suddivide le vetrate allineandole, lavorando sul rapporto pieni-vuoti fino
alla totale dissoluzione del muro che resta indifferente al materiale con il quale è
realizzato il telaio portante. Al contrario questo esempio norvegese presenta effetti
chiaroscurali dovuti ai balconi aggettanti ai piani più alti, quelli destinati alle
residenze, sul fronte del lago, e un disegno delle finestre che stentano a mantenersi
allineate e regolari. La loro variazione e gli slittamenti fanno parte di un abaco delle
pannellature portanti esterne coerenti con le qualità spaziali degli interni che,
discostandosi dall’aspetto cartesiano classico degli edifici alti, gli conferisce
un’immagine organica che in termini di ricerca figurativa lo rende fedele alla materia
di cui è fatto e più vicino a un’icona del tipo alto, il decò Chrysler Building che, per
raggiungere una vetta maggiore, si assottiglia fino a diventare una guglia puntata
verso il cielo e cerca, in questo arrampicarsi più in alto, una forma o meglio un
disegno che corrisponda al modo di pensare, oltre che a quello di costruire.
Nell’arrampicarsi verso il cielo Mjøstårnet si svuota, cambia forma, inquadra paesaggi
estremi, risulta leggero, luminoso, flessibile, organico, cresce modificandosi come un
albero, pur non imitandone la figura, ma il processo di crescita è coerente con le
qualità proprie del legno, ovvero la leggerezza e la flessibilità.
Leggere e flessibili sono infatti le costruzioni tradizionali nordamericane che, grazie
all’abbondanza del materiale fornito generosamente da quelle terre nuove ai coloni
europei, continuano ad adottare il telaio in legno mantenendo questo carattere di
leggerezza e flessibilità nelle tecniche di realizzazione della residenza unifamiliare, che
comporta la permanenza di forme archetipiche, quali il tetto a capriate che presenta
spesso in facciata travi, tiranti e puntoni. Troviamo questo modello costruttivo sia
nella grande provincia americana, le cui città sono rade e costituite prevalentemente
da case isolate con giardini, ma anche nei casi di architetture figurativamente
caratterizzate da linguaggi espressivi contemporanei della costa ovest, di forme
inconsuete e dinamiche, nelle quali il telaio in legno spesso è incluso in rivestimenti
in cartongesso che nascondono la struttura ma rendono la realizzazione rapida e
potenzialmente modellabile a piacere. Stessa permanenza la ritroviamo nella
denominazione della struttura a telaio: Balloon frame, letteralmente “struttura a
pallone”, fa riferimento alla sua leggerezza8; infatti nelle asciutte ed efficaci
considerazioni dei vecchi carpentieri divenne l’appellativo che sintetizzava
l’immagine di un “pallone volante sotto i colpi mortali del vento”. Dalla vecchia
Europa, quindi, improvvisati costruttori e occasionali viaggiatori alla scoperta di terre

Schema dell’intelaiatura del balloon frame,

uno dei primi sistemi di prefabbricazione

utilizzati dai coloni e pionieri europei nei

paesi dell’America del Nord per consentire

la rapida costruzione di edifici a basso costo 

Scheme of the balloon frame, one of the

first prefabrication building systems used

from colonists and european pioneers in

North America for the rapid construction of

low cost buildings

Voll Arkitekter, Mjøsa Tower, Brumunddal,

Norvegia, 2019, l’edificio in legno più alto

al mondo. Veduta esterna, sezione verticale

e prospetto laterale  

Voll Arkitekter, Mjøsa Tower, Brumunddal,

Norway, 2019, the world’s tallest timber

building. Exterior view, vertical section and

side elevation



nuove copiarono fedelmente i sistemi inglesi dell’epoca, riconoscibili persino nella
struttura delle travi e dei giunti di controventamento e dal piano superiore costruito
su travi a mensola, tramandati pressoché identici dal ‘600 ad oggi. Cercarono di
semplificare, adattandole, le lavorazioni e l’organizzazione del lavoro basato sulla
preparazione dei materiali in segheria prima che giungessero nei luoghi di cantiere,
sfruttando i fiumi e i corsi d’acqua, ideali per il trasporto di tronchi pesanti, fino a
quando, alla fine del 1700, fu inventata in Nord America la prima macchina per la
costruzione di chiodi di ferro. È stata proprio questa svolta tecnologica per la
produzione in serie di componenti a dare nuovo impulso all’edilizia nordamericana;
infatti il chiodo a basso costo, insieme alla recente invenzione della “sparachiodi”9,
ha rivoluzionato l’industria delle costruzioni implementando l’aspetto manuale e
artigianale, rendendo agili le lavorazioni per cantieri di media-piccola dimensione. 
Di conseguenza, i sistemi costruttivi europei a intelaiatura di tronchi squadrati, con i
riempimenti di pietre e mattoni, intonacati o a faccia vista, apparvero meno
vantaggiosi nelle terre d’oltreoceano, pertanto, sia i tronchi di grosse dimensioni, sia i
riempimenti, furono sostituiti da un’intelaiatura leggera, tamponata all’esterno con
assiti inchiodati ai montanti, generalmente posti a embrice (con un lato sovrapposto
al successivo), mentre la parete interna era rivestita con un assito più leggero o, in
tempi recenti, con lastre di cartongesso.
Attualmente il sistema più diffuso e utilizzato per gli edifici di legno è il platform
frame10, per il quale il primo solaio serve come piattaforma per il secondo e così via,
incrementando il grado di sicurezza in cantiere.
Procedendo in questa riflessione sulla leggerezza, lezione numero 1 delle 6 proposte
per il terzo millennio che Italo Calvino avrebbe affidato alla platea dell’università di
Harvard, va detto che questa qualità è un obiettivo atteso “per via di levare”. 
Un processo affidato al tempo e alla volontà dello scrittore del tutto simile a quello
del progettista, che è colui che gestisce l’idea compositiva. Come la leggerezza di
Calvino è un’immagine della realtà, non una fuga da essa, nonostante sia la risposta
alla “constatazione della Ineluttabile Pesantezza del vivere”11, le stesse “altre vie da
esplorare, nuovissime o antichissime, stili e forme che possono cambiare la nostra
immagine del mondo”12, percorre Shigeru Ban13, a partire dall’esperienza condivisa
con Frei Otto per l’Expo di Hannover del 2000. Per la copertura del padiglione
giapponese all’expo di apertura del terzo millennio sperimentò le capacità espressive
di materiali riciclabili per realizzare una struttura espositiva che si sorreggesse
mediante tubi di carta, annodati come fossero canne di bambù. Di recente,
nell’ambito di Réinventer Paris14, un concorso per progetti urbani contemporanei
promosso dal sindaco della città Anne Hidalgo che miravano a prefigurare nuovi
scenari per il futuro della capitale francese, Shigeru Ban ha proposto un progetto per
un polo culturale e per concerti e uffici, con un caffè-mercato in un’area nel 4°
arrondissement con accesso dal n. 17 di Boulevard Morland in un lotto affacciato

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 478

Shigeru Ban, Reinventer Paris, spazio

culturale, sala da concerto e caffè-mercato,

Parigi, 2019. In alto, una foresta di archi in

legno sorregge la copertura dello spazio

per ristoro semi-aperto. 

A destra, disegno di progetto 

Shigeru Ban, Reinventer Paris, cultural hub,

concert venue and cafè-market, Paris, 2019. 

A forest of wood arches supports the roof

of the half-open restoration area

Shigeru Ban, Swatch Headquarters, Biel,

Svizzera, 2019. All’interno lo spazio è

lasciato libero ed è possibile percepire la

superficie continua della struttura di

copertura

Shigeru Ban, Swatch Headquarters, Biel,

Switzerland, 2019. Inside the space is left

free and you can notice the continuos

surface of the roof structure
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sulla Senna, che è un inno alla leggerezza. Il complesso è composto di due parti: un
edificio trasparente con una facciata completamente vetrata sulla strada che contiene
un grande volume a forma di uovo in legno che si svela dietro due grandi tende
trasparenti come sipari che scendono dalla copertura e, sul retro del sito, un caffè e
mercato coperto da una tettoia ondulata, sorretta da un reticolo tridimensionale di
archi di legno che configurano questo spazio come un interno di una cattedrale
senza pareti.
In questo spazio comunitario libero ma fortemente strutturato Shigeru Ban innesta su
un’immagine classica del repertorio figurativo occidentale un tema tipico della
filosofia architettonica giapponese, quello del disvelamento del senso dello spazio
attraverso il suo svuotamento e la dissoluzione di interno ed esterno nello spazio
intermedio. 
Costruire con il legno, quindi, permette all’architetto di confrontarsi con le regole
fisiche della materia per trasformarla in forma, restituendo all’atto di costruire una
sorta di sacralità che fa assomigliare le architetture contemporanee in legno a quelle
della tradizione, proponendone nuovi usi. Questo è il caso della Stazione dei vigili del
fuoco della piccola città montana di Sumita, circa 500 km a nord di Tokyo, che
ricorda un tempio shintoista per la forma della copertura che aggetta generosamente
da tutti i lati e per la composizione modulare di pareti che non sono chiuse ma
delimitano il perimetro con elementi orizzontali e verticali ripetuti, a formare un
reticolo ordinato composto da moduli e sottomoduli. I progettisti Salhaus architects
hanno dichiarato di aver scelto di realizzare un nuovo edificio in legno che fosse sia
moderno che tradizionale. Ciò è stato possibile grazie all’adozione di un metodo di
costruzione a telaio rigido molto comune nell’architettura tradizionale giapponese,
con i giunti di colonne e travi che non utilizzano alcun elemento di irrigidimento,
impiegando legno lamellare locale e sopperendo alla resistenza limitata del singolo
giunto aumentando il numero di travi e di conseguenza il numero di giunti. 
La grande quantità di legno impiegato conferisce all’edificio questo carattere potente
e la trasparenza ottenuta grazie all’alternarsi di pieni e vuoti rappresenta sia la natura
simbolica dell’architettura tradizionale in legno che l’intimità aperta alla comunità
locale, anche questa propria dell’architettura tradizionale giapponese, che per noi
occidentali appare inconsueta se associata a un edificio del servizio pubblico e civile
come una stazione dei pompieri. 
Un altro modo di usare il legno per l’architettura contemporanea “per via di levare”,
come si diceva poco sopra, ove il processo costruttivo e i materiali sono fattori che
determinano il risultato finale, è rappresentato da un progetto molto noto di Peter
Zumthor. Nella regione tedesca dell’Eifel, nel 2001, una coppia di agricoltori del
villaggio di Wachendorf gli commissionò una cappella privata da dedicare a Bruder
Klaus, il santo patrono della Svizzera (in italiano San Nicolao). In questo edificio è la
forma del vuoto che, pur non definita totalmente a priori, doveva corrispondere
all’immagine primaria. La struttura della tenda che si vede negli schizzi di Zumthor è
lo spazio cavo, ma non vuoto perché contiene e rappresenta l’architettura religiosa
della cappella. Questa stanza, scavata in un volume muto e compatto che appare
come un monolite nella natura incontaminata delle campagne svizzere, è realizzata
con 112 tronchi d’albero provenienti da un bosco di proprietà della coppia di
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Peter Zumthor, Cappella di San Nicolao,

Mechernich, Germania (2007). 

Sopra, schizzo di progetto e montaggio 

dei 112 tronchi per la realizzazione della

cassaforma. 

A destra l’esterno, che si presenta come 

un volume astratto e materico che non

denuncia la forma dello spazio interno 

Peter Zumthor, Bruder Klaus Chapel,

Mechernich, Germania (2007). 

Above, design sketch and the assembly 

of the 112 tree trunks for the construction

of the casting form. 

Right, the exterior of the chapel, which

resembles an abstract and material volume

not revealing outside the interior space

form



agricoltori-committenti. Dopo un lungo processo di riflessioni progettuali durato 6
anni, l’avvio della costruzione sembra piuttosto rappresentare un evento iniziatico
collettivo; i coniugi, assieme ad alcuni amici e guidati da un capomastro, hanno
tagliato i tronchi e li hanno disposti a capanna per formare la parte interna di un
cassero alto 12 metri, che è stato riempito di un calcestruzzo artigianale fatto con la
ghiaia non lavata proveniente da un fiume della zona che ha lasciato visibili le
giunture dei 24 strati, ognuno di 50 cm, corrispondenti a una giornata di lavoro.
Un fuoco lento è stato alimentato per tre settimane per rimuovere il cassero ligneo
fino a consumarlo e il processo di combustione ha conferito alle pareti interne della
cappella un colore scuro e nero di fuliggine, che lascia intravedere nella superficie
irregolare le tracce dei tronchi utilizzati. La cappella, raggiungibile a piedi attraverso i
campi, si mostra come un alto misterioso volume compatto e aspro, di forma
irregolare pentagonale, totalmente chiuso ad eccezione del vano di accesso
triangolare, che emerge dalla terra apparentemente senza alcun legame con il
paesaggio circostante e custodisce, nascondendolo, un ambiente sacro la cui forma
tradizionale e il cui aspetto mistico sono ottenuti grazie all’azione della combustione
del legno. Un vuoto che disegna la forma e “per via di levare” si riempie di significati
coinvolgendo tutti i sensi proprio nella fase di realizzazione: il rumore del bruciare del
legno, l’odore aspro della carbonizzazione, il fumo che riempie lo spazio e sale verso il
foro lasciato in alto, la temperatura altissima che il fuoco raggiunge, tutte sensazioni di
cui restano le tracce nella stanza chiusa. Sembra quindi che questa permanenza della
forma dell’edificio religioso minimo sia talmente forte da poterla ritrovare nello spazio
intimo della cappella di Zumthor e anche, semplicemente, nella minimale Cappella
Salgenreute progettata da Bernardo Bader Architekten nel 2017 nel piccolo comune
austriaco di Krumbach. La vecchia cappella non poteva più essere restaurata e, anche
se l’obiettivo non era ricostruire completamente la struttura esistente, come nel caso
della Bruder Klaus appena descritta, è stato il risultato di un processo creativo di
progettazione e costruzione che ha coinvolto gli abitanti e gli artigiani. La cappella è
costruita in legno e pietra ed è composta da un parallelepipedo corrispondente all’
aula unica, sormontato da un tetto con falde molto inclinate che accentuano la
verticalità di questa piccola architettura che, oltre a rifarsi figurativamente all’antica
cappella risalente a 200 anni fa, è nuova nel diventare parte del paesaggio,
configurandosi come una ripida piega spaziale in legno, a sbalzo dal suolo, come un
ridisegno semplificato della forma tradizionale dell’edificio-chiesa. 
Una riflessione finale riguarda la potenzialità che le strutture in legno forniscono per
la realizzazione di forme architettoniche parametricamente regolate che siamo
abituati a vedere forgiate grazie alle capacità plastiche del calcestruzzo e di materiali
prodotti da ricerche sulle nuove tecnologie. A partire dall’esperienza di Shigeru Ban
per il padiglione giapponese di Hannover, per il quale la modellazione della
copertura curva diventa un tema di progetto in relazione alle caratteristiche del
materiale, la cui struttura deve essere denunciata e mostrata, nel 2019 Ban realizza lo
Swatch Headquarters nella città svizzera di Biel. Questo edificio è inviluppato
all’interno di un volume continuo e sinuoso la cui superficie, anch’essa continua,
definisce pareti e copertura, proprio perché il legno può essere lavorato facilmente e
tagliato per ottenere pezzi molto precisi. Durante la progettazione, la i-technology
3D ha consentito di determinare la forma e l’ubicazione esatte delle circa 4.600 travi
del reticolato in legno e, mediante un sofisticato principio a incastro, le singole travi
sono state perfettamente inserite l’una nell’altra.
Un’analoga analisi sulla capacità di queste strutture di essere modellate in forme
complesse può essere introdotta per l’Espacio Metropol Parasol a Siviglia. Il progetto,
dell’architetto tedesco Jürgen H. Mayer con la consulenza della società di ingegneria
Arup, si presenta come una megastruttura di reticoli in legno, un’opera colossale che
garantisce l’ombreggiamento alla piazza, lunga circa 150 metri, profonda 75 e alta
28 e disposta su una griglia ortogonale di 1,50 x 1,50 metri. Il progetto si confronta
più con il carattere monumentale delle cattedrali che con i moderni sistemi
architettonici megastrutturali, pur facendo parte di questi ultimi. 
Per non compromettere le preesistenze archeologiche, il sistema reticolare del nuovo
complesso doveva toccare terra solo in sei punti, e se nella prima fase di ricerca erano
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Bernardo Bader Architekten, Cappella

Salgenreute, Krumbach, Austria, 2017. 

In alto, veduta esterna. La cappella, con la

sua forma essenziale, reinterpreta la storia

e le tradizioni locali. 

In basso, l’interno, dominato

dall’omogenità del materiale usato per il

muro, il tetto e gli esili elementi di arredo 

Bernardo Bader Architekten, Salgenreute

Chapel, Krumbach, Austria, 2017. 

Above, exterior view. With its essential

form the chapel reinterprets history and

local traditions. 

Below, the interior, characterized by the

uniformity of the material used for the wall,

the roof and the thin furniture
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1 Italo Calvino, Diario
giapponese in Collezione di
sabbia, Mondadori, Milano
2011, p. 179 
2 Mjøstårnet è il nome in
lingua norvegese di questa
architettura per la residenza
e servizi di cui si parla anche,
in questo numero,
nell’articolo di Ruggeri e
Bignotti, più specificamente
rivolto all’analisi dei sistemi
costruttivi (pag. 38). 
3 Studentato della University
of British Columbia,
Vancouver, progettato da
Acton Ostry Architects e
completato nel mese di
luglio del 2017, è dotato di
un sistema strutturale che
combina un telaio in legno
ingegnerizzato (CLT-cross
laminated timber) e un
basamento in cemento
armato con nuclei interni
verticali di cemento
combinati a elementi
prefabbricati in acciaio. 
I progettisti hanno inoltre
dichiarato di aver incapsulato
con cartongesso tutte le
strutture interne e adottato
rivestimenti in cemento che
hanno ridotto notevolmente
le parti nelle quali il legno
rimane visibile, per garantire

approvazioni rapide
riguardanti i parametri di
sicurezza antincendio.
4 La Torre HoHo si trova in
Austria, a Seestadt Aspern,
nel 22° distretto di Vienna. 
È stata costruita tra il 2017 e
il 2019 su iniziativa
dell’investitore Günter
Kerbler e della project
manager Caroline Palfy.
Progettata da Rüdiger Lainer
+ Partner, ha una struttura
ibrida – c.a. e legno –
caratterizzata da un alto
livello di prefabbricazione,
che consente
un notevole risparmio di
risorse energetiche e
abbattimento della CO2. 
È un edificio multifunzione
distribuito su 24 piani con
centro benessere, hotel,
uffici, residence e alloggi di
vari tagli.
5 Affacciato sul lungomare
del porto, progettato da MEP
Engineer e completato nel
2015, agli acquirenti di un
appartamento in questo
edificio è offerta un’auto
elettrica di proprietà comune
che funzionerà come una
forma di car sharing privato.
6 H. Kaufmann, S. Krötsch, S.
Winter, Manual of Multi-

Storey Timber Construction:
Classic building material in a
flexible system, Detail, giugno
2018.
7 L’azienda che ha fornito i
materiali strutturali è la
Moelven Industrier, un
gruppo industriale
scandinavo fondato nel 1899
che lavora legname di pino e
abete delle foreste locali.
8 Questo sistema costruttivo
standardizzato è basato
sull’utilizzo di listelli in legno
di lavorazione industriale,
affiancati a distanza
modulare. L’assemblaggio
delle parti avviene con
l’impiego di chiodi d’acciaio,
in sostituzione dei
tradizionali incastri,
consentendo l’eliminazione
di manodopera specializzata
e ottenendo tempi di
costruzione più brevi rispetto
alle tecniche murarie.
L’invenzione di questa
tecnica è attribuita a George
Washington Snow (1797-
1870), nato a Keene, New
Hampshire. Pioniere e in
seguito impresario e
finanziere, ricoprì importanti
cariche amministrative nella
città di Chicago a partire dal
1833. La balloon frame, che

ha trovato largo impiego
nella costruzione dei primi
nuclei abitativi di Chicago e
San Francisco, è utilizzata
nell’edilizia residenziale
comune e in molti esempi di
architettura contemporanea
degli Stati Uniti.
9 La pistola sparachiodi, o
chiodatrice, ha praticamente
sostituito il martello.
Inventata negli anni ’50 da
tre operai edili americani,
Marvin Hirsch, John Ollig e
Reuben Miller, veterani della
guerra che basarono la loro
idea sul meccanismo delle
pistole della Seconda Guerra
Mondiale, svilupparono il
prodotto in un garage e
presentarono l’idea alla
lndependent Nail Company.
10 A differenza del balloon
frame, che è un sistema
costruttivo consistente
nell’impiego di montanti
(pilastri) aventi l’altezza di
due piani, senza interruzioni
dalla piattaforma di base al
suolo fino alla trave di
gronda sulla quale poggiano
i puntoni del tetto, il platform
frame prevede i montanti
(pilastri) che si interrompono
alla soletta del primo piano,
ideale per costruire il piano

successivo.
11 I. Calvino, Lezioni
Americane. Sei proposte per il
prossimo millennio, Garzanti,
Milano 1989, pag. 9.
12 I. Calvino, ibidem.
13 Per un approfondimento su
queste tematiche si veda
Shigeru Ban. La leggerezza
dell’involucro, in L. Spita, A
Japanese Anthology,
Gangemi, Roma 2015, pp.
94-103. 
14 Dominique Perrault, David
Chipperfield, OMA, Shigeru
Ban, Sou Fujimoto e Jacques
Ferrier sono tra i 75 gruppi
selezionati per la prima
edizione del concorso
Réinventer Paris lanciato nel
2014, che ha invitato gli
architetti a immaginare
progetti innovativi per
risolvere alcuni dei problemi
più urgenti di Parigi in 23
siti, che vanno dalle
sottostazioni elettriche
abbandonate agli spazi aperti
nel cuore delle aree urbane. 
I vincitori hanno quindi
avuto la possibilità di
acquistare o affittare i
rispettivi siti per costruire i
progetti realizzando così un
esperimento urbano senza
precedenti.

state prese in considerazione strutture geometriche complesse, da realizzare con
strutture in acciaio, cemento o materiali plastici, si comprese che queste avrebbero
comportato un investimento economico troppo elevato. La struttura in un legno
micro-laminato (Kerto), protetto dagli agenti esterni grazie a un rivestimento in
poliuretano resistente all’acqua, divenne quindi la più vantaggiosa.
E proprio le caratteristiche geometrico-matematiche delle superfici curve, in special
modo quelle “rigate” generate appunto dal movimento di una retta generatrice
lungo rette direttrici, sono coerenti con la conformazione di telai strutturali in legno
(ma anche di elementi di design interno caratterizzati da forme apparentemente
libere) dove le assi di legno, distanziate e opportunamente composte nello spazio
seguendo la costruzione geometrica, diventano materialmente direttrici e generatrici
di superfici e volumi, consentendo di modellare lo spazio delimitandolo, talvolta
utilizzando rivestimenti esterni che dissimulano il materiale per ottenere
un’immagine dell’architettura astratta che segue le tendenze figurative
contemporanee. 

Jürgen Hermann Mayer, Metropol Parasol,

Siviglia, Spagna, 2011. Con le sue

imponenti strutture di legno, questa

megastruttura di copertura della Plaza de la

Encarnación della capitale andalusa, nota

come la Setas de Sevilla, alloggia un museo

archeologico, un mercato agricolo, una

piazza sopraelevata, numerosi bar e

ristoranti sotto e dentro un fluido

“ombrellone” continuo e mutevole 

Jürgen Hermann Mayer, Metropol Parasol,

Seville, Spain, 2011. With its imposing

timber grids, this mega-structure covering

the Plaza de la Encarnación of the

Andalusian capital, known as Setas de

Sevilla, features an archelogical museum, a

farm market, a raised plaza, many bars and

restaurants below and inside a continuos

and changing “big umbrella”
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March 2019 marked the inauguration of the Mjøsa Tower1 at Brumunddal, a small and
densely populated Norwegian city on the Mjøsa, Norway’s largest lake, situated in a region

of the Scandinavian peninsula particularly dense with forests and known for its forestry and wood
manufacturing industries. At 85.4 metres in height, the Mjøsa Tower is the world’s tallest timber
building, having surpassed the 84-metre tall Viennese HoHo3 tower in timber-cement, which held
the record during its design. What makes the Mjøstårnet particularly interesting is that it was
conceived entirely in timber, from the load bearing structure of (glulam) laminated beams and
columns, to the balconies, stair and lift cores in structural panels of x-lam, to the finishes and large
prefabricated elements of the façade. To maximise the environmental sustainability of the project,
timber was harvested from local forests, which occupy more than one fourth of Norway’s area
and constitute its principal economic resource. In this particular project, this approach made it
possible to provide not only 0 km raw materials, but also manufactured elements, fabricated only
a few kilometres from the construction site by one of the most internationally renowned
fabricators of laminated wood2, based in this area.
The eighteen-storey tower was erected atop a solid base containing common services, a
conference hall and a covered swimming pool; it consists of 5 floors of offices, followed by 4 floors
occupied by a hotel and apartments on the six uppermost levels. The floor slabs of the first 11
storeys are constructed entirely in wood, while the 7 uppermost floors feature 30 cm concrete
slabs, required to add weight to the structure and stabilise it. 
The Mjøstårnet proposes a new configuration of the tall building, more coherent with the
material used to build it. While the abovementioned example adopt the consolidated figure of a
tall building, this Norwegian example presents chiaroscuro effects generated by projecting
balconies on the upper floors and an offset and irregular alignment of the windows. Their
variations and offsets are tracked in a schedule of external load bearing panels that move away
from the classical appearance of tall buildings in favour of an organic image. In terms of figurative
research, the style is closer to the art deco Chrysler Building that gradually grows thinner until it
becomes a spire pointing skyward. As the Mjøstårnet climbs toward the sky it is hollowed out,
changes form, frames extreme landscapes, takes on a lightweight appearance and becomes
flexible, luminous and organic. 
Traditional North American constructions continue to adopt timber framing in the construction of
single-family homes. This comports a permanence of archetypal forms, such as the pitched roof.
This is true in the vast provinces of America but it can also be found in works of architecture
characterised by contemporary languages on the West coast. Their unique and dynamic forms
often conceal timber frames behind plasterboard finishes that make for rapid and flexible
constructions. From old Europe, improvised builders and occasional travellers seeking out new
lands faithfully copied English systems from their era, recognisable even in the structure of beams
and wind bracing, and jettied upper storeys built on brackets. They sought to simplify
constructions and the organisation of work based on the preparation of material in the mill before
it arrived on site, exploiting rivers and watercourses to transport heavy logs. That is until, in the
late 1700s, North America witnessed the invention of the first machine for iron nails. The turning
point introduced by this technology for the serial production of components brought a new
impulse to construction in North America; in fact, the low cost nail revolutionised the building
industry by expanding on manual and craft-based aspects and simplifying life on small to
medium-sized job sites. As a consequence, European building systems that used squared-off posts
and infill in stone or brick, finished in plaster or left exposed, soon appeared less advantageous on
the other side of the Atlantic; large posts and infill were substituted by a lightweight frame,
finished on the exterior by boards nailed to studs, while on the interior walls were finished in
lighter boards or plasterboard panels. Currently, the most common and widely used system in
timber construction is the platform frame3: the first floor slab serves as the platform atop which to
build the second storey, and so on, with a consequent increase in safety on site. 
As part of Réinventer Paris, a competition for contemporary urban projects aimed at prefiguring
new scenarios for the future of the French capital, Shigeru Ban proposed a project for a cultural
hub, concert venue and offices, with a café-market. The project sits on a site in the 4th

arrondissement facing the Seine and is comprised of two parts: a transparent building with a fully
glazed façade facing the street and containing a large egg-shaped volume in wood at the back of
the site, a large café and market covered by an undulating roof supported by a three-dimensional
grid of wood arches. In this open though highly structured common space, Shigeru Ban grafted a
typical theme of Japanese architectural philosophy onto a classical image from the Western figural
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repertory: a revealing of the sense of space by emptying it and the dissolution between interior and
exterior in intermediate space. 
Building with wood allows the architect to confront the physical rules of matter and transform it
into form, restoring a sort of sacredness to the act of building that makes contemporary timber
constructions resemble traditional ones, while proposing new uses for them. 
This is the case of the Fire Station in the small mountain village of Sumita, roughly 500 km north of
Tokyo. The building recalls a Shintoist temple for the form of its roof and for the modular
composition of the walls delimiting the perimeter. The designers at Salhaus architects declared
their intention to create a timber building that was both modern and traditional, adopting a
method of construction that uses a rigid frame common to traditional Japanese architecture, and
joints between columns and beams without any stiffening elements. Local laminated wood was
employed and the limited resistance of each single joint compensated by increasing the number of
beams and joints. The large quantity of wood used gives the building a powerful appearance, while
the transparency obtained by the system of solids and voids has both the symbolic nature of
traditional timber architecture and the open intimacy of the local community, another
characteristic of traditional Japanese architecture. 
Another way of using timber in contemporary architecture is represented by a very well-known
project by Peter Zumthor. In the German region of Eifel, in 2001, a couple of farmers from the
village of Wachendorf commissioned Zumthor with the design of a private chapel dedicated to
Bruder Klaus. In this building the form of the void is made to correspond with a primary image.
The tent structure visible in Zumthor’s sketches is a hollow, but not void space, because it contains
and represents the religious architecture of the chapel. This room was constructed from 112 tree
trunks harvested in a forest owned by the farmers. After a lengthy process that lasted six years, the
start of construction represented a collective initiation: the couple cut the trees and arranged them
to create a hut that would form the inner part of a 12-metre high casting form, successively filled
with handcrafted concrete. Mixed using unwashed gravel from a local river, it left visible joints
between 24 casts, each 50 cm high. A low fire was kept burning for three weeks to burn away the
wood form and this process of combustion left the internal walls of the chapel a dark and black
colour of soot. The chapel resembles a mysterious compact and austere volume with an irregular
pentagonal form. The totally closed concrete exterior protects a sacred environment whose
traditional form and mystical appearance were obtained by burning the logs. It is a void that
designs form and is filled with a meaning that involved all of the senses during its construction. The
minimalist Salgenreute Chapel, designed by Bernardo Bader Architekten in 2017 in the small
Austrian village of Krumbach, replaces an old chapel that could not be restored. Made of wood
and stone, the volume of the chapel is defined by a parallelepiped corresponding with a small hall,
surmounted by a steeply pitched roof that accentuates the verticality of this minute work of
architecture. A final consideration regards the potentialities offered by timber structures to create
architectural forms we are accustomed to seeing built thanks to the plastic properties of concrete
and other materials produced by research into new technologies. In 2019 Shigeru Ban designed
the Swatch Headquarters in the Swiss city of Biel. This building is enveloped inside a continuous
and sinuous volume whose surface defines walls and roofs, because timber can be easily worked
and cut to obtain very precise pieces. During the design phase, 3D i-technology made it possible
to determine the exact form and location of roughly 4,600 timber trusses. A sophisticated principle
of joints ensured that each single beam was perfectly inserted into the others. An analogous
analysis of the capacity to model complex structural forms can be made of the Espacio Metropol
Parasol in Seville. Designed by the German architect Jürgen H. Mayer, with engineering
consultancy by Arup, the building resembles a megastructure of timber grids, shading a 150-metre
long, 75-metre deep and 28-metre high plaza, set on a 1.5 x 1.5 m orthogonal grid. To avoid
compromising pre-existing archaeological elements, the grid of the new complex could touch the
ground in only six points. Its complex geometrical structures were initially imagined in steel,
concrete or plastic materials; however, the cost would have been too high. The final structure in
micro-laminated (Kerto LVL) wood, protected against the elements by a water resistant
polyurethane finish, proved to be the most advantageous solution. The geometric characteristics of
the curved surfaces are coherent with the conformation of the structural timber frames, whose
beams materially become the axes and generators of covered surfaces in the simplest cases, as well
as walls and the entire architectural structure. They make it possible to model space by delimiting
it, often leaving the internal surfaces exposed and finishing the external faces to dissimulate this
material and obtain an abstract architectural image aligned with latest contemporary trends. 

LE FORME DELLA LEGGEREZZA NELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA IN LEGNO LIGHTNESS FORMS IN CONTEMPORARY TIMBER ARCHITECTURE

1 Mjøstårnet is the name in
Norwegian for this residential
and service building, also
explored in this issue in the
article by Ruggeri and
Bignotti (p. 38), more
specifically focused on an
analysis of building systems. 
2 Structural materials were
supplied by Moelven
Industrier, a Scandinavian
industrial group founded in
1899 that works pine and fir
wood from local forests.
3 Unlike the balloon frame, a
building system that uses
two-storey high studs
running uninterrupted from
the foundations to the eave
and supporting the roof
trusses, the platform frame
features the studs from one
floor to the other to provide
an ideal support for the next
floor.
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IL CALORE DEL LEGNO
Abitazioni temporanee, spazi comunitari, case rifugio

THE WARMTH OF WOOD
Temporary Housing, Community Spaces, Shelters-Homes

di Leone Spita*

* Professore associato, TRAUM
(Teorie e ricerche su architettura,
urbanismo e mondo),
Dipartimento di Architettura e
Progetto - Sapienza Università di
Roma

La vita fiorisce nella dilatazione dei sensi […] Far soffrire la fame all’occhio,
all’orecchio, alla pelle e al naso significa corteggiare la morte1.
Life flourishes in this dilation of the senses […] To starve the eye, the ear, the
skin, is just as much to court death.

Lewis Mumford

UNA PREMESSA NECESSARIA

Nel Medioevo gli artigiani del legno lisciavano le loro opere in funzione del valore
attribuito. 
La precisione e il “prender tempo” sono concetti che appartengono di più a chi
realizza oggetti, l’artigiano, piuttosto che a colui che li pensa, l’architetto. Non è così
per Peter Zumthor, e non è un caso che cominci la sua carriera come ebanista: «Non
consegno nulla se non ho la sensazione che tutto sia a posto. Sembra più il modo di
lavorare e pensare di chi scrive un quartetto d’archi o un libro. È l’autore che
stabilisce quando l’opera è finita, non la casa editrice». 
Torna alla mente l’odore del Padiglione svizzero all’Expo di Hannover del 2000:
cataste di assi di larice e di pino collegati tra loro con cavetti in acciaio che
determinano un sistema di percorsi e di spazi all’interno dei quali il visitatore
sperimenta eventi sensoriali. 3.000 mc di legno proveniente dai boschi della Svizzera,
messi insieme senza viti, chiodi o colla al fine di riutilizzare tutto il materiale a
conclusione dell’evento. Anni più tardi, un professore dell’Università di Boston, prima
di tenere una conferenza sul lavoro del progettista svizzero, scrisse un’email a
Zumthor chiedendo il materiale e come risposta gli fu sconsigliato di parlare dei suoi
edifici senza prima averli visti, visitati e annusati. Se poi il docente avesse desiderato
proseguire nel suo intento, Zumthor avrebbe gradito che all’inizio della conferenza
venisse letto il messaggio in cui egli esprimeva tutta la sua perplessità. Il trascorso da
artigiano lo ha portato a credere che in architettura esiste una magia del reale. 
È attratto dagli oggetti fisici, non dall’astrazione, dalle cose che si toccano e si
odorano.
Mediante il tatto (o percezione aptica2) siamo coinvolti emozionalmente molto di più
che con la sola vista: è la sensibilità dell’individuo verso il mondo adiacente al proprio
corpo. Il tatto è l’unico senso che unisce contemporaneamente l’azione con la
sensazione (reazione), perché si può sentire un suono distante senza sapere da dove
provenga o cosa lo produca, ma si può toccare solo un oggetto reale. 
L’odorato rimanda al profumo dei fiori, alla polvere, all’erba appena tagliata,
all’incenso nelle chiese e all’odore del legno, ma anche ai miasmi della città
contemporanea con i gas nocivi e le immondizie. 
L’odorato è sin dall’antichità il più negletto dei sensi3; i filosofi hanno approvato
l’idea di una sua debolezza e inferiorità, ma come ricorda Italo Calvino nel racconto 
Il nome e il naso: «[un tempo] tutto quello che dovevamo capire lo capivamo col naso
prima che con gli occhi, il mammut il porcospino la cipolla la siccità la pioggia sono
per prima cosa odori che si staccano dagli altri odori, il cibo il non cibo il nostro
nemico la caverna il pericolo, tutto lo si sente prima col naso, tutto è nel naso, il
mondo è il naso […]»4. 
Joseph Rykwert sosteneva che l’odore di un edificio è una parte importante della
conoscenza che si può avere dell’edificio stesso e per questo invitava i suoi studenti a
chiedersi, ad esempio, cosa facessero i greci dentro il tempio; se sull’altare veniva
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sacrificato un animale ci sarebbe stato odore di sangue. Odore vuol dire anche
cattivo odore. 
Nell’algida risposta all’accademico americano, Zumthor rende manifesto che
l’architettura è l’arte dei sensi e con i sensi si percepisce. L’esperienza tattile,
tangibile, che il progettista svizzero intesse con i materiali – il materiale è per lui una
scelta primaria – ricorda il giapponese Kengo Kuma (al quale Edilstampa ha dedicato
una monografia nel 2006) le cui opere sono presenti in questo numero della rivista. 
Entrambi gli architetti, pur dichiarando di voler lavorare con i più svariati materiali,
hanno tuttavia mostrato una certa predilezione per il legno e, pur con linguaggi
diversi, le loro opere hanno qualcosa che li accomuna: la monomatericità è una di
queste. 
Kuma parla di “onestà del materiale”, che definisce “sostanza”5; Zumthor dichiara
che nel progettare un’opera con il vetro, il legno, il calcestruzzo, tutto cambia: 
il tatto, il rumore, il profumo e soprattutto il comportamento delle persone.
Analizzando gli edifici che hanno costruito ci rendiamo conto che essi sono fatti di un
numero quasi infinito di pezzi; il modo in cui lavorano i materiali fa pensare a quanto
ci sia voluto per disegnarli, segarli, saldarli, sminuzzarli e poi trasportarli, sovrapporli,
bruciarli e pulirli. Se accettiamo che (in particolar modo nell’architettura lignea) sono
i dettagli a conferire a un edificio il suo carattere distintivo – che siano così piccoli da
essere invisibili o imponenti elementi a nido d’ape in complesse strutture coperte da
gusci strutturali a graticcio (grid shell)6 – i loro progetti fanno pensare all’architettura
come a un processo lento, che privilegia in un caso la forma grezza e nell’altro la
discrezione.
Gli aspetti esperienziali dei materiali vengono affrontati in modo piuttosto intuitivo
dagli architetti, durante il processo di selezione e scelta, quando devono inserirli in
un edificio. Studi approfonditi, come quello prodotto all’interno del dipartimento di
Ingegneria per l’Architettura della Vrije Universiteit Brussel7, hanno esplorato in
maniera scientifica le possibilità di mettere in relazione l’esperienza dei materiali in
architettura con i parametri tecnici dei materiali stessi. Tali ricerche utilizzano, come
caso studio, il “calore percepito” del materiale con cui sono realizzate le pareti
interne di un ambiente. I risultati mostrano che i sensi utilizzati per la valutazione
hanno un effetto importante sulla percezione del calore. Quando si tratta di un
materiale dovrebbe essere fatta una distinzione tra il calore visivo e quello tattile. 
La visione ha un impatto molto forte sulla sensazione del calore di un materiale
all’interno di un contesto architettonico. I risultati di tali studi provano infatti quanto
l’architettura sia una disciplina visivamente orientata: la maggior parte degli oggetti
viene per prima cosa percepita visivamente. 
L’architetto e studioso finlandese Juhani Pallasmaa, nel volume Gli occhi della pelle.
L’architettura e i sensi, si sofferma sulla centralità dell’occhio nella cultura occidentale,
a partire dalla Grecia classica, e sostiene che la disciplina dell’architettura dovrebbe
essere più orientata a un approccio multisensoriale8. 
L’interazione tattile con i materiali è spesso molto limitata o addirittura carente se si
tratta di un muro – e questo potrebbe spiegare il predominio della vista – ma
pensando ad altri elementi costruttivi, come il pavimento o il corrimano, sembra
ragionevole immaginare che il calore tattile dei materiali acquisisca importanza. 
I risultati potrebbero quindi essere diversi se si considerano altri elementi costruttivi o
se si guarda a culture, come quella giapponese, nella quale il contatto del corpo con
il piano orizzontale nello spazio domestico avviene senza le scarpe che sono lasciate
nel genkan, una piccola superficie all’ingresso dell’abitazione, spazio intermedio tra
l’interno e l’esterno. Senza le scarpe c’è un legame diverso con il piano orizzontale;
quando ci si siede a terra su un assito di legno o sui tradizionali tatami, il corpo e il
pavimento si toccano costantemente l’un l’altro: sfioriamo e ci appoggiamo talvolta
ai muri, ma siamo sempre legati al pavimento. 
Questa è la premessa necessaria per introdurre alcuni esempi di architetture legate al
tema della residenza temporanea nelle quali il sapere tradizionale si traduce in
tecnologie e materiali costruttivi contemporanei, in una raffinata cura del dettaglio e
in particolar modo in quell’attenzione e valore dell’esperienza sensoriale e del
benessere ambientale intrinseco nella “sostanza” legno e nei suoi derivati.



TEMPORANEITÀ E PERMANENZA NELL’ARCHITETTURA GIAPPONESE PER L’EMERGENZA

Un caso emblematico d’abitazione temporanea in legno, che trascende il concetto
standard di casa d’emergenza, è quella del Wooden Temporary Housing Group,
costituito e coordinato da Haryu Wood Studio in seguito al terremoto e maremoto
del Tohoku nel 20119. Il lavoro del gruppo, iniziato immediatamente dopo l’evento
calamitoso, si è posto l’obiettivo di costruire case con il metodo log house10

utilizzando i cedri di Fukushima, abbondante risorsa locale.
Le comunità abitative temporanee in legno presenti nel volume Wooden Temporary
Housing Group112 contengono una propria filosofia e indicano una strada per far
ripartire la vita degli sfollati, al grido di “rivitalizziamo Tohoku con il legno”. 
Non è dunque solo un problema architettonico; si è arrivati al progetto attraverso il
coinvolgimento di molte professionalità e dopo una valutazione della composizione
delle famiglie, dello stile di vita e delle condizioni di lavoro degli sfollati. L’ambizione
che questi insediamenti provvisori possano diventare il motore del processo di
recupero dell’area colpita è il motivo per cui il progetto è proseguito, con successo,
negli anni seguenti.
Si è lavorato in tre fasi, così sintetizzate: Think, Build, Use.
Per prima cosa il gruppo di lavoro ha chiesto a ciascuno degli attori coinvolti di
esprimere le proprie idee e ha constatato l’inadeguatezza di quegli architetti “teorici”
che avevano un approccio troppo convenzionale quando chiamati a dare risposte alle
conseguenze di una catastrofe; in una seconda fase, superando l’idea che il valore di
un alloggio temporaneo sia solo nella sua economicità e facilità del processo
costruttivo, è stata richiesta l’attiva partecipazione dei residenti per modificare
integralmente il concetto d’abitazione temporanea e costruire una “casa di speranze
e di sogni”, mantenendo l’obiettivo di contenere il tempo di costruzione nei 30
giorni; infine il gruppo ha pensato in che modo gli utenti avrebbero potuto utilizzare
e far proprie le strutture realizzate, ragionando sul loro potenziale anche dopo
l’emergenza, ad esempio come seconde case, ammettendo quindi la possibilità che
queste diventino abitazioni permanenti. Il metodo log house, sistema di costruzione
con i tronchi naturali che allo stesso tempo è struttura, isolamento e finitura 
interna-esterna, è noto per il comfort e un’immagine familiare; in questo caso la
realizzazione in loco è stata semplificata attraverso l’uso di travi squadrate favorendo
la partecipazione di manovalanza non specializzata12.
L’utilizzo del legno locale (per le 500 unità costruite in 7 lotti differenti nella
prefettura di Fukushima) veicolava inoltre un chiaro messaggio che contrastava il
diffondersi di voci secondo le quali il materiale aveva assorbito le radiazioni a seguito
dell’incidente alla centrale nucleare. Una volta terminata l’emergenza, la maggior
parte dei tronchi usati per le pareti potranno essere riallocati e, con l’aggiunta di altri
elementi, sarà possibile trasferire le case dando loro un nuovo assetto. 
Le possibili variazioni in pianta erano limitate, tuttavia si è cercato di ottenere una
certa qualità di vita all’interno dell’alloggio. 
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Il legno conferisce un senso di calore e serenità allo spazio domestico, che
nell’agognato processo di recupero anche psichico delle famiglie colpite non è
trascurabile, considerando inoltre che una comunità di abitazioni temporanee e
flessibili possa adattarsi a programmi di lunga durata, a seguito dell’evacuazione
degli abitanti dai siti del disastro coinvolti nell’incidente nucleare13. 
Particolare attenzione è stata prestata all’aggregazione dei moduli al fine di facilitare
l’incontro tra gli sfollati, per esempio attraverso attività di giardinaggio nello spazio
posizionato strategicamente in ciascuna o in più unità o nelle aree nodali della
comunità. Dal momento che un nutrito gruppo di sfollati è costituito da anziani, il
lavoro dell’orto o del giardino porta gli abitanti a uscire dalla propria casa, mantenere
un ritmo quotidiano di attività, intraprendere nuovi rapporti di vicinato e riscoprire il
piacere della cura della terra. Le piante sono state inoltre utilizzate come strumento
per graduare il livello di privacy della comunità e modulare l’introspezione all’interno
degli alloggi. L’organizzazione planimetrica delle singole unità ha quindi privilegiato
uno schema che favorisse la comunicazione tra la gente e per questo sono state
predisposte coperture e bow-windows all’ingresso nord, che risolvono la monotonia
dell’aggregazione. Anche laddove la ripetizione dell’unità era inevitabile, la
collocazione degli ingressi uno di fronte all’altro ha prodotto un “effetto strada”14

che determina la qualità urbana presente nei villaggi. Un leggero slittamento nella
distribuzione del sistema modulare delle 128 unità a Emukai Park (nella città di
Motomiya) individua la “sala comunitaria”, che non solo assolve il ruolo di ufficio
amministrativo, ma ha anche lo scopo di rafforzare il legame tra i residenti15.
Le abitazioni temporanee potranno diventare permanenti ricostruendo le fondazioni e
si potrà facilmente unire due unità in una. Quando la ripresa delle aree colpite sarà
avviata, le case potranno essere smantellate e trasferite in altro luogo per un loro
riutilizzo come servizi agli alloggi. Attraverso il recupero dei componenti strutturali e
degli elementi mobili, si potrà persino realizzare un complesso più grande a due piani. 
Con questo progetto si è inteso dimostrare che le moderne case in legno sono
competitive con i prefabbricati standard in termini di costi, volume, tempo di
costruzione, produzione e risorse. L’esperienza che il Wooden Temporary Housing
Group ha maturato sul campo costituisce una nuova possibilità per il progetto di
un’architettura volta al recupero degli sfollati attraverso l’alloggio temporaneo
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(permanente), intendendolo come programma generale di rigenerazione del
territorio. Le strutture provvisorie in legno non potranno certamente essere in grado di
restituire alle vittime la loro vita precedente, ma è indubbio che Fukushima ha avviato
un enorme cambiamento nella concezione di comunità di alloggi temporanei. 
Il coinvolgimento del gruppo di architetti di Haryu Wood Studio, appena descritto,
va inquadrato in uno scenario più ampio che ha visto, in Giappone, un novero di
progettisti (del calibro di Toyo Ito, Rikken Yamamoto, Kazuyo Sejima, Sou Fujimoto
con il progetto Home-For-All16 e di Shigeru Ban con l’organizzazione VAN - Voluntary
Architects’ Network17, insieme a strutturisti quali Matsuro Sasaki e Jun Sato) essere
coinvolti fattivamente nelle discussioni e in prima linea nei progetti per la
ricostruzione. Anche in questo caso si è voluto realizzare spazi per la convivialità e
l’incontro delle comunità che vivevano negli alloggi temporanei dopo aver perduto
la propria casa. La maggiore parte degli edifici comunitari è stato realizzato in legno. 
Il più noto, Home-For-All in Rikuzentakata (prefettura di Iwate, 2012), è una struttura
di tronchi di cedro decorticati (raccolti tra gli alberi abbattuti dallo tsunami)
all’interno della quale trova spazio una volumetria irregolare coperta a falda. 
Un recente esempio di minna no ie (espressione giapponese per Home-For-All), che
vede coinvolti Mishiko Okano, Raito Architecture e buildingLandscape – lo studio
fondato da Satoru Yamashiro, uno dei curatori di questo numero dedicato al legno –
è la Home-For-All in Kosa-machi (Prefettura di Kumamoto, 2019). 
Si tratta di una “casa per tutti” costruita con il legname donato dalla prefettura di
Kumamoto e progettata in un lotto dove sono state realizzate 15 unità residenziali
temporanee. È una struttura costruita come hub per coloro che hanno perso abitazioni
e lavoro a seguito dell’evento sismico, allo scopo di aiutare a ricostruire in parte le vite
degli sfollati. Il progetto della sala comunitaria, vincitore di un concorso, è stato
approvato dalla Kumamoto Artpolis18. Lo spazio interno continuo e una pedana
coperta dai tatami consentono diversi usi. Sebbene l’edificio non sia di grandi
dimensioni, i progettisti hanno realizzato uno spazio generoso, accogliente e caldo per
la piccola comunità. Le pareti del volume a pagoda ottagonale sono costituite da una
struttura in pannelli di legno lamellare (CLT) inseriti tra i molari e le travi, facendo sì
che l’edificio possa essere realizzato senza l’uso di strumenti o tecniche speciali. 
Il CLT a vista non necessita di finitura e questa si è rivelata una soluzione ideale per
una struttura che deve essere costruita in breve tempo e da maestranze non
qualificate19. La copertura presenta un tetto a falde spioventi con gli spigoli inferiori
curvati verso l’alto sostenuto da travi lamellari che si incontrano al centro a formare un
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occhio ottagonale in acciaio e vetro dal quale entra aria e luce. La forma a pagoda
conferisce alla sala comunitaria valore di landmark nella piccola aggregazione di unità
residenziali. Sul lato sud si apre uno spiazzo con giardino a forma circolare dove sono
stati piantati alberi di ciliegio. Una volta cresciuti ombreggeranno lo spazio all’aperto
che diventerà, insieme all’edificio, il punto di incontro degli abitanti.
Il comune denominatore delle costruzioni fin qui descritte è la loro natura
provvisoria. È noto, tuttavia, che il concetto di durata – di un monumento o di un
comune edificio – ponga l’architettura giapponese e quella occidentale-europea su
posizioni antitetiche. Da una parte, il senso di perpetuità che in Occidente si
materializza attraverso i monumenti che si vuole durino in eterno; dall’altra, la
capacità del Giappone di accettare flessibilmente le regole del tempo e la sua
costante opera di demolizione che fa tornare tutto, ciclicamente, in un ordine
cosmico che non è quello dell’uomo. Il poeta e grande studioso dell’Oriente Kakuzo
Okakura nel suo The Book of Tea20 chiarisce il carattere effimero dell’architettura
giapponese attraverso un’antica superstizione shintoista secondo la quale ogni casa
doveva essere abbandonata alla morte del suo principale occupante. 
E ciò spiegherebbe perché in passato le capitali venissero così di frequente trasferite
da un luogo all’altro. L’esempio che viene sovente citato è Ise, il più importante
santuario shintoista eretto 1.200 anni fa, che è stato smantellato e ricostruito
sessantadue volte (ogni venti anni) alternandosi su due lotti contigui, nella più
rigorosa osservanza dei riti religiosi e senza alcuna variazione di forma. Il rispetto di
tali usanze era reso possibile da tecniche costruttive come quelle fornite dal sistema
giapponese di opere in legno, facili da smantellare e ricostruire21. 
Una posizione chiara sul concetto di temporaneità è quella di Ban, per il quale tutto
dipende dalla domanda della società e non dai materiali da costruzione: «Se
prendiamo come esempio le Paper Log Houses (case in tubi di cartone) che ho
costruito per i terremotati in Giappone e poi nel mondo, dobbiamo pensare che in
India, ad esempio, la popolazione le ha trovate migliori di quelle in cui abitava prima;
perciò il rifugio temporaneo diverrà la loro casa permanente. La Chiesa di Kobe,
realizzata nel 1995, non è mai stata smantellata perché è amata dalla gente. Credo
che la differenza stia nell’affezione verso l’edificio che le persone esprimono. Ma una
struttura potrebbe avere vita breve se non dovesse essere più necessaria o diventare
un investimento antieconomico»22.

COSTRUZIONI IN LEGNO INGEGNERIZZATO. IL CASO NORDEUROPEO

A una latitudine più prossima alla nostra, Liina Transitional Shelter (2010) è un
edificio temporaneo che può essere imballato e poi rapidamente montato come
rifugio d’emergenza in seguito a disastri naturali o umanitari. Dal momento che tali
eventi distruggono spesso sia le infrastrutture che gli edifici, una delle ambizioni
prioritarie del progetto è la possibilità di un assemblaggio in situ, senza l’utilizzo di
strumenti sofisticati, ingombranti attrezzature di sollevamento e, cosa più
importante, di corrente elettrica. 
I vincoli sopra descritti hanno reso necessario l’uso di cinghie standard di carico in
nylon (liina in lingua finlandese) per assemblare, stabilizzare e sigillare l’edificio in
modo simile a un barile di legno. Il design è costituito da pannelli alveolari con telai
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di LVL da 50 mm (legno impiallacciato laminato) e superfici esterne di compensato di
betulla da 9 mm. I pannelli sono riempiti con fibra di cellulosa per migliorarne la
capacità isolante e vengono realizzati della misura di mezzo foglio di compensato
(600 mm). Tali dimensioni assicurano che tutti i componenti dell’edificio possano
essere prodotti con il minimo sfrido, che siano facilmente trasportabili da due
persone e imballati su comuni pallet per lo stoccaggio e la spedizione. Le soluzioni
strutturali di questo sistema sono relativamente semplici ma, non essendo
frequentemente utilizzate nella costruzione, si sono resi necessari molti test per
garantire la sicurezza, la durata e la facilità dell’assemblaggio. Numerosi prototipi
della connessione a cinghia e tassello sono stati costruiti e controllati in un
laboratorio di ingegneria per verificare la capacità di ogni giunto. È stato inoltre
collaudato un telaio a grandezza naturale utilizzando lo shake table (tavola sismica)
per studiare il comportamento dell’edificio durante un evento sismico. 
Prima di affrontare in dettaglio altre soluzioni temporanee progettate in nord Europa,
va chiarito che la maggior parte di esse sfrutta i recenti sviluppi nell’ingegneria dei
materiali e gli strumenti di progettazione digitale in combinazione con i processi di
fabbricazione a guida numerica che, a una scala completamente diversa, rendono
possibili ardite e imponenti strutture lignee contemporanee, che non sono
argomento di questo articolo. 
Se i moduli temporanei d’emergenza di Haryu Wood Studio si avvicinano alla
costruzione tradizionale che utilizza esclusivamente componenti in legno massiccio,
gli esempi che seguiranno si basano su prodotti derivati   dal legno, forme
riorganizzate e riassemblate di legno precedentemente sminuzzato. L’applicazione di
strisce di impiallacciatura, trucioli o particelle come materia prima di base ha portato
a una grande varietà di prodotti originati   dal legno, con nuove proprietà
meccaniche, fisiche e geometriche23. Questi a loro volta hanno consentito la
realizzazione di strutture con grandi campate e permettono nuove possibilità anche
per quanto riguarda i sistemi di assemblaggio.
È bene ricordare, inoltre, che le infinite possibilità oggi disponibili nella progettazione
architettonica e ingegneristica delle costruzioni in legno sono indissolubilmente
legate a due pionieri di strutture lignee: Otto Hetzer (1846-1911) e Konrad
Wachsmann (1901-1980). Hetzer è l’antesignano della costruzione in legno
ingegnerizzato, che ha reso possibile realizzazioni su larga scala sviluppando strutture
portanti con travi che prendono il suo nome24. Wachsmann ha perfezionato una
forma di costruzione modulare efficiente, lavorata industrialmente e prefabbricata. 
Il loro lavoro può essere considerato la base della moderna costruzione in legno.
Kokoon (2016) è un sistema modulare pensato come soluzione abitativa temporanea
che può essere facilmente trasportata e impilata in diverse configurazioni per
adattarsi a possibili siti in contesti urbani e extraurbani. Le unità sono costruite con
grandi pannelli il legno LVL25 (microlamellare) da 45 mm, che forniscono una
struttura rigida e uno spessore minimo della parete per ottimizzare lo spazio minimo
della casa. Con un ingombro di 3,3 × 4,9 metri ogni modulo, che può ospitare due
persone, si adatta facilmente a un rimorchio di misura standard. Anche se i dettagli
costruttivi sono relativamente semplici (realizzati utilizzando le viti e i chiodi tipici
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della comune carpenteria in legno), l’impilaggio e il trasporto rapido e sicuro dei
moduli ha richiesto uno studio dettagliato26. Durante le operazioni di smontaggio, le
piastre di copertura sono state rimosse e, al loro posto, è stato inserito un bullone a
occhiello per sollevare le unità e fissarle durante il trasporto. Ogni unità, del peso di
5.000 kg, è stata sollevata dai quattro angoli in modo tale che i carichi sulla struttura
fossero invertiti. Il sistema si è dimostrato straordinariamente efficace in quanto è
stato possibile smontare, spostare e rimontare le tre unità prototipo in poche ore.
Un interessante studio di Hans Drexler – contenuto nel volume Rethinking Wood:
Future Dimensions of Timber Assembly27 – presenta tre sistemi di costruzione per
soluzioni abitative flessibili: edifici in legno a scheletro portante con fissaggio a
incastro senza connettori metallici (press-fit); sistema ibrido; strutture in legno
massiccio. Sono progetti di ricerca sviluppati in collaborazione con DGJ Architektur e
Pirmin Jung Ingenieure che si basano su materiali standardizzati ed economici28,
tecnologie e processi facilmente disponibili in modo che il sistema possa essere
facilmente replicato; è stata inoltre sviluppata una serie di dettagli costruttivi così che
il sistema soddisfi i requisiti normativi in materia di protezione antincendio,
isolamento acustico, calcolo strutturale e standard di costruzione industriale.
Arrival City 4.0 (2016) è stata concepita come risposta alla “crisi dei rifugiati” in
Germania alla fine del 201529. Il progetto intendeva dimostrare come
l’organizzazione dello spazio possa essere un elemento determinante per
l’integrazione sociale. Lo scopo del progetto era progettare alloggi non solo per una
sistemazione immediata, ma anche per dare alle persone una prospettiva a lungo
termine. Arrival City 4.0 è un sistema espandibile, un progetto a basso costo per
affrontare la carenza di alloggi. In questo modello abitativo i nuovi arrivati hanno la
possibilità di partecipare alla costruzione della loro nuova casa. Il sistema edilizio è
costituito da un sistema strutturale, dalle scale (l’ascensore può essere adattato), un
involucro dell’edificio in policarbonato e da un bagno e una cucina collocati a ogni
piano. Questo schema iniziale può essere combinato con una nuova distribuzione
degli interni, finestre e un maggior numero di servizi igienici, che possono essere
aggiunti in seguito attraverso la collaborazione tra i nuovi residenti e i volontari.
Questo può contribuire a creare legami tra i nuovi cittadini e la comunità locale.
A differenza dei tipici rifugi di emergenza (tende, container) Arrival City 4.0 offre
dunque la possibilità di trasformarsi in un edificio permanente e costituisce un tema
importante per la città, dal momento che rappresenta un aiuto concreto per la
costruzione veloce di nuove case.
Collegium Academicum (2015-2022, data prevista) è una residenza studentesca
autogestita, situata a Heidelberg, con 176 unità. Lo studio DGJ Architektur ha
sviluppato un nuovo sistema abitativo che consente ai residenti di modificare e
adattare la superficie in varie configurazioni spaziali. I residenti possono facilmente
spostare e riposizionare le pareti divisorie all’interno degli alloggi. Ciò significa che le
dimensioni delle stanze possono essere modificate. Le singole stanze hanno due
zone: un’area centrale di 7 mq e una parte flessibile, della stessa metratura,
inizialmente non separata dall’area comune dell’alloggio. A seconda delle esigenze
individuali o dell’uso che se ne vuole fare, l’area flessibile può rimanere
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completamente aperta, parzialmente separata da elementi divisori (tavolo,
scaffalatura) oppure nettamente divisa posizionando un muro tra le due zone. Il
sistema costruttivo e l’organizzazione dello spazio flessibile di questo housing con i
suoi giunti legno-legno sono stati verificati in un prototipo di una stanza composta
dalle due zone di 7 mq ciascuna. L’edificio diventa così uno spazio adattabile in cui i
singoli abitanti e le comunità possono riconfigurare e rinegoziare la propria richiesta
di spazio.
Una parte essenziale del processo di ricerca e sviluppo del citato lavoro di Hans
Drexler ha riguardato la descrizione e la valutazione dei vantaggi/svantaggi dei tre
metodi di costruzione sopra elencati. Un parametro chiave è la quantità di legname
richiesta, che viene confrontata per i sistemi portanti globali. Al di sotto di questa si
effettua il confronto sulla base di un’unità abitativa di 84 mq. Altri parametri
esaminati includevano l’uso e la flessibilità dell’edificio ma anche la protezione
antincendio, l’isolamento acustico e la fisica termica della costruzione.
Dal momento che per alloggio flessibile si intende un’abitazione che è fisicamente e
strutturalmente mutevole, la costruzione a scheletro offre il sistema migliore. 
Il vantaggio di una costruzione a scheletro è quello di separare il sistema portante
dalla definizione dello spazio dell’abitare. 
Se si considerano i rapidi cambiamenti a cavallo del XX e XXI secolo in termini di stili
di vita, forme abitative e demografia – il declino della struttura familiare tradizionale,
il basso indice di natalità nei paesi sviluppati, le famiglie di rifugiati, migranti,
profughi –, è evidente che le abitazioni con un rigido sistema costruttivo non sono
adeguate e sostenibili nel lungo periodo. In tal senso, i progetti di ricerca e le
strutture lignee alle diverse latitudini del globo qui descritti – abitazioni temporanee,
spazi comunitari, case rifugio – costituiscono un’importante risorsa per fronteggiare i
problemi abitativi sempre più urgenti e spesso segnati da eventi drammatici a opera
dell’uomo o della natura. 
Forse chi scrive è coinvolto in modo così profondo e da così tanto tempo nella
cultura architettonica giapponese, che non ha la distanza critica necessaria per
contrapporre le esperienze europee al Wooden Temporary Housing Group (e
all’Home-For-All) senza sentire la mancanza, nelle prime, di quella poesia che emerge
così delicatamente negli esempi giapponesi. Gli esempi di case temporanee e d’uso
flessibile nell’area nordeuropea si basano, come detto, su prodotti derivati   dal legno
e sono casi studio importanti che dimostrano come gli sviluppi nell'ingegneria dei
materiali e negli strumenti di progettazione digitale siano fondamentali per risolvere
problemi abitativi derivanti da emergenze di ogni tipo: eventi catastrofici,
immigrazione, fabbisogno di case a basso costo. Tuttavia in questa breve selezione
antologica sembra che l’impegno a garantire alle unità residenziali la sicurezza, la
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durata, finanche la facilità dell’assemblaggio, lasci poco spazio allo studio del comfort
ambientale all’interno dello spazio progettato. Al contrario, le immagini dei casi
giapponesi – che documentano la vita dei terremotati dentro e fuori le abitazioni, le
azioni del riunirsi nella sala comunitaria e del consumo del cibo in strada o sulle assi
di legno dell’alloggio – raccontano un’esperienza che lascia sullo sfondo il progetto e
porta in primo piano la gestione delle comunità-alloggio, il calore del legno nelle
case e la vita che si rinnova al loro interno.
Del resto è in quella terra fluttuante e instabile che a seguito del terremoto del 2011,
di cui ricorre quest’anno il decennale, migliaia di persone hanno trovato conforto
parlando con i propri affetti scomparsi in una cabina telefonica30 con un apparecchio
che non è collegato a nessuna linea. Affidando i loro messaggi al vento. 
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A NECESSARY PREMISE

During the Middle Ages woodworkers finished their products in accordance with the
value attributed to them. 
Precision and “taking time” are concepts more closely linked to those who create
objects, the artisan, rather than those who imagine them, the designer or architect.
Peter Zumthor is a case apart and it is no coincidence that he began his career as a
cabinetmaker. 
I recall the smell of the Swiss Pavilion at the Expo 2000 in Hannover: stacks of larch
and pine wood connected by steel cables to create a path and spaces inside which
visitors were offered sensory experiences. A total of 3,000 cu.m. of wood from the
forests of Switzerland, held together by screws, nails or glue so that this material
could be reutilised at the end of the event.
Years later, prior to speaking about the Swiss designer’s work, a professor at Boston
University sent an email to Zumthor asking for material. In answer he was told in no
uncertain terms that before speaking about his works, he should visit, experience and
smell them. 
In his icy response to the American academic, Zumthor manifests how architecture is
a sensory art and that we perceive with the senses. The tactile and tangible
experience the Swiss designer creates with materials recalls the work of Japan’s
Kengo Kuma, whose projects are presented in this issue. 
Both architects, while declaring an interest in working with the widest variety of
materials, nonetheless reveal a certain predilection for wood. Despite using diverse
languages, their work shares some common traits: mono-materiality is one of them. 
Kuma speaks of “the honesty of material”, which he defines as “substance”; Zumthor
declares that when designing a building in glass, wood or concrete, everything
changes: touch, sound, smell and above all human behaviour. Analysing the
buildings he has constructed, we become aware that they are constructed of an
almost infinite number of pieces; the manner in which he works with materials hints
at the time it took to design them, cut them, weld them, break them down and ship
them, overlap them, burn them and clean them. If we accept that details are what
give a building its distinctive character, the work of these two architects makes it
possible to consider architecture a slow process, in one case privileging raw form and
in the other discretion. 
In-depth studies have scientifically explored the possibility to establish a relation
between the experience of materials in architecture and their technical parameters.
These studies look at the “perceived warmth” of a material used to build the internal
walls of a room. The results demonstrate that the senses used to evaluate these
materials have an important effect on this perception of warmth. For any material it
is necessary to distinguish between visual and tactile warmth. Vision has a very
strong impact on the sensation of warmth transmitted by a material in an
architectural context. The results of these studies prove to just what degree
architecture is a visual discipline: the first perception of the vast majority of objects is
visual. 
Tactile interaction with materials can be very limited or lacking altogether when
speaking of a wall. However if we imagine other elements of a building, for example
paving or handrails, it is reasonable to believe that the tactile warmth of materials
acquires importance. Results could therefore differ if we extend this consideration to
other building elements, or if we look to cultures, for example in Japan, where
contact between the body and horizontal surfaces in domestic space occurs without
shoes, left in a small space at the entrance to the home known as the genkan: often a
threshold between interior and exterior. 
This is the necessary premise for introducing examples of architecture linked to the
theme of temporary dwellings. Examples in which traditional know-how is translated
into contemporary technologies and building materials, through a refined attention
to detail and in particular toward the value of sensory experience and environmental
wellbeing intrinsic to wood and its derivatives. 
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TEMPORARINESS AND PERMANENCE IN JAPANESE ARCHITECTURE FOR EMERGENCIES

An emblematic case of temporary housing in timber is offered by the Wooden
Temporary Housing Group, constituted and coordinated by Haryu Wood Studio in
the wake of the Tohoku earthquake and tsunami in 20111. The group set itself the
objective of building log houses2 using cedar from Fukushima, an abundant local
resource.
The communities of temporary wood housing presented in the book Wooden
Temporary Housing Group3, embody a specific philosophy and indicate an approach
to rebuilding the lives of displaced people. It is more than a question of architecture;
the development of the project involved a range of professionals and a direct
evaluation of the compositions, lifestyles and working conditions of displaced
families. The ambition that these temporary settlements could become a driver of the
process of recovery in damaged areas is why the project continued, successfully, in
the years that followed. 
The project unfolded in three phases: Think, Build, Use.
Firstly, the work group asked everyone involved to express their ideas. There was a
sense of the inadequacy of “theoretical” architects who tended to adopt an overly
conventional approach in their response to the consequences of a catastrophe.
During a second phase, residents were invited to actively participate in an integral
modification of the very concept of temporary dwelling, with the fixed objective of
limiting construction time to 30 days. Finally, the group imagined how inhabitants
use these homes and make them their own by discussing their potential even after
the emergency. 
The log house method, a system of construction that uses natural tree trunks as
structure, insulation and internal-external finish, is known for its comfort and familiar
image; in this case, in situ construction was further simplified by using squared-off
logs, favouring the participation of non-specialised labour. 
At the end of the emergency, the majority of the logs used for the walls can be
reutilised. What is more, by adding other elements the homes can be moved and
their layouts modified. While the possibility to modify layouts is rather limited, an
attempt was made to ensure a certain quality of life inside these homes. 
Timber brings a sense of warmth and serenity to domestic space. This sensation is
anything but secondary to the hoped-for recovery, also psychological, of displaced
families, above all when the intention is to adapt a community of temporary and
flexible homes to a long-term programme. 
Particular attention was paid to the aggregation of modules to foster encounters
between displaced persons, for example through activities of gardening in a space
strategically positioned in each unit or multiples of units, or in the nodal areas of the
community. Plants were also utilised as a tool for modulating levels of privacy in the
community and views into people’s homes. 
The layouts of each unit privileged a scheme designed to favour communication
among inhabitants. Canopies and bow-windows were provided at the north
entrance to resolve the monotony of aggregation. Even when the repetition of units
was inevitable, the positioning of entrances in front of one another produced a
“street effect” that replicates the urban qualities of a village. 
A slight offset in the distribution of the modular system of the 128 units at Emukai
Park (in the city of Motomiya) identifies the “community hall”. More than simply
home to administrative offices, it also serves to reinforce ties among residents. 
Temporary homes can be made permanent by rebuilding their foundations and two
units can easily be combined into one. Once the recovery of damaged areas has
begun, the homes can be dismantled and transferred elsewhere to be reutilised. By
recovering structural components and mobile elements, it is even possible to realise a
larger, two-storey complex. 
The project intended to demonstrate that modern timber homes can compete with
standard prefabricated models in terms of cost, volume, construction time,
production and resources. 
The experience matured by the Wooden Temporary Housing Group in the field
represents a new possibility for the design of architecture for displaced persons that



offers them temporary housing as part of a vaster programme of territorial
regeneration.
The involvement of the group of architects from Haryu Wood Studio, described
above, must be framed within a broader scenario that, in Japan, saw a circle of
architects (of the calibre of Toyo Ito, Rikken Yamamoto, Kazuyo Sejima, Sou Fujimoto
with the Home-For-All project4 and Shigeru Ban with the VAN-Voluntary Architects’
Network5) actively involved in discussions and leading reconstruction projects. 
As in the other cases, there was a desire to create spaces for conviviality and
encounters among communities living in temporary housing after losing their home.
The majority of the community buildings were constructed in wood. 
The most well-known, the Home-For-All in Rikuzentakata (Iwate Prefecture, 2012), is
a structure of debarked cedar logs containing an irregular space covered by a pitched
roof. 
A recent example of Home-For-All, involving Mishiko Okano, Raito Architecture and
buildingLandscape – the studio founded by Satoru Yamashiro, one of the editors of
this issue dedicated to wood – is the Home-For-All in Kosa-machi (Kumamoto
Prefecture, 2019). 
This “home for all” is constructed in wood donated by Kumamoto Prefecture and
designed for a lot to be occupied by 15 temporary housing units. The structure was
constructed as a hub for those who lost their homes in the earthquake, with the
objective of supporting, at least in part, the rebuilding of the lives of displaced
persons. 
The walls of the octagonal pagoda-shaped volume are constructed in cross laminated
timber (CLT) panels, inserted between the posts and beams, so that the building
could be constructed without special tools or technologies. Exposed CLT requires no
additional finish, making it an ideal solution for a structure to be erected rapidly and
by non-specialised labour. The roof is a pitched structure whose eaves curl upward to
support laminated beams that converge toward the centre to form an octagonal
steel and glass eye that allows air and light to enter. The pagoda-shape gives the
community hall the value of a landmark in the small aggregation of residential units.
To the south is an open space with a circular garden planted with cherry trees.
The common denominator of the constructions described so far is their temporary
nature. 
All the same, it is well-known that the concept of durability places Japanese and
Western architecture in an antithetical position. On the one hand, a sense of
perpetuity materialised in the West in monuments designed to last for eternity; on
the other hand, the ability of the Japanese to flexibly accept the rules of time and its
constant work of demolition that returns everything to a cosmic order different than
that of humanity. 
The poet and great scholar of the East Kakuzo Okakura, in The Book of Tea6, clarifies
the ephemeral character of Japanese architecture using an ancient Shintoist
superstition according to which every home should be abandoned upon the death of
its principal occupant. This would explain why cities were so frequently transferred
from one place to another in the past. An example that is often cited is Ise, the most
important Shintoist sanctuary erected 1,200 years ago, alternatingly dismantled and
rebuilt sixty-two times on two contiguous lots. 
A clear position on the concept of temporariness is adopted by Shigeru Ban, for
whom everything depends on the demands made by society and not on building
materials: “If, as an example, we look at the Paper Log Houses I built for those
displaced by earthquakes, initially in Japan and later in the world, it is important to
note that in India, for example, people considered them better than the homes they
had lived in previously; hence, a temporary refuge will become their permanent
home. The Church of Kobe, completed in 1995, was never dismantled because it is
loved by the people. I believe the difference lies in the affection people express for a
building. However, a building can have a short life should it no longer be necessary
or become an anti-economical investment”7.

26

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 478



27

IL CALORE DEL LEGNO THE WARMTH OF WOOD

ENGINEERED WOOD CONSTRUCTIONS. THE CASE OF NORTHERN EUROPE 

At a closer latitude to ours, the Liina Transitional Shelter (2010) is a temporary
building that can be packed up and rapidly erected as an emergency shelter in the
wake of natural or humanitarian disasters. One of the project’s priorities was to
ensure in situ assembly without sophisticated tools or cumbersome cranes and, most
importantly, in the absence of electricity. 
These restrictions led to the use of standard nylon lifting straps to assemble, stabilise
and seal the building, similar to a wood barrel. The shelter built from sandwich
panels made of 50 mm LVL frames and two 9 mm birch plywood panels; the gap
between the panels is filled with cellulose fibre to improve insulating capacities. Each
panel is 600 mm wide (half the dimension of a plywood board) to limit waste and be
easily carried by one adult. The entire assembly can be easily moved, packed, stored
and shipped on standard pallets.
Numerous prototypes of strap connections and pins were constructed and controlled
in an engineering laboratory to verify each single joint. Additionally, a full size frame
was tested on a shake table (earthquake simulator) to study the behaviour of the
building during an earthquake. 
While the temporary housing modules by Haryu Wood Studio resemble traditional
constructions made exclusively of solid wood, the examples that follow are based on
the use of products derived from wood. The application of wood veneer, chips or
particles as the base raw material has produced a wide variety of engineered wood
products, with new mechanical, physical and geometric properties that permit
structures with large spans and new assemblies. 
The infinite possibilities offered today to the architectural design and engineering of
wood constructions are indissolubly linked to two pioneers in timber structures: Otto
Hetzer (1846-1911) and Konrad Wachsmann (1901-1980). Hetzer is the forerunner
of engineered timber construction that permitted the large scale development of
load bearing structures using the beams bearing his name. Wachsmann perfected an
efficient form of modular, industrialised and prefabricated construction. Their work
can be considered the base of modern timber construction. 
Kokoon (2016) is a modular system designed to offer a temporary housing solution
that can be easily transported and stacked in diverse configurations to adapt to
urban and extra-urban contexts. The units are constructed of large 45 mm LVL8

panels that guarantee a rigid structure and minimum wall thickness to optimise the
spaces of the home. 
With a dimension of 3.3 x 4.9 m, each module for two people easily adapts to a
standard trailer. Despite the relative simplicity of the building details, the stacking
and rapid and safe transport of the modules required a detailed study. During
operations of disassembly, cover plates are removed and replaced with an eye bolt to
lift the units and fix them during shipping. The system proved extraordinarily
efficient and it was possible to disassemble, move and reassemble the three
prototype units in a few hours. 
An interesting study by Hans Drexler – contained in the book Rethinking Wood: Future
Dimensions of Timber Assembly9 – presents three building systems for flexible housing
solutions: timber frame buildings with interlocking joints and no metal plates 
(press-fit), a hybrid system and solid timber structures. 
These research projects, developed in collaboration with DGJ Architektur and Pirmin
Jung Ingenieure, are based on standardised and economic materials9 and readily
available technologies and processes such that the system can be easily replicated;
various building details were also developed to ensure that the system satisfied fire
protection, acoustic insulation, structural and industrial building standard
regulations. 
Arrival City 4.0 (2016) was created in response to the “refugee crisis” in Germany in
late 2015. The aim of the project was to design housing that offered not only
immediate shelter, but also a long-term perspective. The expandable system of
Arrival City 4.0 is a low cost project for dealing with a shortage of housing. 
The building system consists of a structure, stairs, an external envelope in
polycarbonate and a toilet and kitchen on each level. This base scheme can be



combined with a revised layout of the interiors, windows and a greater number of
toilets. Unlike typical emergency shelters, Arrival City 4.0 can be transformed into a
permanent building and constitutes an important theme for the city, as it represents
concrete assistance in the rapid construction of new homes. 
Collegium Academicum (2015-2022 forecast date) is a self-managed student
residence of 176 units situated in Heidelberg. DGJ Architektur developed a new
housing system that permits residents to modify and adapt the units to meet
different spatial configurations. Residents can easily move and reposition interior
partitions to change the dimensions of rooms. Each room has two zones: a 7 sqm
central area and a flexible space of the same dimensions, initially linked to the
common space of the unit. In accordance with individual needs, or desired uses, this
flexible area can remain completely open, partially separated by dividing partitions or
clearly separated by positioning a wall between the two zones. 
An essential part of the research and development behind the work of Hans Drexler
deals with describing and evaluating the advantages/disadvantages of the three
building methods described above. A key parameter is a comparison of the quantity
of timber required for the load bearing system. This is followed by a comparison of
the amount of wood used in an 84 sqm dwelling unit. Other parameters include the
use and flexibility of a building, together with fire protection, acoustic insulation and
thermal physics of the construction. 
When a flexible dwelling is intended as a home that can be physically and
structurally modified, frame construction offers the best system. This form of
construction has the advantage of separating the load bearing system from the
layout of inhabitable space. 
If we consider the rapid changes at the turn of the twenty-first century in terms of
lifestyles, forms of dwelling and demographics, it is evident that houses with a rigid
structural system are no longer suitable and sustainable in the long-term. In this
sense, the research projects and timber structures at diverse latitudes of the globe
described here constitute an important resource for dealing with increasingly more
urgent housing problems resulting from dramatic events caused by man or nature. 
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1 The earthquake of 11
March 2011 devastated
coastal areas in the region of
Tohoku in Northern Japan
and caused very serious
damages to the Fukushima
nuclear reactor.
2 A structure built from
horizontally lain timber
elements, interlocked at the
corners. Logs can be round,
square or of another form,
hewn by hand or industrially.
Building with timber logs is
an ancient technique,
common to many parts of
Northern Europe: Sweden,
Norway, Finland, the
Balkans, Russia, all regions
with a vast availability of
coniferous trees. This
technique is widely utilised in

vernacular constructions in
Central Eastern Europe, the
Alps, the Balkans and in areas
of Asia with similar climatic
conditions. 
3 Wooden Temporary Housing
Group Architecture from 3.11,
HARYU WOOD STUDIO
corp., Tokyo, 2011.
4 The project offered an
opportunity for a reflection
on the new social role of
contemporary architects,
realised by moving beyond
form and moving back into
the streets, bringing people
closer in an attempt to
construct a community
anew. To date, eleven
community centres have
been realised in the areas
devastated by the 2011

tsunami.
5 VAN is an association of
volunteer architects working
to bring their professional
skills to places in need
precisely since 1995. Ban
and his network of
volunteers have arrived in
Turkey (2000), in India
(2001), in Sri Lanka (2008),
in Haiti (2010), in Italy and
New Zealand (2011), in the
Philippines and China
(2014), in Nepal (2015), in
Ecuador (2016), once again
in Italian town of Camerino
damaged by the 2016
earthquake, and all those
places around the globe that
have suffered the violence of
nature, or human violence in
the form of civil war as in

Rwanda (1990-94). For more
information: S. Ban, Y.
Harano, J. Matsumoto, Y.
Narimatsu, Voluntary
Architects’ Network - Making
Architecture, Nurturing
People: From Rwanda to
Haiti, INAX Publishing,
Tokyo, 2010.
6 Kakuzo Okakura, The Book
of Tea, 1906 (it. tr..: Lo zen e
la cerimonia del tè, Milano,
Feltrinelli, 1997).
7 From an interview with
Shigeru Ban in June 2001.
For more information: 
L. Spita, “La leggerezza
dell’involucro”, in Abitare la
Terra, n. 1, 2002, pp. 4-9.
8 LVL, laminated veneer
lumber, is adapted to a vast
range of structural

applications, from new
construction to retrofitting. 
It is one of the strongest
wood-based building
materials with respect to its
weight, meaning that it
offers an ideal solution for
supporting heavy loads.
9 Hans Drexler, Press-Fit
Timber Building Systems:
Developing a Construction
System for Flexible Housing
Solutions, in Rethinking Wood:
Future Dimensions of Timber
Assembly (eds.: M. Hudert, 
S. Pfeiffer), Birkhauser
Architecture, Basel, 2019.
10 Timber for construction in
structural timber (KVH), glue
laminated timber (BSH) and
cross-laminated timber (CLT)
or laminated decking.



29Sono spesso in viaggio, non solo nei dintorni di Tokyo, ma anche in altre città e
regioni del Giappone e all’estero, per motivi professionali e accademici1; mi è

quindi capitato di osservare lungo il tragitto molte architetture antiche di grandi
dimensioni realizzate in legno. Di qui l’opportunità di riflettere e ricordare che un
tempo le strutture lignee, anche di grande scala, erano molto diffuse in Giappone,
almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale. 
L’uso del legno per le costruzioni reclama il nostro senso di responsabilità nei
confronti della tutela delle foreste locali e al contempo un coerente e valido sostegno
al ruolo fondamentale dell’industria forestale al fine di impiegare materia prima
prodotta localmente per il fabbisogno interno dell’area di produzione stessa. Un
concetto semplice che in giapponese è espresso dalla nozione “chisan chisho”,
sintetizzabile come “produzione locale destinata al consumo locale”. Questa
immagine positiva e virtuosa cela alcuni aspetti ambigui. La scala di ciò che possiamo
definire “locale” è variabile: una delle principali motivazioni che fanno preferire la
costruzione di edifici in legno in Giappone è che l’adozione di questa tecnologia
favorisce la produzione nazionale di legname. Mentre il dibattito su questi temi è
affrontato in modo molto diverso nel resto del mondo. Diventa centrale in queste
riflessioni osservare alcune questioni che potremmo definire “di mercato”: come
utilizzare il legname di buona qualità delle foreste giapponesi che si trovano lontane
dalle metropoli e quindi favorire l’industria locale e non dover acquistare all’estero,
pur se a basso costo, materiale di qualità inferiore. 
È necessario inoltre valutare i vantaggi dell’uso delle strutture in legno massiccio,
rispetto ad altre forme di costruzione in legno, nei contesti urbanizzati e in
particolare nelle grandi città. Ci sono notevoli differenze tra il tradizionale uso del
legno negli edifici storici e la costruzione di edifici con il legno massiccio; prima tra
tutte la possibilità di realizzare costruzioni di media e grande altezza. La disponibilità
della risorsa di suolo è molto limitata soprattutto nelle grandi aree urbane orientali, e
a Tokyo in particolare, ed è quindi necessario sviluppare gli edifici in altezza.
Certamente questo richiede un alto livello di performance strutturale e, in terre
soggette a terremoti come il Giappone, che questi organismi rispondano anche ai
requisiti antisismici. Inoltre, i progetti degli edifici in legno massiccio di grande
dimensione devono adeguarsi ai nuovi standard di resistenza al fuoco delle normative
antincendio.

LE COSTRUZIONI IN LEGNO MASSICCIO NELLA TRADIZIONE GIAPPONESE 

In relazione alle costruzioni in legno massiccio, ovvero al tema delle Mass Timber
Structures2 realizzate in contesti urbani in Giappone, è opportuno introdurre un
tema, che chiamerò “futuro antico”. Come co-fondatore nel 2002 dello studio di
progettazione buildingLandscape, con sede a Tokyo, dal 2017 mi occupo
fattivamente di temi legati alla rigenerazione territoriale e di interventi emergenziali a
seguito di eventi calamitosi, che sviluppo anche presso lo Shibaura Institute of
Technology di Tokyo, sia come argomento di ricerca che come tema progettuale per
la didattica universitaria. Per questi motivi, come sopra accennato, sono entrato in
contatto con diverse realtà che hanno comportato una riflessione sulle architetture
storiche in legno. 
Nella mia città di origine, nella prefettura di Shimane3, esiste un famoso luogo di
culto, il Santuario di Izumo4. Si tratta di uno dei più importanti e più grandi santuari
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del Giappone. Il corpo centrale, alto 24 metri, fu realizzato nel 17° secolo ed è giunto
fino ad oggi attraverso una serie di periodici interventi di manutenzione, una pratica
qui chiamata senguu. Si tratta di un enorme edificio su un unico livello rialzato, la cui
costruzione originaria risale al 7° secolo e la tradizione narra che in passato il
santuario raggiungesse l’imponente altezza di 48 metri. Anche se il dubbio sulla
possibilità che in un passato così remoto fosse possibile realizzare una simile
costruzione in legno è condiviso da molti, è stato effettivamente rinvenuto, alla base
del santuario interno, un basamento ligneo che sosteneva tre imponenti colonne in
massello di cedro, del diametro di circa un metro ciascuna. Se non abbiamo certezze
sul fatto che il santuario interno raggiungesse effettivamente i quasi 50 metri di
altezza, questa traccia ci conferma comunque che la costruzione originaria fosse
molto più grande e imponente di quella attuale. 
Nella stessa città di Izumo esiste un’area storica chiamata Momen Kaido in cui il
paesaggio urbano dell’epoca Taisho (1912-1926) sopravvive attraverso le numerose
distillerie di sakè e soia che furono costruite proprio lì in quegli anni. In una di queste,
in disuso da lungo tempo, appena varcata la soglia si trova uno spazio realizzato in
legno, ben più grande di quanto ci si aspetterebbe da fuori. L’edificio, in fase di
ristrutturazione, ospiterà un complesso multifunzionale con alloggi, ristorazione e
negozi. Quando iniziai gli studi di architettura negli anni ’90, gli edifici produttivi,
quali fabbriche, depositi o magazzini, si associavano automaticamente a
un’immagine propria delle strutture realizzate in cemento armato. Questo intervento
invece dimostra che simili costruzioni, in Giappone, erano realizzate diffusamente in
legno fino agli anni ’50 del Novecento, quando i problemi legati agli incendi e alla
ascesa del modernismo europeo introdussero un largo impiego del cemento armato.

LA PRODUZIONE LOCALE DI LEGNAME IN RAPPORTO AL SISTEMA COSTRUTTIVO 
CON LEGNO MASSICCIO IN GIAPPONE

L’interesse verso gli edifici di grande dimensione realizzati con tecnologie lignee sta
crescendo non solo in Giappone e nel sud-est asiatico, ma a scala globale, dove si
sperimentano varietà di idee e soluzioni da adottare nella pratica del costruire.
Interessanti ricerche su questi temi sono attualmente attive in Russia, Austria,
Svizzera, Finlandia, Nord America e perfino in Australia, un paese che non si segnala
per la presenza di importanti risorse boschive. Queste ricerche non sono portate
avanti solo nell’ambito delle tecnologie tradizionali in legno, ma anche dalle nuove
tecnologie che permettono innovativi impieghi del legno, in termini strutturali, di
grande dimensione, come il legno lamellare, l’LVL5 e il CLT6.
Possiamo considerare la questione del largo impiego di legno in contesti urbani dal
punto di vista dell’impatto ambientale, che consente di perseguire l’obiettivo di una
società senza emissioni di carbonio. Rispetto all’acciaio e al cemento, la cui filiera
produttiva determina una notevole immissione di CO2 nell’ambiente, la produzione
del legno si caratterizza per un minore impatto in tal senso. 
Al contempo, è la stessa filiera di produzione del legno che rappresenta di per sé un
possibile strumento per far fronte all’eccessivo rilascio di CO2: il legno stesso può
immagazzinare carbonio e lo stoccaggio a lungo termine del carbonio è possibile
alimentando foreste sane per la produzione di legname per l’edilizia. Questioni di
natura ambientale confermano quindi l’opportunità di impiegare il legno come
fondamentale materiale da costruzione, a livello globale, per edifici di media e
grande scala. D’altro canto è anche necessario considerare in quale modo sia
possibile mantenere le nostre foreste locali in salute e parallelamente come sostenere
l’industria locale del legno. In tal senso si fa riferimento alla questione relativa al
“chisan chisho”, per cui è necessario prendere in considerazione la dimensione e
localizzazione degli interventi, questioni che motivano e sostengono l’opportunità di
costruire con legno massiccio. In Giappone, le regioni in cui è prodotto il legname di
buona qualità sono spesso in zone scarsamente popolate; al contrario le grandi città
che richiedono la costruzione di numerosi edifici non dispongono di tali risorse. 
È invece fondamentale valutare come un legname di produzione locale, considerato
di buona qualità, possa essere impiegato fuori dalla regione di provenienza e in
particolare nei contesti fortemente urbanizzati. Coerente con quest’ultimo caso è il
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concetto giapponese del “chisan tosho” (“produzione locale destinata al consumo
globale in aree urbane”). In sintesi, l’impiego di materiali locali in contesti
metropolitani e globali permette di lavorare a favore della salvaguardia degli equilibri
interni dei territori locali e delle loro aziende produttive7.
È necessario quindi considerare l’uso del legno massiccio per costruzioni in ambito
urbano e le differenti tecnologie che possono essere impiegate nei diversi contesti in
rapporto alla loro disponibilità e coerenza con i casi di studio. 
Se nel passato verificare con metodo scientifico tali caratteristiche era molto difficile,
ricerche e sperimentazioni recenti hanno reso possibile valutare con esattezza le
prestazioni delle costruzioni in termini antisismici e ignifughi, rendendo di fatto i
progetti in legno massiccio nei contesti urbani sicuri e convenienti. 
Infine, bisogna considerare uno dei fattori a sfavore dell’uso del legno massiccio: il
materiale deve essere impiegato in contesti climatici e ambientali appropriati, pena il
suo veloce deterioramento. Fattore che però può essere migliorato grazie a
espedienti progettuali o tecnici. Può risultare fondamentale, ad esempio, dotare gli
edifici di ampie coperture, per evitare che l’acqua piovana scorra sulle facciate in
legno, o trovare soluzioni tecnologiche di protezione delle superfici altrettanto valide
in contesti urbani densamente edificati dove un esteso aggetto della copertura possa
risultare poco adatto o impraticabile. Infine, la forma e il disegno del prospetto
esterno di una costruzione in legno è un aspetto altrettanto importante da
considerare in fase progettuale. 

MIYAMURA VETERINARY CLINIC

Il progetto della Miyamura Veterinary Clinic8 è stato completato nel 2015 a Tokyo.
Guardandolo dall’esterno è difficile affermare con certezza di quanti piani si
componga l’edificio per la presenza di alti elementi verticali continui in legno
massiccio che chiudono il perimetro dell’edificio da terra quasi a lambire la
copertura. Si tratta di una costruzione in legno di tre piani, quasi totalmente a prova
d’incendio. Come mostra il suo modello strutturale, un tratto distintivo dell’edificio è
la sequenza di setti strutturali realizzati con spessi pannelli di LVL, presenti lungo
tutto il prospetto sud. Nonostante per gran parte dell’edificio sia impiegata una
tradizionale tecnologia a telaio ligneo, essa è integrata da questi pannelli in LVL
impiegati come elementi antisismici. Combinare tale tecnologia con il tradizionale
telaio ligneo di travi e pilastri consente di realizzare una struttura flessibile e resistente
con un comportamento paragonabile a quello di una struttura in acciaio.
I pannelli di LVL sono prodotti in Giappone, con essenze di larice e cedro provenienti
da Kisarazu e assemblati in situ, nella zona di Tokyo denominata Edogawa Ward. 
I pannelli, spessi 150 mm, non soltanto sono impiegati con funzione strutturale
antisismica, ma fanno della facciata esterna un elemento resistente al fuoco per circa
un’ora. Anche in termini formali l’edificio è fortemente caratterizzato dall’impiego di
questi pannelli che, allineati e mantenendo una minima distanza tra loro, modellano
la facciata esterna principale della costruzione. Durante le ore diurne la luce entra in
maniera controllata attraverso le fessure; allo stesso modo, di notte, l’illuminazione
artificiale dell’edificio attraversa la facciata e si propaga all’esterno. 
All’interno dei pannelli non è applicata alcuna finitura e la loro superficie allo stato
grezzo caratterizza le pareti. Sulla faccia esposta all’esterno è stato invece necessario
procedere attraverso una diversa tecnologia che potesse funzionare come protettivo
e isolante composta da uno strato impermeabilizzante comprensivo di uno spessore
cavo di 30 mm e da un ulteriore spessore di 30 mm in LVL che rifinisce la superficie
stratificata tipica del LVL. Se l’intervento fosse localizzato in un contesto rurale o
periurbano, sarebbe stato possibile dotare l’edificio di una copertura aggettante, al
fine di proteggere le facciate dagli eventi atmosferici, ma tale soluzione è stata
scartata dal momento che l’edificio si trova in un contesto urbano densamente
edificato. Abbiamo pertanto optato per la possibilità di intervenire sulla finitura
esterna con uno strato di LVL che possa essere sostituito in caso di eccessivo
deterioramento. L’edificio è, a mio avviso, esemplificativo di una modalità di
impiegare le tecnologie delle costruzioni in legno in ambito urbano e allo stesso
tempo poterne verificare la risposta in termini di resistenza agli eventi atmosferici. 
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Dall’interno, i pannelli di facciata sono percepiti come elementi strutturali e al
contempo di finitura; la parete interna inclinata è anch’essa realizzata grazie a più
livelli sovrapposti (legno strutturale, pannelli in cartongesso da 15 mm e strato di LVL
di finitura) per assicurarne il comportamento ignifugo. Lo spazio tra la facciata
esterna e la parete interna inclinata è uno spazio non molto ampio, largo circa due
metri alla base, che ospita la sala di attesa; nonostante le dimensioni contenute
crediamo di essere stati in grado di creare uno spazio caratteristico ed espressivo,
accresciuto in virtù del solo uso del legno. La clinica veterinaria Miyamura, con i suoi
250 mq di superficie totale, è stata completata in soli 8 mesi.
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33HAYASE-AN TEAHOUSE. UNA COSTRUZIONE IN PANNELLI PORTANTI DI LEGNO 

La Hayase-an Teahouse, insieme alla Miyamura Veterinary Clinic, rappresenta un caso
di utilizzo di materiali lignei prodotti in aree agricole e paesaggistiche da impiegare
in contesti urbani. 
La Teahouse è un edificio realizzato con pannelli di tipo LVL e CLT, completato nel
2019 nella città di Hatsukaichi (prefettura di Hiroshima). Il suffisso “an” nella dicitura
“Hayase-an” non è del tutto corretto in questo caso; non si tratta infatti di una
piccola “capanna” perché l’edificio è più articolato: è composto dalla stanza da tè, il
roji (corridoio/passaggio), il rojiniwa (giardino) e una sala dedicata alle preparazioni. 
Il sito dell’edificio è adiacente a un parcheggio, molto vicino a una arteria stradale ad
alto scorrimento. Non si tratta dunque di una teahouse immersa nella quiete di un
silenzioso giardino. Proprio per questa ragione abbiamo deciso di fissare una distanza
dal rumoroso contesto che la circondava, concependo l’edificio come una scatola
chiusa e avvolta all’interno di uno compatto spessore di pannelli di legno, con un roji
e un rojiniwa che filtrano l’accesso alla sala da tè stessa. 
Per le pareti sono stati impiegati pannelli strutturali di LVL dello spessore di 150 mm
di pino radiata, coltivato in una parte delle foreste della Nuova Zelanda di proprietà
di un imprenditore giapponese e lavorato nella produzione di pannelli LVL nelle
Filippine, per essere poi trasportato in Giappone. 
Le lastre di copertura sono invece pannelli ibridi di tipo CLT, in cedro e cipresso
giapponesi. La zona della cucina ha una luce di circa 6 metri che consente di
realizzare la copertura con pannelli in CLT dello spessore di 150 mm senza l’impiego
di travi di sostegno. La sala del tè invece ha una luce di circa 10 metri e in questo
caso si è ritenuto poco pratico realizzare la struttura tramite il solo impiego portante
dei pannelli sottili. Si è pertanto optato qui per una struttura a travetti a forma di
traliccio composta da barre a T in acciaio realizzate su misura sormontata da una
lastra di CLT di 90 mm di spessore di copertura. Il carico sul CLT viene trasmesso alla
struttura a traliccio in acciaio che viene poi supportata dai pilastri della parete LVL.
Sebbene sia un piccolo edificio, coesistono 2 tipi di metodi strutturali che combinano
pannelli LVL e CLT. L’edificio quindi, nonostante le piccole dimensioni, combina due
tecnologie strutturali. Come accennato, la materia prima impiegata per realizzare i
pannelli LVL non è locale; si tratta di una produzione di pino radiata neozelandese,
trasformata in pannelli in una fabbrica delle Filippine e poi importata in Giappone.
Per quanto riguarda il CLT, quello maggiormente impiegato in Giappone è realizzato
in cedro locale ma in questo caso abbiamo optato per un composto ibrido in cedro e
cipresso, quest’ultimo usato come superficie delle facciate esterne. In sintesi, quindi,
il legno importato è usato per le pareti, mentre i solai sono realizzati con essenze
locali. 
Il CLT dello spessore di 90 mm impiegato per il tetto della sala da tè è stato fornito in
pannelli di circa 2 metri di larghezza per 10.60 di lunghezza. Esistono in Giappone
manifatture che producono pannelli in CLT della larghezza di 3 metri ma in questo
caso specifico siamo stati vincolati da larghezze prefissate che vanno da 2.00 a 2.40
metri per motivi di trasporto. Queste limitazioni rappresentano uno dei più
significativi ostacoli alla diffusione delle strutture in CLT in Giappone. Considerando
anche la qualità della manifattura filippina, i pannelli in LVL sono stati mantenuti su
una larghezza di 1.20 metri e una lunghezza di 4.50. 
Pannelli grezzi in LVL e CLT sono stati trasportati nello stesso centro di produzione a
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Okayama e processati secondo le dimensioni del progetto, da qui poi trasportati in
cantiere per la costruzione.
Lo spazio della casa del tè destinato alla ryurei (cerimonia del tè che si svolge su
panche posizionate ai lati opposti di un tatami) è realizzato in pannelli a vista di pino
radiata, essenza caratterizzata da una crescita molto veloce, che attribuiscono allo
spazio un carattere e una texture molto espressive. Allo stesso tempo, se guardi in
alto verso il soffitto, vedrai l’espressione gentile del CLT di cipresso con sopra un
reticolo d’acciaio bianco. Per le pareti esterne sulle quali cade la pioggia, sono stati
installati un foglio permeabile all’umidità sopra l’LVL e un ulteriore pannello in LVL di
finitura, proprio come per la clinica veterinaria Miyamura. I visitatori invitati per la
cerimonia del tè passano dal roji, avvolti dal rivestimento ligneo in pannelli di LVL, al
moderno rojiniwa (giardino) retrostante. Una grande porta scorrevole separa la sala
del tè dall’esterno. Aprendo la porta è possibile mettere in connessione la sala interna
con il rojiniwa, a formare uno spazio unico. Una porzione delle pareti interne della
sala del tè è destinata a esporre dipinti laccati, tipici della tradizione giapponese. 
La laccatura è una tecnica tradizionale che permette una maggiore durevolezza nel
tempo delle superfici lignee, tanto che sarebbe interessante integrare questa tecnica
per le finiture architettoniche. Con questa struttura realizzata in LVL e CLT abbiamo
dato vita a una tradizionale sukiya (casa per la cerimonia del tè). 
Il contrasto tra i tradizionali spazi sukiya in legno con i nuovi spazi realizzati con
pannelli in legno LVL e CLT produce un’esperienza davvero unica. Nonostante questa
casa del tè sia di dimensioni contenute, con una superficie di soli 175 mq, la
combinazione della struttura a travetti in acciaio con le pareti LVL e lastre in CLT può
essere considerata un prototipo per edifici in legno di media altezza che possono
essere semplicemente stratificati, che vorremmo sperimentare in futuro per un
edificio di media altezza.

1 I tre curatori di questo
numero de l’industria delle
costruzioni A. Capanna, L.
Spita e S. Yamashiro hanno
stipulato nel 2019 un
accordo culturale tra
Shibaura Institute of
Technology e Dipartimento
di Architettura e Progetto
della Sapienza Università di
Roma che deriva da una
lunga esperienza di
collaborazione tra i docenti e
che già nell’autunno del
2019 ha portato a una prima
esperienza didattica di
workshop internazionale. Un
gruppo di 20 studenti dello
Shibaura Institute of
Technology, accompagnati
dall’autore di questo testo,
hanno lavorato a Roma con
laureandi della facoltà di
Architettura della Sapienza
sul tema delle case per
l’emergenza. Questa
esperienza di condivisione di
saperi e conoscenza delle
diverse realtà locali,
accomunate da analoghe
questioni progettuali, è stata
inoltre l’occasione di
sperimentare con gli studenti
delle due università le
soluzioni proposte dal libro
Wooden Temporary Housing
Group, che gli architetti
giapponesi di Haryu Wood
Studio hanno pubblicato

illustrando le soluzioni
realizzate dopo il terremoto-
maremoto di Fukushima e i
proff. Capanna e Spita hanno
tradotto e pubblicato con
l’editore “Il Formichiere”
come prodotto di ricerca
sull’abitare temporaneo per
l’emergenza.
2 La costruzione in legno
massiccio, o mass timber, a
differenza della costruzione
in legno con telaio leggero, è
caratterizzata dall’uso di
grandi pannelli in legno
massiccio per la costruzione
di pareti, pavimenti e tetti. Il
legno massiccio è progettato
per valori di resistenza
elevata, come il cemento e
l’acciaio, ma ha un peso
notevolmente più leggero. 
I prodotti in legno massiccio
sono realizzati con strati di
legno spessi e compressi, che
creano elementi portanti
robusti e strutturali che
possono essere costruiti in
componenti a pannelli. Sono
tipicamente formati tramite
laminazione, elementi di
fissaggio o adesivi. Il legno
massiccio può completare le
opzioni ibride, anche quelle
con telaio leggero, ed è un
sostituto ecologico dei
materiali e dei sistemi
costruttivi ad alta intensità di
carbonio. Per un

approfondimento, vedi
anche Hans Drexler, Press-Fit
Timber Building Systems:
Developing a Construction
System for Flexible Housing
Solutions, in M. Hudert, S.
Pfeiffer (a cura di), Rethinking
Wood: Future Dimensions of
Timber Assembly, Birkhauser
Architecture, Basilea, 2019, e
il saggio di Leone Spita in
questo numero della rivista
(p. 12). 
3 Izumo, la città più
importante della prefettura
di Shimane, si affaccia sul
mare del Giappone proprio
di fronte alla Corea del Sud.
Si trova a circa 800 km ad
ovest di Tokyo e a poco più
di 40 km a nord di
Hiroshima.
4 Il Santuario di Izumo è uno
dei più antichi e importanti
jinja (termine usato per
intendere santuario
shintoista) generalmente
costituiti da una serie di
edifici e da un’area naturale
circostante ed è il luogo dove
i fedeli possono recarsi per la
venerazione degli dèi (kami)
del Giappone. Il santuario è
dedicato al dio Ōkuninushi-
no-mikoto, noto per essere la
divinità shintoista del
matrimonio, nonché il padre
dell’industria della seta, della
medicina e della pesca. Vi si

celebrano due festival
importanti. Questo santuario
e gli edifici circostanti sono
stati dichiarati tesori
nazionali del Giappone. Il
tempio costituisce un
esempio giapponese di
architettura religiosa
primitiva ed è circondato da
dodici colline e da viali di
pini.
5 Il LVL (Laminated Veneer
Lumber), legno
impiallacciato laminato o
microlaminato, è un legname
composito strutturale,
un’innovazione
relativamente recente,
risultato delle nuove
tecnologie che prevede
l’utilizzo di nuove specie e
alberi più piccoli che non
possono essere utilizzati per
produrre legname massiccio.
6 Il CLT (Cross Laminated
Timber) è un legno lamellare
a strati incrociati. I pannelli in
CLT possono essere anche
usati come sistemi resistenti
alle forze sismiche grazie alla
loro elevata resistenza e
rigidezza nel piano e alla
possibilità di realizzare
giunzioni pannello-pannello
e pannello-fondazione in
grado di dissipare energia.
7 La Nakashima Komuten,
società con sede a Kashimo,
una regione montuosa nella

prefettura di Gifu, possiede
fabbriche e laboratori
sparpagliati in una vallata
dove è presente un jingubirin
(foresta che produce materia
prima per i santuari). Ciò che
è significativo è che la società
possiede una sede per il
legno in formati pretagliati e
altri materiali da costruzione,
una per la produzione in
larga scala di legno lamellare
e, inoltre, si avvale di un
team dedicato e altamente
specializzato nelle lavorazioni
manuali e su misura di templi
e santuari. Accentrando molti
livelli e scale di produzione la
Nakashima Komuten non
solo vende materiale ligneo
destinato alle aree urbane
ma riesce ad essere una
importante risorsa
economica per la propria
comunità locale. 
8 La Miyamura Veterinary
Clinic è un edificio ibrido in
legno massiccio che combina
tecnologia LVL e strutture a
telaio tradizionali. Il progetto
è pubblicato diffusamente
nelle riviste digitali ed è
presentato nel sito dello
studio di architettura
buildingLandscape
all’indirizzo:
https://buildinglandscape
.com/en/portfolio-item/
miyamura-animal-clinic/



36 Through my architecture practice, as well as my work at the university, I frequently
travel not just within Tokyo but also to regional cities in Japan and overseas. 

And through my travels I have encountered a variety of larger scale historical wooden
architecture. This made me realize anew that such large-scale timber buildings were
commonly constructed in Japan until around the Second World War.
It is important to consider how we can keep local forests healthy and how we can
sustain the local forestry industry. In Japan, a keyword that is often mentioned on this
subject is “chisan chisho,” or “Local Production for Local Consumption”. What this
means is using locally grown timber within the local region. While this does form a
beautiful story at first glance, there is something a little strange about this idea. While
the scale of the “local” varies by case, one of the distinct features of the support for
timber buildings in Japan is that it emphasizes domestic timber production. And this
is largely different from the discussions happening throughout the world.
It is necessary to consider urban mass timber or forms of timber buildings that can be
used in urban settings. There are many differences between traditional wooden
buildings and urban mass timber buildings; the first is the use in medium and 
high-rise buildings. Land is limited in urban areas and it is therefore necessary to
build high. Of course, this requires a high level of structural performance and, in
Japan, seismic performance as well. At the same time, a new standard of fireproof
designing will also be important to prepare for fires in large-scale timber buildings.

TRADITIONAL JAPANESE MASS TIMBER PROJECTS

I would like to present the topic of “ancient future” and urban mass timber projects
in Japan. Since 2002 I am the co-principal of an architecture firm called
buildingLandscape in Tokyo. I have also been researching and educating on regional
regeneration and disaster relief through the theme of “project design” at the
Shibaura Institute of Technology in Tokyo since 2017.
In my hometown of Izumo in Shimane Prefecture, there is a famous shrine called the
Izumo Shrine. It is one of the most important and largest of the many shrines in
Japan. The current inner shrine has a height of 24 meters and was built in the 17th

century. 
It has been passed down until today through a series of periodic repairs called
senguu. It is a huge, single-story building with a raised floor. The Izumo Shrine is
believed to have originated in the 7th century and legends say that it reached a
height of 48 meters in the past. While many people had doubts as to whether or not
such a large-scale building truly existed in the past, the base of a unique pillar
consisting of three, 1-meter diameter, large-scale Japanese cedar columns bundled
together was found in the soil in front of the inner shrine, and while we cannot know
for sure whether the shrine did indeed reach a height of 48 meters, it has come to be
believed that a larger inner shrine than we see today existed in the past.
At the same time, in the same city of Izumo, there is an area called the Momen Kaido
street. It is an area in which the townscape of the Taisho era (1912-1926) lives on
through the many remaining sake breweries and soy sauce factories in the area. 
This is a sake brewery that has already gone out of business. When you enter,
however, you will find an even larger wooden space than you would have ever
imagined. This building is currently being renovated into a complex equipped with
accomodations as well as restaurants, cafes and other retail shops. I began studying
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37architecture in the 1990s, so when I think of factories or storages, I think of steel or
reinforced concrete buildings, but this made me realize anew that such large-scale
timber buildings were commonly constructed in Japan until the fifties of the
Twentieth century.

LOCAL WOOD PRODUCTION IN JAPAN AND URBAN MASS TIMBER BUILDINGS

Interest in large-scale timber constructed buildings is rising not only in Japan and
Southeast Asia but throughout the world. And a variety of ideas are being debated
and put into practice. Just through my personal experience, I have observed highly
advanced discussions and endeavors take place not only in Russia, Austria,
Switzerland, Finland and North America but also in Australia, a country that does not
necessarily give us the impression of being very densely wooded. These efforts are
supported not only by traditional wooden structures but also by the existence of
structural materials called large-scale engineered wood, such as large-scale glulam,
LVL and CLT.
The central theme for this kind of essays is how to realize a low-carbon society.
Compared to steel and concrete, which emit large amounts of carbon in their
production processes, lower carbon emissions are possible in the manufacturing and
processing of timber. At the same time, timber itself can store carbon and long-term
carbon storage is possible by nurturing healthy forests and using timber over the
long-term in the form of buildings. Concern over environmental matters has thus led
to the promotion of mid to large-scale timber buildings throughout the world.
On the other hand, it is also important to consider how we can keep local forests
healthy and how we can sustain the local forestry industry. In Japan, a keyword that
is often mentioned on this subject is “chisan chisho,” that means using locally grown
timber within the local region. 
In Japan, regions where good quality wood grows are usually not highly populated.
In other words, areas where timber is produced do not necessarily require many
buildings. Rather, it is important to consider how such locally-sourced timber can be
used outside of the region or how these materials can be used in an urban
environment. This is called “chisan tosho” (“Local Production for Global
Consumption in Urban Contexts”). Actively thinking about how locally produced
timber can be used in urban contexts or even abroad will, in the end, work to
protect the local region1.
For this, it is necessary to consider urban mass timber or forms of timber buildings
that can be used in urban settings. While it was conventionally difficult to
scientifically verify such standards in the past, various research and full-scale
experiments have now made it possible to verify seismic and fireproofing
performance, making safe urban mass timber projects possible.
At the same time, one of the weaknesses of timber is that if not put in an appropriate
environment, its deterioration will accelerate. On expansive sites, it is important to
cover the building with a large roof to prevent rain from falling on timber surfaces,
however, in small plots common to urban settings, protecting the building with a
large roof is not always feasible. The exterior design of timber buildings is therefore
also an important theme to consider.
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MIYAMURA VETERINARY CLINIC

Miyamura Veterinary Clinic was completed in 2015 in Tokyo. It is hard to tell how
many stories it is from the outside, but it is a three-story, quasi-fireproof building. 
As its structural model shows, a distinct feature of the building is the row of wall
pillars, made of long, thick LVL boards, on its south elevation. While a conventional
wooden frame structure is adopted for the greater part of the building, thick LVL
panels are used within it as seismic walls. By combining LVL panels with a
conventional wooden frame structure, we were able to realize a structural flexibility
on a par with steel frame construction.
The LVL panels are made of Japanese larch and cedar that is manufactured and
processed in Kisarazu, then assembled on site in the Edogawa Ward of Tokyo. 
The LVL panels form not only structural members but also realize a 1-hour 
quasi-fireproof structure for the exterior wall. LVL panels manufactured and
processed in the factory are assembled on site within the posts and beams of the
conventional wooden frame structure. The 150 mm thick LVL panels withstand
vertical and horizontal forces as wall pillars.
The completed building has a unique exterior - a row of LVL panels set with a gap in
between each board. During the day, controlled light enters the room through the
slits in between the LVL panels. At night, the light from within the building seeps out
into the city through these slits. On the inside, the 150 mm thick LVL panels are not
finished and the exposed wood forms the interior walls. On the exterior, however, a
protective finishing is added including a moisture-permeable waterproof sheet with a
30 mm hollow layer and a 30 mm LVL panel finish that shows the layered surface of
the LVL.
While it would have been possible to protect the exterior wall with a huge roof if the
building were located in the suburbs or on the countryside, because of its setting
within the city, it was not possible to protect the wall with a large roof. We thus
adopted the method of finishing the exterior with a protective LVL surface that can
be replaced. This is, as we believe, one way of expanding the use of timber in
buildings and considering the weather resistance of the material in urban settings.
From the interior, the perpendicular LVL walls that form the exterior of the building
are both structural and act as the finish itself. The slanted interior wall consists of
gypsum board covering the structure with a 15 mm-thick and layered LVL finish on
top to form a fire compartment. While it is only a 2 m or so space that is not too
large, we believe that we have been able to create a powerful timber space.

HAYASE-AN TEAHOUSE. A TIMBER PANEL CONSTRUCTION MODEL 

Hayase-an teahouse, as well as Miyamura Veterinary Clinic, attempts to use timber
panels that are fundamentally sourced in the countryside and apply them to urban
environments.
The Hayase-an Teahouse is a building that uses LVL panels and CLT. Completed in
2019, its site is Hatsukaichi City, Hiroshima. While it is a teahouse, the “an” part of
“Hayase-an” is not exactly true in that case; it is not a small hut but is rather
composed of a hall for the tearoom, a roji (passageway) and rojiniwa (garden) as well
as a cooking studio. The site is located behind a parking lot facing a bypass with
heavy traffic flow, therefore not that of a quiet teahouse in the middle of a garden.
We thus decided to establish a distance from the noisy environment outside by
creating a box-like building with a thick timber panel structure and a roji and rojiniwa
within it forming the approach to the tearoom itself.
In terms of the structure, 150 mm thick LVL panels are used for the walls. The LVL
panels are Radiata Pine grown in New Zealand and processed at a factory in the
Philippines. The roof slab is hybrid CLT made from Japanese cypress and cedar.
Because the cooking studio has a span of roughly 6 meters, 150 mm CLT panels
stretch across the span without the use of any beams. The tearoom, on the other
hand, has a span of around 10 meters, so we determined that it would be
impractical to realize its structure using only the thickness of the CLT. We therefore
used a lattice-shaped joist structure made of custom-made steel T-bars that was
topped with a 90 mm thick CLT slab forming the roof. The load on the CLT is
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transmitted to the steel lattice structure that is then supported by the LVL wall pillars.
While it is a small building, 2 types of structural methods combining LVL panels and
CLT co-exist.
The timber used for the LVL was not domestically produced. It is Radiata Pine grown
in a New Zealand forest owned by a Japanese manufacturer that was then processed
into LVL panels at a factory in the Philippines and then transported to Japan. CLT in
Japan mainly consists of Japanese cedar, but this time we used a composite panel
made of cedar and cypress, using cypress on the exterior surface. In other words, we
can say that timber sourced from overseas is used on the walls while the roof slab is
made from domestic timber. The 90 mm CLT used for the tearoom roof came in
panels that were approximately 2 meters wide by 10.6 meters long. While 3 meters
wide CLT panels can be manufactured in Japan, for this building we were limited to
widths of about 2 to 2.4 meters, due to transportation-related constraints.
Transportation conditions and laws are one of the barriers to the popularization of
CLT in Japan. Considering the manufacturing limitations of the Philippine factory, the
LVL panels were kept at a range of 1.2 meters wide and 4.5 meters long panels. The
LVL panels and CLT were each transported to the same factory in Okayama and
processed according to construction diagrams. They were then transported to the
construction site to begin the construction process.
The ryurei (tea ceremony with benches as opposed to a tatami mattress) space in the
teahouse consists of exposed Radiata Pine boards. Radiata Pine, which grows at an
extremely fast pace, creates a unique texture and expression within the space. At the
same time, if you look up at the ceiling, you will see the gentle expression of cypress
CLT with a white steel lattice on top. For exterior walls where rain falls, a 
moisture-permeable sheet is placed atop the structural LVL and the layered surface of
an LVL board is installed on top as the finish, much like for Miyamura Veterinary
Clinic.
Visitors invited to tea will pass through the roji (passage) surrounded by the unique
finish of LVL panels to the modern rojiniwa (garden) to the back. A large sliding door
separates the tearoom from the outside. Opening this door connects the tearoom to
the rojiniwa space to create one unified whole.
A section of the tearoom wall exhibits Japanese lacquer artworks. Lacquering is a
traditional technique that heightens the durability of wood materials and I would like
to think about ways of really incorporating it into architectural finishes. Within this
structure made from LVL and CLT, we created a teahouse in the traditional sukiya
(tea-ceremony house) technique. The contrast between the traditional wooden
sukiya spaces with the new wooden LVL and CLT spaces produce a very unique
experience.
While this teahouse is a small building with a floor space of only 175 sqm or so, the
combination of the steel joist structure with the LVL walls and CLT slabs can be
considered a prototype for medium-rise timber buildings that can simply be layered
up and up. We would like to actually attempt such a medium-rise building sometime
in the future.

MASS TIMBER STRUCTURES. ARCHITETTURE IN LEGNO TRA PASSATO E FUTURO MASS TIMBER STRUCTURES. ARCHITECTURES BETWEEN PAST AND FUTURE

1 Nakashima Komuten is a
construction company based
in Kashimo, a mountainous
region in Nakatsugawa City,
Gifu Prefecture. Its factories
and workshops are scattered
throughout a valley in which

there is also a jingubirin
(forest offering resources to
shrines). What is unique
about this company is that
they have a factory not only
for precut timber and other
construction materials but

also a factory for large-scale
glulam. Furthermore, there is
a separate factory for shrines
and temples as well as a
team led by a highly skilled
master builder that works on
manually manufacturing

order-made pieces for such
shrines and temples.
Nakashima Komuten not
only sells timber to urban
areas but, in the process of
undertaking all the work
from architectural design to

manufacturing/processing of
timber and even
construction in urban areas,
they try to flow as much cash
as possible through their
local community. 
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IL LEGNO STRUTTURALE PER COSTRUIRE SOSTENIBILE
Caratteristiche tecnologiche degli edifici multipiano e a grande luce

STRUCTURAL TIMBER FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION
Technological Trends of Multi-Storey and Large-Span Buildings 

di Diego Ruggeri* e Giorgio Bignotti** L’utilizzo del legno nelle opere di architettura e di ingegneria civile presenta
notevoli vantaggi in termini ambientali ed è stato recentemente posto al centro

del Green New Deal Europeo, il piano rilanciato dalla Presidente della Commissione
Europea Ursula Von der Leyen il 16 settembre 2020. Il piano prevede una transizione
ecologica multilivello, con l’obiettivo di ridurre in Europa le emissioni di gas
responsabili dell’effetto serra di circa il 50% entro il 2030 e del 100% entro il 2050.
Poiché il settore delle costruzioni, considerando l’intero ciclo di vita, rappresenta
attualmente il 40% delle emissioni di CO2, questo piano si rivolge a tutto il settore,
sia in ambito di riqualificazione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale che in
ambito di nuove realizzazioni NZEB (Near Zero Energy Buildings), creando nuova
occupazione e favorendo uno sviluppo sostenibile del mercato delle costruzioni1. 
In questo contesto ci si pone l’obiettivo di riportare alcune considerazioni sulle
moderne costruzioni in legno, sia per le strutture di grande luce che per quelle
multipiano, con particolare riferimento agli aspetti prestazionali, costruttivi e della
produzione del materiale. La filiera del legno è particolarmente votata ad affrontare la
sfida parallela della transizione ecologica e del rilancio del settore delle costruzioni,
poiché i processi alla base della sua tecnologia presentano caratteristiche ideali per la
rimozione del biossido di carbonio (CO2) dall’atmosfera e per il sequestro
(stoccaggio) all’interno dei vari prodotti sia che si tratti di materiali ingegnerizzati che
semplici segati. Il legno, sin dalla fase della silvicoltura, parte avvantaggiato rispetto
ad altri materiali per l’origine naturale del tronco, per un approvvigionamento della
materia prima di basso impatto ambientale se gestito correttamente, per giungere
poi a una realizzazione a bassissimo utilizzo di energia, ottenuta dagli scarti di
produzione in impianti a saldo positivo di energia. Ovviamente queste premesse
vanno corredate da una corretta progettazione, realizzazione e gestione del costruito,
tenendo conto del ciclo di vita complessivo (LCA - Life Cycle Assessment).
Anche per i motivi sin qui illustrati, nonostante i periodi di crisi manifestatisi, gli
ultimi 20 anni hanno visto una straordinaria evoluzione del settore delle costruzioni
di legno, in controtendenza rispetto ad altre tecnologie presenti sul mercato. 
Le grandi strutture in legno, non solo per sviluppo in orizzontale ma ultimamente
anche per sviluppo in verticale, si sono sempre più affermate a partire dai paesi del
Nord Europa per poi diffondersi nel resto del continente e, quindi, in Italia.
Simultaneamente anche il Nord America sta rapidamente recuperando il gap che in
passato l’aveva resa poco presente nel settore delle grandi costruzioni in legno, in
quanto le tecnologie di uso predominante erano legate al sistema light timber frame
(telaio leggero di legno) indicato per le piccole costruzioni. Questo tradizionale
modello costruttivo, spesso legato alle tipologie residenziali monofamiliari, viene oggi
messo in discussione per la scarsa sostenibilità offerta dall’edilizia diffusa, che
consuma molto suolo e molte risorse, in favore di edifici residenziali più grandi,
multipiano, realizzati con strutture più pesanti e massive.
Nonostante questo sviluppo il legno strutturale, nel mondo delle costruzioni, rimane
ancora un materiale relativamente poco utilizzato se confrontato con il calcestruzzo,
il laterizio e l’acciaio. Tuttavia, nei paesi ricchi di risorse forestali, ma non solo in
quelli, sono sempre più frequenti le proposte di chi intende costruire le città del
futuro utilizzando quanto le foreste possono produrre in maniera sostenibile,
contenendo al tempo stesso il consumo di suolo. Gli edifici alti in legno, oggi
pienamente realizzabili con le tecnologie a disposizione, rispondono a queste

* Esperto di progettazione di edifici in legno,
dottorando in Ingegneria Civile XXXV ciclo -
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
presidente della Commissione Ingegneria per
le costruzioni di legno presso l'Ordine degli
Ingegneri di Roma

** Ingegnere, progettista di grandi strutture di
legno, è amministratore della Holzbau 4.0,
smart factory che realizza edifici e costruzioni
in legno con un approccio digitale e
innovativo proprio dell'industria 4.0
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esigenze, specialmente in quei contesti dove la popolazione tende a concentrarsi nei
grandi centri urbani. Ovviamente costruire con il legno non significa costruire “solo”
con il legno. Calcestruzzo e acciaio rimangono, infatti, partners quasi irrinunciabili
nella realizzazione di edifici lignei o prevalentemente lignei. 
La sostenibilità legata alla riduzione del consumo del suolo riguarda anche l’idoneità
del legno nel recupero del patrimonio edilizio esistente, grazie all’innegabile
leggerezza del sistema tecnologico e alla collaudata compatibilità con le costruzioni
murarie: un tema al quale, da alcuni anni, si stanno orientando sperimentazioni e
ricerche in ambito pubblico e privato.
È importante segnalare, inoltre, che il costo di smaltimento a fine ciclo vita di una
struttura in acciaio o in cemento armato è molto dispendioso in termini energetici
(ed economici) rispetto a una di legno, che può fornire derivati per l’edilizia e altri
settori (a titolo esemplificativo: pannelli isolanti, pannelli di trucioli, di strands, di
legno pressato a bassa, media e alta densità) con minori costi di lavorazione dei
materiali di risulta e con tecnologie già pronte e disponibili sul mercato. In ultima
istanza esiste sempre la possibilità di termovalorizzare la risorsa legno, a fine ciclo di
vita, all’interno delle centrali a biomassa. La filiera del legno è, quindi, in grado di
riutilizzare il materiale per più cicli, come richiesto ad esempio dal programma di
certificazione LEED. Per un’effettiva sostenibilità ambientale è obbligatorio utilizzare
materiale proveniente da fonti rapidamente rinnovabili e certificate, ovvero da foreste
e boschi con vita massima tra i 15 e i 30 anni (a seconda della specie lignea di
riferimento). Occorre sempre verificare che la fornitura provenga da una silvicoltura
sostenibile e legale e che sia controllata in particolare la capacità di rigenerazione
ciclica della risorsa legno. I marchi che nel mondo certificano la filiera sono l’FSC
(Forest Stewardship Council) e il PEFC (Programme for Endorsement of Forest
Certification).
L’industria di produzione di elementi strutturali di legno ingegnerizzato è ormai
matura e ha raggiunto notevoli livelli di specializzazione che confermano i benefici
dell’impiego del legno nel settore delle costruzioni. Tale evoluzione può essere ben
rappresentata dai pannelli strutturali in Cross Laminated Timber (CLT), inventati e
sviluppati in Austria ma ora prodotti anche in altri paesi europei, tra cui l’Italia, gli
Stati Uniti e il Canada. Qui, come anche in Scandinavia, le autorità nazionali,
consapevoli delle straordinarie risorse forestali a loro disposizione, promuovono con
forza la diffusione della cultura tecnica delle costruzioni di legno creando così le
condizioni ottimali per lo sviluppo dell’industria dell’edilizia di settore. 
Questo slancio produttivo richiede però di essere accompagnato da cambiamenti
graduali. Negli ultimi mesi si sono registrate forti tensioni nei mercati internazionali
del legno e dei materiali da costruzione e dell’edilizia in generale. Per queste ragioni
e, ancora una volta, per la riduzione dei consumi energetici, è auspicabile che il
legno europeo resti in Europa e venga utilizzato il più vicino possibile ai luoghi di
produzione. Purtroppo abbiamo invece assistito ad acquisti selvaggi da parte di USA
e Cina di legno europeo, creando difficoltà di approvvigionamento per le nostre
aziende. Su questo appare necessario l’intervento urgente dell’UE.

GLI EDIFICI SVILUPPATI IN ALTEZZA

Come accennato in precedenza, gli ultimi vent’anni sono stati testimoni di radicali
cambiamenti nel modo di costruire con il legno.
Stimolati dall’uso del CLT per gli edifici multipiano, anche gli altri materiali a base
legno come il GLULAM (Glued Laminated Timber) e lo LVL (Laminated Veneer
Lumber), spesso in combinazione con il CLT stesso, sono stati utilizzati per andare
oltre i 10-15 piani in altezza.
Esemplare in questo ambito è il Mjøstårnet (Mjøsa Tower), l’edificio multipiano
completato nel 2019 a Brumunddal, tra Oslo e Lillehammer, certamente tra i progetti
protagonisti più recenti. Commissionato da AB Invest, il General Contractor
norvegese HENT ha subappaltato la parte specialistica relativa al legno a Moelven,
grande costruttore scandinavo, che si è occupato quindi della fornitura e posa delle
strutture composte da GLULAM, LVL e CLT. Il lamellare di Moelven è utilizzato per i
grandi reticolari verticali, di notevole rigidezza, che lavorano come mensole verticali

Voll Arkitekter, Mjøsa Tower, Norvegia,

2019. Torre di 18 piani per 85,4 metri,

attualmente detiene il primato di edificio in

legno più alto al mondo

Voll Arkitekter, Mjøsa Tower, Norway,

2019. 18-storey tower, 85,4 meters high, is

actually the tallest timber building of the

world

Edificio multipiano a Rovereto, Trento,

2021. Progetto e realizzazione: Ri-Legno,

XLAM Dolomiti

Multistorey building in Rovereto, Trento.

Design and construction: Ri-Legno, XLAM

Dolomiti



incastrate alle fondazioni in c.a., grazie ai quali il progetto supera il limite dei 12-14
piani finora garantiti dal CLT. Il progetto prevede inoltre l’impiego del Kerto® di
Metsä Wood (LVL) per i solai e il CLT di Stora Enso per i vani scale e ascensori. 
Anche in Italia da qualche anno si annoverano esempi interessanti che guardano allo
sviluppo tecnologico della filiera. Un caso virtuoso è rappresentato dalla
mastodontica operazione di bonifica che ha riqualificato il grande terreno nella zona
meridionale di Rovereto, tra via Abetone e via Benacense II. L’area, un tempo
occupata dallo storico sito produttivo della ex Marangoni Meccanica, ha cambiato
volto nel 2020. Su incarico di Rovim, Ri-Legno ha progettato e realizzato uno spazio
abitativo innovativo, pressoché unico nel suo genere in Italia. Si tratta di una coppia
di palazzine in legno, di nove e cinque piani, per un totale di 68 appartamenti
destinati al social housing. L’iniziativa è stata l’occasione per sfruttare il legno degli
abeti abbattuti dalla devastante tempesta Vaia che ha colpito la val di Fiemme e la
valle di Primiero dal 26 al 30 ottobre 2018. 
A parte le fondazioni in calcestruzzo armato, i due edifici sono integralmente
prefabbricati con strutture lignee, per circa 1.000 mc, in CLT di produzione Xlam
Dolomiti, con uno stoccaggio di 500 tonnellate di CO2. Oltre a rispondere ai
moderni criteri del costruire, essi dimostrano la sostenibilità di un progetto sotto il
profilo sociale, ambientale ed economico.

LE GRANDI LUCI

Grazie soprattutto ai produttori che hanno proposto il GLULAM sui nostri mercati,
negli ultimi trent’anni abbiamo assistito a una crescita della consapevolezza delle
opportunità tecniche ed estetiche offerte dal legno ingegnerizzato al settore building,
accompagnata da una lenta ma costante diffusione della cultura tecnica delle
costruzioni in legno. Purtroppo, una parte di responsabilità va attribuita a molti centri
accademici, in particolare in alcune aree del Paese, che non hanno accelerato il
processo ma hanno seguito più che precorso gli eventi. Sono ancora pochi, in Italia, i
corsi di studio delle facoltà di Ingegneria che prevedono nel percorso formativo degli
studenti insegnamenti specialistici sulle costruzioni in legno.
È ormai assodato l’impiego del legno come materiale da costruzione ideale per il
rispetto del vero concetto di sostenibilità ambientale in opere di architettura e
ingegneria civile che prevedono un notevole impegno statico. Anche nel rapporto tra
peso specifico e resistenza strutturale il legno ingegnerizzato possiede ottimi valori di
riferimento che lo hanno reso competitivo per molte realizzazioni. Il panorama
architettonico italiano degli ultimi cinquant’anni è costellato di realizzazioni con
struttura lignea per coperture di grande luce, sovente destinate all’edilizia sportiva e
a centri fieristici e polifunzionali, nonché per una serie di ponti ciclopedonali e
carrabili (a volte sottovalutando i problemi legati all’esposizione alle intemperie),
disseminati su tutta la nostra penisola con forme riconoscibili. 
In Italia sono presenti alcune eccellenze dell’ingegneria del legno per le strutture di
grande luce, che possono prevedere l’uso di travi lenticolari anche di 70 metri, come
ad esempio il ponte ciclopedonale a trave lenticolare sul fiume Calore,
commissionato dal Consorzio ASI Benevento e realizzato dalla Holzbau Sud; così
come il ricorso a travi reticolari, rinvenibile nel recente Palazzo dello Sport di Aprilia,
commissionato da Sogeim e realizzato dalla Canducci Srl, dove è presente una trave
reticolare di 45 metri di luce. Un suggestivo esempio dell’uso del legno su coperture
curve multiformi di grande luce è osservabile a Napoli, nella recente stazione della
metropolitana “Centro Direzionale” a firma di Miralles Tagliabue EMBT, realizzata
sempre da Holzbau Sud.
In materia di gridshell (gusci strutturali a graticcio, resistenti per forma), le
realizzazioni in Italia sono per ora limitate nel numero, ma certamente la
sperimentazione in ambito computazionale va avanti, coadiuvata anche
dall’evoluzione del processo industriale di taglio CNC a più assi e delle connessioni
metalliche che ne consentono la post-formazione e la messa in tensione, oltre che il
successivo smontaggio e dismissione degli elementi a un bassissimo costo energetico
e ambientale. Questi “gusci reticolari” prevedono l’utilizzo di centinaia di aste di
legno di piccole dimensioni che lavorano principalmente a trazione; la loro diffusione
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Ponte ciclopedonale sul Calore, Benevento,

2007. Committente: Consorzio ASI

Benevento, progetto architettonico: Luigi
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Bycicle bridge across the Calore river,

Benevento, 2007. Client: Consorzio ASI

Benevento, design project: Luigi
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Palazzo dello Sport ad Aprilia, Latina, 2020.

Committente: Sogeim srl, progetto

architettonico: Pierluca Zucconi, progetto

strutturale: Francesco Omiccioli,

ingegnerizzazione e realizzazione della

copertura: Canducci srl 

Sport Hall in Aprilia, Latina, 2020. Client:

Sogeim srl, design project: Pierluca Zucconi,

structural project: Francesco Omiccioli,

engineering and roof construction:

Canducci srl
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è la premessa per la maturazione di una tecnologia utile all’innovazione delle forme
strutturali nel pieno rispetto dei concetti di sostenibilità (ambientale, economica e di
gestione dell’opera). A coadiuvare il processo evolutivo interviene, oggi, lo sviluppo
della tecnologia BIM e dei post processori per il trasferimento dati alle macchine di
taglio CNC, grazie ai quali è possibile realizzare giunzioni con tolleranza millimetrica
mai raggiunta fino a ora, con minori sfridi di lavorazione e un ottimale sfruttamento
del materiale. Un esempio dell’evoluzione in ambito realizzativo di queste affascinanti
strutture è quello della copertura del Centre Pompidou a Metz, Francia (2003-2010),
realizzato su progetto di Shigeru Ban, Jean de Gastines Architects e Ove Arup.
Anche le tecniche di monitoraggio strutturale partecipano attivamente al
consolidamento della tecnologia di settore; oggi è possibile effettuare analisi in
tempo reale dello stato di salute del materiale legno, in particolare per gli elementi
strutturali più esposti all’umidità. A fronte di un’installazione di sensori di umidità e
temperatura nel legno e di centraline di raccolta dati dal costo assolutamente
contenuto, si possono tenere sotto osservazione i punti critici di una costruzione in
legno. Il piano di manutenzione diviene in questo modo più gestibile e si possono
programmare gli interventi in maniera tempestiva e puntuale, evitando di arrivare a
forme di degrado irreversibili. La presenza di un sistema di monitoraggio non deve
far venir meno il rispetto delle ordinarie procedure di controllo, che consentono di
incrementare il livello di sostenibilità raggiunto dall’opera, sia in termini ambientali
che economici.
L’architettura del futuro, soprattutto per ragioni di sostenibilità, vedrà a fianco del
calcestruzzo e dell’acciaio una maggiore presenza del legno strutturale nella
realizzazione di grandi e medie strutture. L’industria delle costruzioni dovrà sposare
necessariamente l’agricoltura forestale che “mieterà” i tronchi da boschi gestiti in
maniera sostenibile. Grazie alla diffusione, già in corso, delle conoscenze sul legno
ingegnerizzato e sulle nuove tipologie costruttive a esso riferite, è possibile prevedere
città con interi quartieri costituiti da costruzioni di legno. Almeno nei Paesi dove le
condizioni del territorio lo permetteranno, si potrà sviluppare dunque una nuova
sinergia tra centri urbani concentrati, densamente abitati, e le estese aree verdi che li
circondano, a vocazione agricola e forestale, integrate con una moderna economia
industriale basata sul legno e sulle altre tecnologie pulite. Le città diverranno più
virtuose, sequestreranno CO2 anziché produrla e avremo aria più pulita e abitazioni
più confortevoli. 

1 Si veda al riguardo il lancio risalente a gennaio 2021 del progetto della Commissione Europea denominato New
European Bauhaus (https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it).
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The use of timber in architecture and civil engineering presents notable environmental
advantages. This approach was recently placed at the core of the European Green New Deal,

launched by the President of the European Commission Ursula Von der Leyen on 16 September
2020. This plan sets the objective of reducing greenhouse gas emissions by roughly 50% by 2030
and by 100% by 2050. As construction currently generates 40% of CO2 emissions, this plan is of
interest to the entire industry, equally for the retrofit of existing buildings and infrastructures and
new NZEB (Near Zero Energy Buildings) constructions. The timber supply chain is particularly
intent on confronting the parallel challenge of ecological transition and relaunching the
construction industry, so that its primary processes offer ideal characteristics for removing carbon
dioxide (CO2) from the atmosphere. Timber has a head start with respect to other materials,
thanks to the natural origin of raw tree trunks. This guarantees the sourcing of a raw material with
a low environmental impact and a manufacturing process that uses a very low amount of energy.
Obviously, these premises must be accompanied by correct design, construction and
management of a building. 
The last 20 years have witnessed an extraordinary evolution in the timber building industry. 
Large timber structures have become more and more common. What began in Northern
European countries later spread to the rest of the continent, including Italy. At the same time,
North America is rapidly bridging the past gap that saw it scarcely present in the field of large
timber constructions, as the primary technologies in use were linked to light timber framing. 
This traditional building model is currently being questioned for the scarce sustainability of
sprawling constructions, in favour of larger, multistorey apartment blocks constructed with
heavier and more massive structures. 
Despite this development of structural timber, in the world of construction it remains a relatively
underutilised material when compared with concrete, masonry and steel. All the same, in
countries rich with forest resources there is an ever-growing number of proposals by those intent
on building the cities of the future using what forests can produce sustainably, while limiting the
consumption of new land: new tall buildings in timber respond to these necessities. Sustainability,
when linked to a reduction in the consumption of new land, also includes the suitability of timber
when retrofitting existing buildings, thanks to the undeniable lightness of this technological
system and its tried and tested compatibility with masonry construction. It is important to note,
what is more, that disposal of a steel or reinforced concrete structure at the end of its lifecycle
consumes much more energy than a similar structure in wood. What is more, the latter can also
provide derivatives for the building industry and other sectors at a minor cost and using
technologies already available on the market. This means that the timber supply chain is capable
of reutilising this material for more than one cycle, as required for example by the LEED
certification program. Effective environmental sustainability requires the mandatory use of
materials from rapidly renewal and certified resources, or forests with a maximum life of 15 to 30
years. It is always necessary to verify that material is supplied by sustainable and legal forestry and,
in particular, that the capacity for the cyclical regeneration of timber as a natural resource is
controlled. 
The industry producing engineered structural timber elements has reached notable levels of
specialisation that confirm the benefits of timber constructions. This evolution is well-represented
by structural panels in Cross Laminated Timber (CLT), invented and developed in Austria but now
produced in other European countries, including Italy, the United States and Canada. Here in
Italy, national authorities strongly promote the dissemination of a technical culture of timber
construction, creating optimal conditions for the development of this sector of the building
industry. However, this leap forward in manufacturing must be accompanied by gradual changes.
During recent months there have been seen strong tensions in international timber markets and
those of building and construction materials in general. For these reasons and owing to a
reduction in energy consumption, it is hoped that European wood remains in Europe and is
utilised as close as possible to where it is produced. 

TALL BUILDINGS

The past twenty years have witnessed radical changes in how we build with timber. Stimulated by
the use of CLT for multistorey buildings, other wood-based materials like GLULAM (Glued
Laminated Timber) and LVL (Laminated Veneer Lumber) have been employed to building up to
10-15 storeys in height. A perfect example in this field is the Mjøsa Tower, a multistorey building
completed in 2019 at Brumunddal, between Oslo and Lillehammer. The Norwegian General
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Contractor HENT subcontracted the specialised wood elements to Moelven, who supplied and
installed GLULAM, LVL and CLT structural elements. Moelven used laminated wood for the large
vertical trusses that work like vertical brackets set into the reinforced concrete foundations,
allowing to exceed the limit of 12-14 storeys in height, made possible to date by CLT. The project
also uses Kerto® by Metsä Wood (LVL) for floor slabs and CLT by Stora Enso for stairs and lift
shafts.
A virtuous example in Italy is represented by the mastodontic land clean-up operation to reclaim a
vast swathe of terrain in southern Rovereto. Formerly occupied by the ex-Marangoni Meccanica,
the area completely changed its appearance in 2020. Ri-Legno designed and built a pair of timber
apartment buildings, nine and five storeys in height, with a total of 68 social housing units. 
This project represented an occasion for making use of timber harvested from the fir forests
levelled by a massive storm that devastated the Val di Fiemme and Valle di Primiero in October
2018. 
Aside from foundations in reinforced concrete, the two buildings were integrally prefabricated
using CLT timber structures manufactured by Xlam Dolomiti, with a storage of 500 tonnes 
of CO2. 

LARGE SPANS

Over the past thirty years we have witnessed a growing awareness of the technical and aesthetic
opportunities offered by engineered wood, accompanied by a slow yet constant spread of a
technical culture of timber construction. 
The understanding that timber is an ideal building material for truly respecting the concept of
environmental sustainability in architectural and civil engineering projects with important
structural conditions is now established. The Italian architectural panorama of the past fifty years
is dotted with projects that employ timber structures for large span roofs, often for sport facilities,
fairgrounds or polyfunctional buildings and for a series of foot-bicycle and vehicular paths
disseminated across the Italian Peninsula. 
Italy boasts a number of excellent works of timber engineering with large span structures, some
with fish-bellied beams up to 70 metres in length, for example the girders of the foot-bicycle
bridge across the Calore River; a similar situation is represented by the truss beams used in the
recently completed Sport Hall in Aprilia, spanning up to 45 metres. A suggestive use of long-span
multiform curved wood roofs can be seen in Naples, in the recent “Centro Direzionale” metro
station designed by Miralles Tagliabue EMBT. 
In the field of gridshells, the number of examples in Italy is currently limited, however
experiments in computation continue. These “truss shells” use hundreds of small wood struts that
work primarily in traction; their dissemination is the premise for the maturation of a technology
that serves to innovate structural forms. This process of evolution is assisted by BIM technology
and post-processors used to transfer information to CNC cutters, capable of manufacturing joints
with millimetric tolerances, minor waste and optimum use of materials. An example of evolution
in the realisation of these structures is offered by the roof of the Centre Pompidou in Metz, France
(2003-2010), designed by Shigeru Ban, Jean de Gastines Architects and Ove Arup. 
Likewise, structural monitoring techniques actively participate in the consolidation of technologies
in this field; today it is possible to carry out real-time analyses of the health of wood, in particular
structural elements most exposed to humidity. By installing humidity and temperature sensors in
timber elements connected to monitoring units, it is possible to constantly control the critical
points of a timber construction. Maintenance plans become more manageable and interventions
can be programmed in a timely and effective manner. 
The architecture of the future will see concrete and steel standing side by side with a greater
presence of structural wood in the construction of large and medium-sized structures. Thanks to
the spread of know-how in timber engineering and the new building typologies this permits, it
will be possible to plan cities with entire neighbourhoods of timber buildings. In countries where
territorial conditions permit it, a new synergy can be developed between concentrated and
densely inhabited urban centres and the vast natural areas around them, either agricultural lands
or forests, integrated with a modern industrial economy founded on the use of timber and other
clean technologies. 

IL LEGNO STRUTTURALE PER COSTRUIRE SOSTENIBILE STRUCTURAL TIMBER FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION



La casa dei tre alberi a Sangju-si, 
Gyeongsangbuk-do, Corea del Sud
The House of the Three Trees in Sangju-si, 
Gyeongsangbuk-do, South Korea
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La casa dei tre alberi, descritta nella pubblicistica italiana
e straniera come una “fantasia architettonica”, seguendo

pigramente la relazione di progetto fornita dallo studio Jae
K. Kim, è al contrario un segno di protesta, un raro esempio
di come l’architettura possa ritrovare la forza comunicativa
che ha perso da quando si è di fronte a false avanguardie,
in un’epoca che ha esigenze e caratteri completamente
diversi da quelli in cui nacquero le avanguardie storiche. 
Protesta e sogno si alternano nella genesi del progetto. 
L’esaurimento del legname durante la tarda dinastia
coreana Chosun (XVII-XIX secolo), l’impossibilità di
importare il materiale dalla Russia, dal Canada, dal Nord
Europa e dal Giappone in modo conveniente come da
quando i mercati globali si sono aperti, la dittatura del
cemento armato come sistema costruttivo dominante, sono
condizioni della storia moderna poste dal progettista in
forma di domanda («che sarebbe successo se…?») e
tratteggiano la realtà dell’industria delle costruzioni
coreana, che ha visto negli ultimi 100 anni quasi
scomparire del tutto una cultura architettonica del legno
che è stata vivace e propositiva per almeno 1.500 anni.
Fatta eccezione per la pedissequa e sterile riproposizione
del linguaggio tradizionale (dal quale Jae K. Kim prende
nettamente le distanze) o, al contrario, per un’eccessiva
astrazione di quel linguaggio. Da qui parte la protesta che
la casa mette in atto. 
Un esercito di 4.006 pezzi di legno, generati da un
pantografo con l’impiego di avanzati sistemi a controllo
numerico computerizzato, danno forma ai 3 alberi-colonne
che sostengono l’involucro a esagono irregolare
dell’abitazione e testimoniano la forza del legno
ingegnerizzato come elemento strutturale. 
L’esplorazione sistematica e creativa di nuovi processi e
soluzioni architettoniche all’intersezione dei campi
dell’informatica e della produzione avanzata (Computational
Design e Digital Fabrication) ha reso possibile la
reinterpretazione degli iconici sistemi di staffe in legno
(Gong-po in Corea, Dougong in Cina, Kumimono in
Giappone) che caratterizzano l’architettura lignea
dell’estremo Oriente, costituendone la parte più simbolica
sia dal punto di vista strutturale che da quello formale e
decorativo. 
La casa interpreta giocosamente l’emozione provata

all’apertura della prima scatola di montaggio di un
modellino da costruire attraverso una paziente e accurata
rimozione dei pezzi dalla stampata, effettuando a mente
l’operazione di separare gli elementi costruttivi che
generano gli incastri (senza chiodi o viti) nelle successive
fasi d’assemblaggio. Il resto è architettura, con le regole
della costruzione architettonica. 
La tecnica del time lapse ha permesso di documentare
l’edificazione della casa (finanche il progressivo arredo degli
interni), che un video disponibile in rete descrive
accuratamente.
Il sito, nella provincia del Gyeongsang settentrionale, dove
sono presenti case rurali costruite negli anni ’70 e ’80 del
secolo scorso senza alcuna qualità architettonica, ha
tuttavia ispirato il progetto, in particolar modo la sagoma
del tetto e la scelta dei materiali. Le abitazioni della zona
sono progettate secondo gli standard costruttivi proposti
dal governo e si caratterizzano per un tetto piano che non
consente un efficiente drenaggio delle acque pluviali,
problema non trascurabile a una latitudine come quella
della Corea, interessata dai monsoni. 
La soluzione per garantire l’impermeabilità delle case anche
con le forti piogge stagionali consiste nel coprire il tetto
piano esistente con uno a falde in pannelli sandwich. Le
seconde coperture, realizzate autonomamente dagli
abitanti della zona, hanno ispirato la linea sottile del tetto
che, nel progetto in questione, si stacca leggero
dall’involucro e sembra sospeso in aria. L’uso di
economiche scandole di asfalto contribuisce a rimarcare la
leggerezza del tetto.
Per l’esterno sono stati selezionati alcuni materiali
comunemente usati nelle aree rurali del Paese, quali ad
esempio pannelli di compensato e policarbonato ondulato.
Il materiale traslucido scelto rivela la finitura in compensato
all’interno e, in copertura, conferisce una leggerezza
all’edificio che contrasta con le case adiacenti e al
contempo ricorda i magazzini e le serre presenti nella
regione. Da un punto di vista funzionale i pannelli
generano uno spazio d’aria aggiuntivo e aumentano le
prestazioni di isolamento, oltre a proteggere il compensato
dall’acqua piovana.
La casa e il suo interno – visibile attraverso la feritoia che si
apre nell’involucro tra la fine del paramento in legno e

PROGETTO JK-AR (Jae Kim Architects + Researchers)
Design team: J. K. Kim, S. Heo, Y. Lee, Y. Lee 
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l’insolita inclinazione delle falde del tetto – stabiliscono un
dialogo con alcuni lavori di Shigeru Ban, Kengo Kuma e
soprattutto di Taira Nishizawa. 
Come nella Hanagi Forest (Ban, 1995), un’aggregazione di
11 ville unifamiliari sotto un unico tetto “bucato” dalla
presenza di 26 alberi che non sono stati tagliati per
suggerire l’idea dell’attraversamento di una foresta, anche il
progetto coreano è una passeggiata tra gli alberi. Allo stesso
modo in cui nell’immaginifico Eco Particle (Kuma, 1996)
prende vita la “città sotto gli alberi” e la “città in fondo al
lago”, nuove forme urbane che costruiscono un’interfaccia
tra uomo e natura, così Jae K. Kim realizza un’abitazione
nella quale la luce all’interno arriva pixelizzata, come se
venisse filtrata attraverso le foglie a illuminare i sentieri in
una passeggiata nel bosco; la sua intensità racconta il
passaggio delle ore e delle stagioni, registra il cambiamento
del tempo attraverso il movimento della luce solare che si

insinua nello spazio tra il tetto e le pareti. 
Infine, la casa dei tre alberi è un’interpretazione
metodologica del groviglio di assi di cedro che animano la
copertura del Forestry Hall To-mochi (Nishizawa, 2004) e
riproducono con estrema astrazione i profili delle montagne
circostanti. In entrambi gli edifici, una palestra e uno spazio
domestico, gli abitanti sperimentano un interno dominato
dalla struttura lignea, ma hanno ancora una veduta del
cielo attraverso le aperture collocate in alto. 
All’esterno della casa dei tre alberi, da un recinto appena
accennato di pietre ammassate una sull’altra, si staccano sei
blocchi di roccia a compensare il dislivello della quota
d’entrata dell’alloggio e consentire l’ingresso, come avviene
nel giardino del tè (Roji), ideato nel XV secolo e affinato nel
tempo dai più grandi maestri del tè giapponesi, per
sublimare il luogo che viene percorso prima di entrare nel
padiglione (Sukiya) in cui si officia la cerimonia del tè.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 478

Pianta PlanPianta generale Master plan

Sezione Section Prospetto Elevation
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LA CASA DEI TRE ALBERI A SANGJU-SI, GYEONGSANGBUK-DO, COREA DEL SUD THE HOUSE OF THREE TREES IN SANGJU-SI, GYEONGSANGBUK-DO, SOUTH KOREA
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Atotal of 4,006 CNC machined pieces of wood gives
form to the 3 trees-columns supporting the irregular

hexagonal roof of this house, testifying to the structural
potential of engineered wood. The systematic and creative
exploration of new architectural processes and solutions at
the intersection between the fields of information
technologies and advanced manufacturing permitted this
reinterpretation of the iconic timber construction systems
characteristic of wood architecture in the Far East. 
They constitute its most symbolic structural, formal and
decorative element. The site, in northern Gyeongsang
province, a place of rural homes constructed during the
1970s and ‘80s without any attention toward architectural
quality, nonetheless inspired the project, in particular the
shape of the roof and choice of materials. The other homes
in the area are designed according to government building
standards and characterised by a flat roof that does not
guarantee sufficient drainage of rainwater, an anything but
minor issue at a latitude such as that of Korea, witness to
monsoon rains. To protect against strong seasonal rains,
local homes are waterproofed by covering existing flat roofs
with a pitched roof constructed from sandwich panels.
These second roofs, autonomously erected by local
residents, inspired the subtle line of the project’s roof that
pulls away from the envelope to lightly float above it. 
The use of economic asphalt shingles further emphasises
the lightness of the roof. 
The materials selected for the exterior are those commonly

used in Korea’s rural areas, such as plywood and corrugated
polycarbonate. The translucid material selected reveals the
internal plywood finish and, on the roof, confers a lightness
on the building that contrasts the adjacent homes and, at
the same time, recalls the region’s warehouses and
greenhouses. In functional terms, these panels generate an
additional air space that increases insulating performance,
in addition to protecting the plywood from the elements. 
The house and its interiors establish a dialogue with the
work of Shigeru Ban, Kengo Kuma and above all Taira
Nishizawa. 
Similar to Ban’s Hanagi Forest (1995), an aggregation of 11
single-family villas under one roof “perforated” by the
presence of 26 trees, this Korean project is also a walk
through the trees. As Kuma’s imaginative Eco Particle
(1996) gives life to the “city beneath the trees” and the
“city at the bottom of the lake”, Jae K. Kim has created a
house in which the passage of time is recorded through the
movement of sunlight that insinuates itself into the space
between the roof and the trees. 
Finally, the House of the Three Trees is a methodological
interpretation of the tangle of cedar boards animating the
roof of the Forestry Hall To-mochi by Nishizawa (2004) that
reproduce, with extreme abstraction, the profile of the
surrounding mountains. 
Outside the House of the Three Trees, six large rocks break
off from a subtle fence of stacked stones to form a stair that
mediates the level change at the entrance to the house. 

THE STRENGTH OF WOOD AS STRUCTURAL ELEMENT
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LA CASA DEI TRE ALBERI A SANGJU-SI, GYEONGSANGBUK-DO, COREA DEL SUD THE HOUSE OF THE THREE TREES, SANGJU-SI, GYEONGSANGBUK-DO, SOUTH KOREA



Casa “cavatappi” a Staaken, Berlino, Germania
Corkscrew house in Staaken, Berlin, Germany
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La Korkenzieher Haus (Casa “cavatappi”) rappresenta un
esempio compiuto di sostenibilità e design moderno.

Progettata nel 2016 e realizzata due anni dopo a Berlino dal
giovane studio Rundzwei Architekten, la Korkenzieher Haus
dimostra non solo la compatibilità tra i due termini, ma
come la loro collaborazione possa condurre a una soluzione
innovativa, dalle forme essenziali e ad alta efficienza
energetica.
Durante la fase progettuale gli architetti Marc Dufour e
Andreas Reeg si sono trovati di fronte due principali sfide
riguardanti la prima un vincolo edilizio, la seconda una
specifica richiesta del committente. I due architetti sono
riusciti, attraverso l’elaborazione di risposte creative, a
trasformare quelli che potevano essere dei limiti in veri e
propri temi a partire dai quali si sviluppa l’intero progetto.
Il regolamento edilizio dell’area in cui ricade la proprietà
consentiva la costruzione di un solo piano, fatto che
sarebbe andato contro le necessità del cliente. Si decise
pertanto di abbassare la quota interna della casa e di alzare
leggermente quella di accesso, guadagnando un’altezza
libera maggiore e distribuendo gli ambienti su piani sfalsati
attorno alla scala centrale, raggiungendo così una superficie
lorda di 320 mq. Nonostante gli spazi siano ricavati da un
perfetto incastro tridimensionale, la casa presenta un alto
grado di flessibilità: i livelli superiori, parzialmente
interconnessi, consentono infatti la possibilità futura di
essere divisi in piccoli monolocali, per i quali è già previsto
un ingresso autonomo.
La scala a chiocciola, con gradini in legno lamellare a
sbalzo, diventa il fulcro distributivo e compositivo
dell’intera opera, un elemento scultoreo che si inviluppa
attorno a un vuoto centrale. Man mano che si sale si
accede direttamente alle varie stanze, di cui i pianerottoli
antistanti assumono la funzione di disimpegno. Dalla
distribuzione elicoidale deriva il nome della casa,
letteralmente “casa cavatappi”, che si sviluppa attorno
all’asse verticale della scala e si conclude con un lucernario
a ventaglio in copertura. La pianta presenta così una
struttura concentrica e centrifuga, la cui forma è basata
sulla figura del quadrato che si ripete nell’impronta della
scala e ancora nel vuoto al suo interno.
L’interesse per la sostenibilità, intesa sia dal punto di vista
ambientale che come creazione di un ambiente di vita

sano, è l’obiettivo che ha accomunato cliente e progettisti,
ma è dalla necessità della committenza di realizzare
un’abitazione altamente insonorizzata che deriva l’utilizzo
del rivestimento, impiegato indistintamente per le facciate
e per la copertura a quattro falde.
Il secondo richiamo al nome della casa riguarda appunto
l’adozione del sughero, scelto per la particolare proprietà
fonoassorbente e che possiede molte caratteristiche
virtuose: non richiede uno strato aggiuntivo di intonaco ed
è naturalmente resistente alle muffe e agli agenti
atmosferici senza il bisogno di additivi o prodotti chimici.
Viene inoltre prodotto da un’azienda di imbottigliamento di
vino come materiale di scarto: è ottenuto attraverso un
processo di riscaldamento e pressurizzazione che provoca il
rilascio di una resina naturale contenuta all’interno, la quale
lega e compatta i granuli formando lastre leggere e
resistenti che possono essere tagliate nella misura
desiderata.
L’uso del sughero va oltre il fatto tecnico. Il rivestimento
continuo, il cui passaggio da una superficie a un’altra
avviene a spigolo vivo e senza alcuna interposizione di
giunto o altro elemento, conferisce infatti alla volumetria
stereometrica della casa un aspetto monolitico, assimilabile
a quello di un blocco perfettamente sbozzato.
Per la costruzione della casa, con struttura lignea che
poggia direttamente sulla base in calcestruzzo stampato
incassata nel terreno, non è stata peraltro utilizzata colla o
schiuma. I pannelli in fibra di legno e cellulosa, abbinati alle
pareti in fibra di gesso e legno, contribuiscono, assieme al
rivestimento esterno, al raggiungimento di un ottimo
isolamento termico. Grazie alle loro caratteristiche
traspiranti e di controllo igrometrico, tali materiali
assicurano un clima interno equilibrato: la facciata in
sughero e le pareti in fibra di gesso permeabili all’aria
regolano l’aria nella stanza, mentre il legno assorbe
l’umidità in eccesso e la rilascia nuovamente quando il
clima è più secco.
Il legno rappresenta una constante nell’opera di Rundzwei
Architekten, i quali individuano nella ricerca della
componente tecnologica il mezzo per il raggiungimento di
un’architettura sostenibile e dalle forme contemporanee. In
particolare, nella realizzazione della casa cavatappi, i
progettisti hanno costantemente perseguito il principio
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Cradle to Cradle. L’obiettivo era quello di adoperare
materiali non solo naturali ed economicamente ed
ecologicamente sostenibili, ma costituiti da componenti
facilmente separabili; ciò consente di controllarne
interamente il ciclo di vita fino al reimpiego nell’industria
dell’edilizia, senza la produzione di alcun tipo di scarto o
rifiuto. La Korkenzieher Haus ha ottenuto diversi premi e
riconoscimenti, tra i quali l’Iconic Awards 2019 - Innovative
Architecture e il German Design Award 2020 - Excellent
Architecture.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 478
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CASA “CAVATAPPI” A STAAKEN, BERLINO, GERMANIA CORKSCREW HOUSE IN STAAKEN, BERLIN, GERMANY

Dettaglio costruttivo della facciata Façade construction detail
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Building regulations for the area where this house is
located permitted the construction of only one storey, a

condition that clashed with the client’s needs. The decision
was therefore made to lower the basement floor level and
slightly raise the main floor to achieve extra height and a
better interior layout on offset floors with a central stair and
a total floor area of 320 sqm. While the interiors are the
result of a precise three-dimensional interlocking of spaces,
the house is highly flexible: in the future the upper levels
can be subdivided into small bachelor flats, for which the
design already includes a separate access. 
The sculptural spiral stair serves as the fulcrum of the layout
and composition of the entire project. Rising up around a
central void, it connects the different rooms of the house
and its landings assume the role of vestibules. This twisting
layout inspired the name of this house, developed around
the vertical axis of the stair topped by a fan-shaped
skylight. The plan is a concentric and centrifugal structure
and its form is based on the figure of the square, repeated
in the plan of the stair and the void at its centre. 
Sustainability was a common objective shared by the client
and architects. However, it was the need to create a home
with elevated levels of acoustic insulation that inspired the
choice to clad the façades and roof in cork. This material
was selected for its particular sound absorbing properties
and other virtuous characteristics: it doesn’t require a layer
of finishing plaster and is naturally resistant to moulds and
atmospheric agents, without the need for additional
chemical products. 
The use of cork is more than a technical response. The
continuous cladding, whose passage from one surface to
another occurs seamlessly, gives the stereometric volume of
the home a monolithic appearance. 
The house features a wood structure resting directly on an
exposed patterned concrete base set into the ground and
uses no glues or foams. Cellulose wood fibre panels,
coupled with gypsum fibre and wood walls, contribute,
together with the external cladding, to achieving optimum
thermal insulation values. The breathability and
temperature-humidity control permitted by these materials
ensures a balanced internal climate: the cork façade and
gypsum fibre walls – permeable to the passage of air –
regulate the air inside the home, while wood absorbs any
excess humidity and releases it when the climate is dryer. 
Wood is a constant in the work of Rundzwei Architekten,
for whom research into new technologies is a means for
achieving both sustainable architecture and contemporary
forms. In particular, for the Corkscrew House, the architects
pursued a Cradle to Cradle approach from the outset. 
The objective was to use not only materials that are natural
and economically and ecologically sustainable, but also
made of easy to separate components; this permits control
over the entirety of their lifecycle as far as their future
reutilisation by the building industry, without producing
any waste or leftovers.

CASA “CAVATAPPI” A STAAKEN, BERLINO, GERMANIA CORKSCREW HOUSE IN STAAKEN, BERLIN, GERMANY

AN EXAMPLE OF SUSTAINABLE RESIDENTIAL
HOUSING



Padiglione in legno a Taiki, Hokkaidō, Giappone
Wood Frame Structure in Taiki, Hokkaidō, Japan
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Costruito nel 2018 in un’ex-area agricola della cittadina
di Taiki da un gruppo di architetti neolaureati alla

Berkeley University, in collaborazione con lo studio Kengo
Kuma & Associates, Nest we Grow è stato il progetto
vincitore della quarta edizione del LIXIL International
University Architectural Competition. Attraverso il tema del
giardino produttivo, uno spazio per godersi l’Hokkaidō
attraverso tutti e cinque i sensi, il progetto presentato al
concorso aveva lo scopo di proporre un prototipo
architettonico che, per mezzo di materiali sostenibili e
tecniche costruttive di nuova generazione, fosse in grado di
combinare l’“immagine” della monumentalità richiesta
all’architettura contemporanea con il “fenomeno” della sua
momentanea temporalità nel continuo divenire
dell’ambiente e della società.
Negli ultimi trent’anni, ossia nel periodo immediatamente
successivo alla cosiddetta bubble economy (bolla
speculativa), la società giapponese ha giudicato
l’architettura sempre in modo molto severo, ritenendola la
principale responsabile della distruzione dell’ambiente e
dello spreco di denaro pubblico.
Di fronte a un tale stato di cose, per riconquistare la stima
della società, la strategia adottata dal gruppo di studenti
della Berkeley, sotto la guida dello studio di Kuma, è stata
quella di creare un potenziale spazio ad uso pubblico che,
muovendo dal tradizionale “sentimento per le cose
transeunti” (mono no aware), si rendesse promotore
dell’intimo rapporto dell’architettura giapponese con la
“natura” (zōka), ossia con “ciò che spontaneamente tende
al cambiamento”. È così che, mentre i pannelli di plastica
opalina posti in facciata e sul tetto di Nest we Grow,
permettendo la raccolta dell’acqua piovana che irriga le
tipiche “rape bianche” (daikon) del Giappone, fungono da
medium tra il suolo e il progetto che cresce radicandosi al
suo interno, il suo basamento cavo in cemento, similmente
alle antiche “case a fossa” (tate ana jyūkyo) dell’epoca
Jōmon (fino al 200 a.C.), genera uno “spazio della terra”
(doma) all’interno del quale la comunità può riunirsi attorno
a un “focolare centrale” (irori) per consumare i prodotti
agricoli teatralmente coltivati, raccolti e conservati appesi
alla sua struttura a telaio di assi composite in legno. 
Oggigiorno, spazi di questo tipo sono rari, poiché non si
adattano agli intenti utilitaristici della vita quotidiana.

Eppure Nest we Grow, come prototipo di “spazio della
comunità”, imitando la composizione delle maestose
strutture in legno massiccio delle “abitazioni private”
(minka) dei capi villaggio e degli amministratori feudali
dell’epoca Tokugawa (1600-1868), un tempo ornate con
delle spade fissate sul nageshi (la trave che definisce
l’ingresso all’edificio), sembra voler stimolare nuove
scoperte: le valenze di una struttura che vuole fungere da
simbolo, non più di un certo potere sociale, ma del potere
che una società ha nell’indirizzare e amministrare il
cambiamento.
Certamente, il fatto che un’opera d’architettura abbia tale
valore simbolico non implica necessariamente l’adesione
dell’architetto a certi movimenti sociali di sostenibilità
ambientale. Tuttavia, è anche vero che solamente
attraverso l’architettura il progettista può agire
nell’ambiente sociale in cui si trova ad operare. Ciò detto,
resta comunque da chiarire una questione importante. 
E cioè se una monumentalità ordinaria, simbolicamente
arcaica e vernacolare, sia in grado di offrire all’architettura
contemporanea quelle caratteristiche di spettacolarità oggi
così richieste.
Tra le riflessioni che il giapponese Kamo no Chōmei riportò
nel suo Hōjōki (“Ricordi di un eremo”, 1212) si legge:
“L’acqua del fiume scorre in continuazione, eppure l’acqua
di oggi non è più quella di ieri. Anche le bolle che
galleggiano su uno stagno, ora svanendo, ora formandosi,
non rimangono mai a lungo le stesse”. Certamente, le
tecniche costruttive cambiano inesorabilmente come il
fiume scorre e quell’entità nota come architettura
tradizionale giapponese oggi sarebbe, se non impossibile,
inopportuno replicare. Eppure, come continuava Kama: 
“Il fiume che scorre vortica sempre dove dovrebbe
vorticare, non è vero?”. Sì, le tecniche costruttive
cambiano, ma in ogni valida architettura rimane sempre la
traccia di un sistema che conferisce all’architettura la sua
validità, un punto da cui potersi sviluppare. Questo Nido in
cui crescere, oltre ad essere un tentativo di sintesi dei
prototipi dell’architettura giapponese, è la sincera
descrizione di una ricerca dei sistemi costruttivi e
concettuali che le hanno dato validità: non si tratta solo di
inseguire antiche qualità, ma di creare una qualità del
luogo in cui poter continuare a vivere, a crescere.

PROGETTO Kengo Kuma & Associates + College of
Environmental Design UC Berkeley
Design Team: Kengo Kuma & Associates, 
Takumi Saikawa (supervisori); 
Dana Buntrock, Mark Anderson (docenti); 
H. Wei Chang, H. Yu Chen, F. Dong, 
Y. Xin Huang, B. Smith (studenti)

COMMITTENTE Fondazione LIXIL JS, Tokyo, Giappone

SUPERFICIE 85,38 mq

INGEGNERIA Masato Araya (strutture); 
Tomonari Yashiro, Laboratory at the Institute of
Industrial Science, University of Tokyo / Bumpei
Magori, Yu Morishita (meccanica)

REALIZZAZIONE Takahashi Construction Company 

CRONOLOGIA 2014, realizzazione

FOTO Shinkenchiku Sha

UN GIARDINO PRODUTTIVO COME SPAZIO SIMBOLICO PER LA COMUNITÀ

testo di Giorgia Cesaro
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PADIGLIONE IN LEGNO A TAIKI, HOKKAIDŌ, GIAPPONE WOOD FRAME STRUCTURE IN TAIKI, HOKKAIDŌ, JAPAN

Nella pagina a fianco,

sezione, pianta e schemi

compositivi della struttura

a telaio in legno

denominata “Nest we

grow”, prototipo di spazio

architettonico

contemporaneo in cui

recuperare il rapporto

intimo tra uomo e natura.

In questa pagina, sezione

prospettica e veduta tra

interno ed esterno 

In the opposite page,

section, plan and design

schemes of the wooden

frame structure of the 

so-called “Nest we grow”,

prototype of contemporary

architectonic space where

to recover the intimate

relationship between man

and nature. 

In this page, perspective

section and view between

interior and exterior
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La struttura a telaio di

questo prototipo

sperimentale è realizzata in

legno di larice lamellare

multistrato. 

Intimamente legato al

suolo da cui sorge, questo

padiglione configura al suo

interno uno “spazio della

terra” dove riunirsi attorno

a un “focolare centrale” e

consumare i prodotti

agricoli 

The frame structure of this

experimental prototype is

made of multi-layered

glued laminated timber.

Intimately rooted within

the ground from where it

grows, this pavilion

features a “space of the

earth” where the

community can gather

around a “central hearth”

to consume agricultural

products
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Constructed in 2018 in a former agricultural area in the
small city of Taiki by a group of graduate architects

from Berkeley University, in collaboration with Kengo Kuma
& Associates, Nest We Grow is the winner of the fourth
annual LIXIL International University Architectural
Competition. The competition entry proposed an
architectural prototype made from sustainable materials and
the latest generation of building materials that combines the
“image” of monumentality required by contemporary
architecture with the “phenomenon” of its fleeting
temporality in a continuously changing environment and
society. Over the past thirty years, during the period
immediately after the so-called bubble economy, Japanese
society judged architecture in an increasingly more serve
manner, assigning it the primary responsibility for
destroying the environment and wasting public funding. 
To recapture society’s respect, the strategy adopted by the
group of students from Berkeley, under the guidance of
Kuma’s office, proposed the creation of a public space
designed to promote the intimate relationship between
Japanese architecture and “nature”. Thus, while the opaline
plastic panels used on the façade and roof of Nest We Grow
collect rainwater, they are also a medium between ground
and a project that grows by rooting itself inside it; its hollow
concrete base, similar to the ancient “pit houses” of the
Jōmon period (until 200 AD), generates a “space of the
earth” where the community can gather around a “central
hearth” to consume agricultural products theatrically

cultivated, harvested and conserved hanging from its
composite wood frame structure. Spaces of this type are rare
today, as they are no longer suitable to the utilitarian
intentions of day-to-day life. Yet Nest We Grow, as a
prototype “community space”, imitating the composition of
the majestic massive wood structures of the private homes
of the village chieftains and feudal administrators of the
Tokugawa period (1600-1868), appears intent on
functioning as a symbol of a society’s power to guide and
administer change. Certainly, the fact that a work of
architecture possesses a similar symbolic value does not
necessarily imply the architect’s adhesion to certain social
movements pursuing environmental sustainability. All the
same, it is also true that it is only through architecture that
the architect can act in the social environment in which he
or she works. That said, what remains is to clarify whether
an ordinary monumentality, symbolically archaic and
vernacular, is capable of providing contemporary
architecture with the characteristics of spectacularity so
highly sought after today. Building techniques change,
though every valid architectural project maintains a trace of
a system that provides architecture a point from which to
develop. This nest in which to grow, in addition to its attempt
to synthesise prototypes of Japanese architecture, is the
sincere description of a study of the physical and conceptual
systems that made them valid: more than simply pursuing
ancient qualities, it is also about creating a quality of place
in which to continue living and growing. 

PADIGLIONE IN LEGNO A TAIKI, HOKKAIDŌ, GIAPPONE WOOD FRAME STRUCTURE IN TAIKI, HOKKAIDŌ, JAPAN

A PRODUCTIVE GARDEN AS A SYMBOLIC SPACE FOR THE COMMUNITY



Osservatorio, museo degli insetti e centro visitatori 
a Carrières-Sous-Poissy, Francia
Observatory, Insects Museum and Visitor Center 
in Carrières-Sous-Poissy, France

I.B.
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Sulle rive della Senna un nuovo parco ecologico
trasforma una landa desolata suburbana in un sistema

paesaggistico-culturale.
Il parco, denominato Parc du Peuple de L’Herbe, è grande
113 ettari e si trova a Carrières-sous-Poissy, non lontano
dalla Villa Savoye di Le Corbusier, all’interno di una stretta
ansa del fiume in prossimità di una zona residenziale in
espansione. Il progetto paesaggistico è stato affidato allo
studio parigino Agence TER che, attraverso una “striscia
attiva” di percorsi pedonali, piste ciclabili e campi sportivi,
sfuma il confine tra la città e il territorio naturale. 
In questo contesto, che evoca visioni oniriche e inattese
presenze edificate, si manifestano come epifanie le strutture
progettate a quattro mani dagli studi AWP e HHF. Piccoli
edifici che ricordano i fienili, le chiatte, le capanne da pesca
e le case galleggianti, che hanno popolato il sito fino ad
oggi, sono state le figure di ispirazione sia per il museo
degli insetti che per la surreale presenza dell’osservatorio. 
Il primo comprende cinque elementi realizzati in legno con
tetto a falde, incastrati e sovrapposti ad angoli irregolari, il
secondo ne impila quattro verticalmente, analoghi per
forma, ma con una struttura in acciaio verniciato di bianco. 
Il museo nasce per esporre una vasta collezione di insetti; è
costituito da spazi espositivi, una sala per eventi, una hall
d’ingresso e una serie di aree non accessibili al pubblico
adibite a uffici, magazzini e spazi designati per
l’allevamento degli insetti. La collezione di padiglioni e
piccole “follie” che costituiscono l’edificio espositivo si basa
su un sistema modulare in legno, che ripete e combina
strutture di diverse dimensioni disposte quasi in modo
casuale tra di loro, secondo giaciture non ortogonali o
parallele. Questo approccio ha permesso di realizzare
costruzioni interessanti e insolite, consentendo un’ampia
gamma di possibili variazioni con un numero molto limitato
di elementi. Allo stesso tempo il metodo di costruzione, che
prevedeva l’uso di strutture prefabbricate assemblate a
secco direttamente sul posto, ha permesso l’utilizzo del
know-how edilizio delle aziende locali, rientrando in un
budget relativamente basso con brevi tempi di
realizzazione. La struttura è composta da semplici volumi di
diverse altezze che riprendono l’archetipo della capanna,
incorniciando strategicamente il paesaggio che li circonda.
La sovrapposizione dei moduli crea una complessità in cui

le forme singole si fondono tra loro producendo un unico
edificio. Tale operazione, unita ai sistemi strutturali a vista,
produce effetti spaziali molto stimolanti: gli angoli di
ciascun telaio sporgono all’interno delle stanze adiacenti
come gambe di grandi ragni lignei. Le enigmatiche facciate
sono anch’esse rivestite in legno, materiale che ricopre
anche i tetti, i muri e le finestre attraverso un brise-soleil a
doghe. Questa pelle multiforme filtra dolcemente la luce
del giorno attraverso l’involucro in policarbonato traslucido
ed emette un bagliore arancione ultraterreno durante le ore
notturne, sottolineando l’atmosfera onirica del contesto che
ospita il museo.
L’osservatorio, che si trova al centro del sito, è costituito da
una struttura in acciaio bianco che sviluppa la sua forma in
verticale, arrivando a raggiungere quasi 13 metri di altezza,
affacciandosi da un lato verso il fiume e dall’altro verso la
vegetazione. È stato realizzato con un’elegante soluzione

PROGETTO AWP (Armengaud Armengaud Cianchetta) +
HHF (Herlach Hartmann Frommenwiler)
Team AWP: M. La Parra Knapman, G. Guinovart, 
H. Frigola, J. Garrido, R. Grande, D. Perez
Team HHF: D. Gregori y Ribes, A. Rogers, 
P. Guillod, C. Aïssaoui

COMMITTENTE Communauté d’Agglomération Deux Rives de Seine

SUPERFICIE 1900 mq (lotto)

CRONOLOGIA 2011, concorso primo premio | 
2011-2016, progetto e realizzazione

FOTO Iwan Baan, Julien Lanoo

PICCOLI EDIFICI, ELEMENTI DI CONFINE TRA CITTÀ E TERRITORIO

testo di Marco Sorrentino

Assonometria dell’osservatorio Observatory axonometry
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Pianta piano terra del museo Museum ground floor plan

Prospetti del museo Museum elevations

I.B.



67

strutturale, progettata dall’ingegnere Schnetzer Puskas, che
ha collocato la scala metallica come elemento di
irrigidimento del telaio che sorregge la catasta di casette in
ferro, in modo che non sia necessario un
controventamento. Così come per il museo, il rigore
strutturale dipende da una ricerca sovversiva affidata alla
ripetizione dell’archetipo della casa con tetto a doppia
falda, ma questa volta la ripetizione e la fusione degli
elementi avviene seguendo la direzione ortogonale al

terreno. Ciascun telaio poggia sul tetto inclinato sottostante
dando forma a una struttura sorprendentemente inclinata,
per usare le parole di Alessandra Cianchetta (AWP) «come
se la struttura non potesse funzionare e la catasta stesse per
crollare». La dinamicità dell’edificio, unita all’atmosfera
fiabesca del contesto che lo avvolge, suggerisce l’immagine
surreale di un grande insetto che emerge dalla vegetazione
del parco e sembra vagare tra le nebbie mattutine e la
penombra degli alberi.

OSSERVATORIO, MUSEO DEGLI INSETTI E CENTRO VISITATORI A CARRIÈRES-SOUS-POISSY OBSERVATORY, INSECTS MUSEUM AND VISITOR CENTER IN CARRIÈRES-SOUS-POISSY

J.L
.

I.B
.



SMALL BUILDINGS AS BORDERS BETWEEN CITY
AND TERRITORY

The new, 113-hectare Parc du Peuple de L’Herbe
ecological park is situated along the banks of the Seine

at Carrières-sous-Poissy, not far from Le Corbusier’s Villa
Savoye. The site is a narrow bend in the river, in proximity
to an expanding residential zone. The landscape design
entrusted to the Parisian office Agence TER introduces
pedestrian and bicycle paths and playing fields to blur the
boundaries between city and nature.
This context hosts two structures co-designed by the offices
AWP and HHF. The museum of insects is an assemblage of
five timber constructions with pitched roofs, interlocking
and overlapping one another at irregular angles; the
observatory is a vertical stacking of four elements,
analogous in form, though with a white painted steel
structure. 
Designed to exhibit a vast collection of insects, the museum
consists of exhibition spaces, an events hall, an entry hall
and a series of non-public areas hosting offices, storage and
spaces for raising insects. The collection of pavilions and
small “follies” that constitute the exhibition building is
based on a modular timber system that repeats and
combines structures of differing dimensions in an almost
casual manner. The method of construction based on the
use of prefabricated structures dry assembled is situ made it
possible to benefit from the know-how of local businesses,
and respect a rather limited budget and short construction
time. The structure is a composition of simple volumes of
different heights reflecting the archetype of the hut. The
overlapping of modules creates a complexity whose
singular forms are fused together to create a single
building. The façades are also finished in wood, the same
material used for the roofs, walls and wood slat brise-soleil
in front of the windows. This multiform skin filters sunlight
through a polycarbonate envelope and emits an orange
glow at night. 
Located at the centre of the site, the observatory is a
vertical structure in white steel that reaches a height of up
to 13 metres to overlook the river and vegetation from
above. The elegant structural solution adopted for this
building uses a steel stair as a strengthening element that
supports the stacking of steel huts to avoid the need for any
bracing elements. Like the museum, structural rigour
depends on a study entrusted to the repetition of the
archetype of a house with a pitched roof. However, in this
case the repetition and fusion of elements follows the
orthogonal direction of the terrain. Each frame rests on the
sloping roof of the construction below it to give form to a
surprising inclined structure. 
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OSSERVATORIO, MUSEO DEGLI INSETTI E CENTRO VISITATORI A CARRIÈRES-SOUS-POISSY OBSERVATORY, INSECTS MUSEUM AND VISITOR CENTER IN CARRIÈRES-SOUS-POISSY
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Spazio polivalente nella provincia di Surin, Tailandia
Elephant World, Surin Province, Thailand
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Un grande tetto in legno, dello spessore di 1,5 metri per
una superficie di 70x100 metri, definisce lo spazio che

l’architetto tailandese Boonserm Premthada ha progettato
su commissione della Surin Provincial Administration
Organisation. La provincia del Surin, situata nel Nord-Est
della Tailandia, si estende dal fiume Mun a nord fino alle
montagne Dângrêk al confine con la Cambogia ed è abitata
da diversi gruppi etnici tra cui la minoranza dei Kui. 
Per questa popolazione la famiglia si compone di umani ed
elefanti e tradizionalmente i membri della famiglia vivono
sotto lo stesso tetto, intrecciando un legame affettivo che
non si esaurisce nella domesticazione ma che sconfina in un
senso di appartenenza reciproca, di rispetto e di inclusione
tra esseri viventi differenti che vivono, crescono e muoiono
in sintonia con il proprio habitat. Dalla metà del secolo
scorso la deforestazione incontrollata e lo sfruttamento
intensivo del suolo hanno causato carestie e siccità che
hanno ridotto le famiglie in condizioni di estrema povertà e
marginalità. Il Cultural Courtyard, edificato su un arido
altopiano proprio sul limitare della giungla, rappresenta il

tentativo di una ricucitura con la tradizione che intende
riscoprire e tramandare il patto centenario tra elefanti e Kui,
ristabilendone il valore. Il progetto si inserisce in un
contesto più ampio che ha l’obiettivo di riportare il gruppo
etnico e i suoi elefanti in patria garantendo loro
sostentamento e benessere.
Uno dei temi cruciali con cui si è confrontato il progettista è
la necessità di far fronte alla carenza di acqua, a cui risponde
con la realizzazione dello scavo per un bacino di raccolta di
acqua piovana. Lo scavo non solo è stato essenziale per
soddisfare le esigenze dei circa 200 esemplari di elefanti che
richiedono più di 8.000 metri cubi di acqua al mese ma offre
anche la possibilità, tramite l’impiego della terra di riporto,
di realizzare con i risultanti 8.500 metri cubi di terreno dei
movimenti di terra, dei tumuli che delimitano e disegnano
lo spazio rettangolare della pianta. Questi elementi
rispondono a un’esigenza pratica degli elefanti, che in
natura usano rotolarsi sui pendii per abbassare la propria
temperatura corporea e contemporaneamente
contribuiscono anche al secondo importante tema con cui il

PROGETTO Bangkok Project Studio
Lead Architect: Boonserm Premthada
Design Team: B. Premthada, N. Mehl, P. Suvaparpkul

COMMITTENTE Surin Provincial Administration Organisation

SUPERFICIE 8130 mq

INGEGNERIA E
REALIZZAZIONE Evotech Co, Ltd.

CRONOLOGIA 2020, realizzazione

FOTO Spaceshift Studio

UN ANFITEATRO INFORMALE ISPIRATO ALLA TRADIZIONE LOCALE

testo di Giulia Cazzaniga
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SPAZIO POLIVALENTE NELLA PROVINCIA DI SURIN, TAILANDIA ELEPHANT WORLD, SURIN PROVINCE, THAILAND

progettista si è confrontato: la differenza di scala. 
Progettare uno spazio che possa essere fruibile e godibile da
umani ed elefanti implica un’attenzione particolare alla
proporzione, una sensibilità maggiore alla dimensione. 
I tumuli rafforzati in basalto, la cui estrazione nel quartiere
limitrofo ha dato vita a un secondo bacino idrico, sono posti
su tre lati e costruiscono uno spazio flessibile determinato
attraverso un solo gesto architettonico. L’accessibilità per gli
elefanti è garantita sul lato in piano, mentre gli altri tre lati,
grazie a pendenze da 4 a 1,2 metri, vanno a costituire un
anfiteatro informale punteggiato di sei file di panchine di
cemento capaci di ospitare fino a 8.000 persone. Il dato
distintivo del progetto è un’accentuata orizzontalità che si
interrompe, varia o si intensifica grazie alla capacità
compositiva dell’architetto di mettere in comunicazione due
piani che sembrano scorrere paralleli: il suolo e la grande
copertura. Quest’ultima, realizzata in listelli in legno,
presenta un generoso spessore, si apre al centro
riconnettendo il cuore del cortile con il cielo ed è forata in
vari punti per garantire la ventilazione. Lo spessore
dell’elemento architettonico fa da contrappunto alla quasi
totale assenza di enfasi verso gli elementi verticali, semplici
pilastri in calcestruzzo, ed è in grado di generare una forte
tensione con il suolo proprio grazie alle bucature che
costituiscono colonne di luce e aria sotto alle quali sono
poste delle vasche per la piantumazione di alberi che
alimenteranno gli animali e saranno oggetto di cure da

parte dei Kui. La copertura composta di due lievi spioventi,
un ordito di listelli in legno affiancati che consente all’aria e
alla luce di filtrare in modo controllato, disegna lo spazio, ne
stabilisce il limite attraverso uno spessore che si fa massa fitta
e sembra, attraverso il proprio peso, comprimere l’aria
sottostante fino a creare uno spazio denso e interno che non
necessita di un recinto per essere riconosciuto. 
La compressione apparente rivela uno spazio
tridimensionale, vario e divertente che può essere
attraversato e vissuto alla scala umana e animale. 
La Royal Academy Dorfman Awards nel 2019 sceglie il
Bangkok Project Studio di Boonserm Premthada come
vincitore in virtù dell’alto livello di sensibilità che lo studio
dimostra nei confronti del contesto locale e globale. 
Il Cultural Courtyard rappresenta, infatti, un esempio di
sostenibilità capace non solo di risolvere un problema
funzionale ed ecologico, ma anche di abbracciare e
proteggere sotto le faglie del grande tetto una cultura e i
suoi epigoni. Una composizione fatta di pochi elementi che
il tetto raccoglie, ordina, distribuisce in armonia con il
contesto attraverso l’adozione di un principio, quello della
copertura appunto, che si fa metafora. Rispondendo alle
esigenze primarie, l’intervento ha l’obiettivo di rivelare e
rendere manifesto il significato della convivenza tra specie
le quali, raccolte di nuovo sotto lo stesso tetto, celebrano
una pratica quotidiana di intimità e condivisione in uno
spazio su misura.
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Dettagli di sezione della copertura Roof section details
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SPAZIO POLIVALENTE NELLA PROVINCIA DI SURIN, TAILANDIA ELEPHANT WORLD, SURIN PROVINCE, THAILAND

Prospetto ovest West elevation

Prospetto nord North elevation
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Alarge wood roof defines the space designed by the Thai
architect Boonserm Premthada in Northeast Thailand’s

Surin Province. The area, which extends from the Mun
River to the north as far as the Dângrêk on the border with
Cambodia, is inhabited by diverse ethnic groups, including
the minority Kui people. For this population the family is
comprised of humans and elephants living under the same
roof, establishing affective ties that develop into a sense of
reciprocal belonging, respect and inclusion. Since the
middle of the past century, rampant deforestation and the
intensive exploitation of land have caused plagues and
droughts that have reduced these families to conditions of
extreme poverty. The Cultural Courtyard, erected atop an
arid plateau at the edge of the jungle, represents an
attempt to reconnect with tradition to rediscover and
ensure the survival of the century-long pact between
elephants and the Kui. The project is inserted within a
broader context whose objective is to bring this ethnic
group and its elephants back home by offering support and
wellbeing. One of the crucial themes faced by the
architects was the necessity of dealing with a lack of water.
A response is offered by an excavation to create a basin that
collects rainwater. This excavation is not only essential for
satisfying the needs of roughly 200 elephants, but also
offered the possibility, using the resulting 8,500 cubic
metres of earth, to create a series of tumuli to delimit the
rectangular space of the plan. These elements respond to a
practical necessity of elephants, who roll down their slopes
to lower their body temperature; at the same time the

tumuli also contribute to the second important theme of
the difference in scale. Designing a space to be enjoyed by
both humans and elephants implies a particular attention
to proportion. Reinforced in basalt, the tumuli are located
on three sides to form a flexible space. Accessibility for
elephants is guaranteed on the flat side, while the other
three sides form an informal amphitheatre with six rows of
concrete benches that can host up to 8,000 people. 
A truly distinctive characteristic of the project is an
accentuated horizontality interrupted, varied or intensified
by the architect’s compositional skill in establishing a link
between two parallel planes that appear to slip past one
another: the ground and the large wood roof. This notably
thick element opens up at the centre to reconnect the heart
of the courtyard with the sky, with openings at various
points that favour ventilation. The thickness of this
architectural element is a counterpoint to the almost total
absence of any emphasis on vertical elements, in this case
simple concrete columns. The roof manages to create a
strong tension with the ground plane thanks precisely to
openings that define columns of light and air, beneath
which are planters for trees that will feed the animals and
be tended by the Kui. With its two gentle slopes, an order
of wood trusses arranged to allow air and light to filter in a
controlled manner, the roof designs space, establishes a
limit and appears to compress the air beneath it. 
This element reveals a three-dimensional space, both varied
and playful, that can be crossed and experienced at the
scale of both humans and animals. 

SPAZIO POLIVALENTE NELLA PROVINCIA DI SURIN, TAILANDIA ELEPHANT WORLD, SURIN PROVINCE, THAILAND

AN INFORMAL AMPHITHEATRE INSPIRED BY LOCAL TRADITION



Museo di arte moderna a Eskişehir, Turchia
Odunpazari Modern Museum, Eskişehir, Turkey
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Il 9 settembre 2019 viene inaugurato nella città turca di
Eskişehir l’Odunpazari Modern Museum, progettato dallo

studio Kengo Kuma and Associates. Il museo, voluto e
finanziato dall’imprenditore, architetto e collezionista Erol
Tabanca, è costruito per ospitare esposizioni temporanee e,
in modo permanente, la collezione d’arte moderna e
contemporanea del proprietario: circa mille pezzi che
vanno dagli anni ’50 ai giorni nostri, firmati per lo più da
artisti turchi affiancati da artisti internazionali.
L’edificio è situato nel centro storico di Eskişehir, antica
capitale della Turchia e città natale del committente. 
Le ambizioni di Tabanca erano promuovere l’arte turca e
offrire un contributo culturale a Eskişehir, città universitaria
dalla popolazione giovane, e l’edificio a funzione museale
appare sicuramente la scelta più adatta a realizzarle. 
Oltre che essere contenitore di opere, il museo è esso stesso
contenuto, interprete dei valori della cultura che
rappresenta. La nuova struttura dovrà quindi avere il
compito di esprimerne e raccontarne la tradizione
attraverso l’architettura che, in quanto arte, rinnova i popoli
e ne rivela la vita.

L’Odunpazari Modern Museum si pone così come
elemento di riconnessione fra la città e il suo patrimonio e,
più in generale, come un punto di riferimento nello
sviluppo culturale di Eskişehir.
«Fare in modo che l’edificio parlasse della storia e della
memoria del suo ambiente era sempre al centro delle
nostre menti», afferma il partner responsabile del progetto
Yuki Ikeguchi. Le intenzioni che guidano la creazione
dell’opera si manifestano fin dalla scelta del nome, ripreso
dall’omonimo quartiere in cui sorge l’edificio. Odunpazari,
che in turco significa “mercato del legno”, era lo storico
centro dove avveniva il commercio del legname in città,
materiale importante per la tradizione edilizia locale, che
diventa dominante anche per la costruzione del museo.
Ma il recupero della memoria rappresenta solo uno degli
aspetti principali dell’architettura di Kengo Kuma, che
ricerca nel luogo un profondo senso di integrazione
attraverso la reinterpretazione poetica e in chiave moderna
delle sue caratteristiche. L’esperienza spaziale diventa il vero
oggetto della progettazione dell’architetto giapponese, fatta
di materiale, storia, percezione e luogo, che si risolve al

PROGETTO Kengo Kuma and Associates
Team: Y. Ikeguchi, Y. Sahiner (partner in charge),
M. Wai Yiu, A. Taro Sanada (project architects)

COMMITTENTE E 
REALIZZAZIONE Polimeks Holdings, INC.

SUPERFICIE 16.360 mq (lotto), 3.582 mq (intervento)

INGEGNERIA SIGMA (strutture), Ateknik Structural Design
(facciate),TEMA Engineering and Consulting Trade
Ltd. (meccanica)

CRONOLOGIA 2019, realizzazione

FOTO Erieta Attali, NAARO

UN NUOVO LANDMARK, UN PONTE TRA PASSATO E PRESENTE

testo di Luigi Savio Margagliotta

Planimetria Site plan
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tempo stesso in un ritorno alle radici e in un ponte tra
passato e contemporaneità. Il progetto ha origine infatti da
un’attenta analisi del paesaggio urbano e ricerca nel tessuto
preesistente le ragioni formali per un inserimento equilibrato
dell’edificio. Il nuovo complesso si configura come
un’aggregazione di volumi parallelepipedi di differenti
dimensioni, che riprendono per forma e proporzioni le
adiacenti costruzioni in legno a due/tre livelli. Kengo Kuma
compie sostanzialmente due operazioni progettuali: la
sovrapposizione, attraverso cui l’architettura raggiunge la
scala urbana, e la rotazione, mediante la quale ricrea la
spazialità urbana caratterizzata dalle case ottomane con
volume superiore a sbalzo. Osservato dal punto di vista
opposto, invece, si nota come l’architetto attenui la massa

dell’edificio scomponendone la volumetria complessiva in
blocchi più piccoli, i quali si posizionano nel lotto digradante
risolvendo così anche l’attacco a terra; in più gli stessi
blocchi, incastrandosi variamente, articolano l’andamento
altimetrico del volume del museo, che all’interno acquista
ambienti compenetrati e quote di calpestio differenti. Ne
risulta in definitiva una composizione fatta di pezzi
omogenei che si assemblano nello spazio, alzandosi via via
verso il centro fino a divenire un landmark per il quartiere,
del quale il museo aspira a divenire il nuovo polo attrattivo.
Altro importante tema declinato all’interno del progetto è
quello della piazza, riproposta su vari livelli anche nelle
terrazze esterne che accompagnano il grande spazio
pubblico centrale sul quale si apre il museo. L’esperienza
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spaziale continua all’interno dell’edificio, dove i volumi si
fondono in uno spazio dinamico, con ambienti più piccoli e
intimi ai piani inferiori e gallerie più grandi e aperte per
eventi e mostre ai piani superiori. Al centro del museo un
lucernario attraversa tutto l’edificio a tre piani con
andamento rotatorio, conducendo nel cuore di ogni piano
la luce naturale.
Presente sia all’interno che all’esterno dell’edificio, il legno è
infine l’elemento che dà uniformità all’intera opera. 
Ogni volume è interamente rivestito da un’orditura
parallela e discontinua di travi lamellari in legno di pino
giallo, in continuità anche con le linee e l’orizzontalità delle
case circostanti. Per di più, occultando la struttura portante
in acciaio, tale fodera (con intervalli più larghi quando

funziona da brise-soleil o a bande leggermente più strette
quando copre superfici cieche) conferisce a ogni singola
parte un aspetto scatolare di cui il legno appare come unico
materiale da costruzione. Per la stessa ragione, all’interno i
materiali utilizzati sono ridotti al rovere per la
pavimentazione, a pannelli verticali e controsoffitti
intonacati bianchi e nuovamente al pino giallo, creando
ambienti luminosi e rimandando all’idea di monomatericità.
Il legno rappresenta in definitiva il vero leit motiv del
progetto, declinato in tutti gli aspetti tecnici e concettuali,
dalla scelta del nome al trattamento materico che dona
unitarietà e carattere espressivo all’insieme, fino alle
soluzioni di dettaglio nell’incastro alle estremità delle travi
che si protendono oltre il filo della struttura.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 478

Pianta piano primo First floor plan

Pianta piano terra Ground floor plan

Legenda
1 LOBBY

2 TICKETING

3 TEMPORARY EXHIBITION

4 MAIN HALL

5 MEDIA ROOM

6 FEATURE HALL

7 OFFICE

8 MUSEUM SHOP

9 LOADING DOCK

10 EXIT

11 ENTRANCE

12 CAFÉ

13 PERMANENT EXHIBITION

14 EVENT HALL

15 TERRACE

16 BREAK OUT SPACE

17 MUSEUM PLAZA

18 SKYLIGHT
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Commissioned and financed by the entrepreneur,
architect and collector Erol Tabanca, this museum was

built to host temporary exhibitions and the owner’s
permanent collection of modern and contemporary art.
The building is situated in the historical centre of Eskişehir,
the ancient capital of Turkey and birthplace of the client
intent on promoting Turkish art and contributing to
cultural life in Eskişehir. The Odunpazari Modern Museum is
an element of reconnection between the city and its
heritage and, in more general terms, a point of reference
for the development of culture in Eskişehir.
The intentions underlying the project are evident from the
choice of the name of the museum: the Turkish word
Odunpazari means “wood market”: the museum sits on the
historical point where wood was once traded in the city.
This material, which plays such an important role in local
building traditions, is assigned a leading role in the design
of the museum. Kengo Kuma’s architecture is born of
profound sense of place and the reinterpretation of its
characteristics and a principle of integration between
architecture and site. The experience of space becomes the
true object of this Japanese architect’s approach to design,
made of materials, stories, perception and place,
simultaneously resolved in a return to local roots and the
creation of a bridge between past and present. 
The design of the Odunpazari Modern Museum begins
with an attentive analysis of the urban landscape that seeks
out the formal reasons for a balanced and integrated
insertion within the pre-existing fabric. The new complex is
an aggregation of parallelepiped volumes of different
dimensions, whose forms and proportions reflect those of

the adjacent two and three-storey wood buildings. 
Kengo Kuma substantially employs two design moves:
overlapping, through which architecture speaks to the
urban scale, and rotation, used to create the urban spatial
characteristics of the Ottoman house with its cantilevered
upper volume. Kuma attenuates the mass of the building
by decomposing its overall volume into smaller blocks,
positioned on the sloping lot to resolve the connection with
the ground and articulate the roofline of the museum,
whose interior thus acquires compenetrating environments
on different levels. The final result is a composition of
homogenous elements assembled in space and which
gradually rise up toward the centre to define a landmark for
the neighbourhood. 
Another important theme developed in the project is that
of the public square. It is reproposed here on various levels
also in the external terraces accompanying the large central
plaza in front of the museum. The experience of space
inside the building is continuous, with volumes fused
together in a dynamic space; smaller and more intimate
environments are positioned on the lower levels and larger
and more open galleries for events and exhibitions above.
At the centre of the museum a skylight cuts through three
storeys of the building in a rotating movement to bring
natural light into the heart of each level. Present inside and
outside the building, wood is the material that unifies the
entire project. Each volume is entirely clad in parallel and
discontinuous laminated pine wood beams that establish a
continuity with the lines and horizontality of the
surrounding homes. Wood is the true leitmotif of the
project, in all of its technical and conceptual aspects.

A NEW LANDMARK, A BRIDGE BETWEEN PAST AND PRESENT
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Il progetto degli studi Bressan e Botter, situato all’interno
di un’ampia area verde ad Agordo, costituisce per

dimensioni un unicum di molteplicità di funzioni nel
panorama provinciale. 
La sala polivalente rappresenta un polo di aggregazione per
la comunità, ospitando attività ricreative, manifestazioni di
intrattenimento e spettacolo. Al suo interno vengono
organizzati concerti, spettacoli teatrali ma anche convegni,
conferenze, mostre d’arte, fiere ed esibizioni.
In un contesto paesaggistico e urbano altamente
strutturato e caratterizzato da forme e segni naturali e
antropici ben riconoscibili, il progetto si insedia in un’area
verde periferica rispetto al centro urbano. 
Il complesso è stato progettato ispirandosi ai canoni formali
tipici delle costruzioni rurali delle vallate agordine (tabià),
caratterizzate da strutture a telaio in legno dotate di
elementi obliqui di irrigidimento. Prendendo spunto da
suggestioni legate al contesto urbano e paesaggistico, il
progetto ne reinterpreta il linguaggio formale adattandolo
alle esigenze tipologiche del nuovo edificio. Lo schema
strutturale si presenta quindi come una sequenza di
elementi verticali alternati a puntoni obliqui che ne
disegnano la facciata e irrigidiscono la struttura.
Il nuovo edificio viene concepito come progetto di
copertura, con il dispiegamento, in direzione nord-sud, di
un unico sistema a falde ripetute. L’orientamento del nuovo
volume permette di immaginare le facciate nord e ovest

come grandi e allungati schermi vitrei continui, in grado di
permettere la libera introspezione e di garantire un’ampia
visuale sul paesaggio montano circostante. 
Le facciate sud ed est sono invece opache, rivolte
rispettivamente verso il pendio erboso retrostante e
l’edificio esistente adibito a magazzino. 
A protezione dei sistemi vetrati, i grandi sbalzi della
copertura (5 metri sul fronte ovest e 8,5 metri sul lato nord)
consentono non solo la giusta protezione dagli agenti
atmosferici ma anche il corretto sfruttamento degli apporti
solari durante la stagione estiva e invernale, consentendo la
riduzione dei costi di climatizzazione artificiale.
Cuore della struttura e centro di interesse del progetto è la
grande sala polivalente, che si estende da nord a sud. 
La collocazione del corpo servizi in un’unica fascia
localizzata a est del volume principale consente la gestione
flessibile del grande spazio vuoto che si affaccia sui fronti
vetrati. Questa conformazione a pettine risulta strategica e
garantisce la massima flessibilità dello spazio principale. 
La grande sala, lasciata libera sotto l’estensione della
copertura, potrà quindi essere suddivisa in sotto-moduli e
partizionata liberamente, concordandosi con le necessità
future dell’edificio e dei suoi fruitori. L’accesso principale al
pubblico, protetto dal grande sbalzo della copertura
sorretto da puntoni obliqui, è collocato a nord, mentre
l’ingresso secondario per personale e merci è ubicato a sud,
adiacente all’edificio esistente.

PROGETTO Studio Bressan, Studio Botter
Progettisti: Andrea Botter, Emanuele Bressan, 
Sandro Botter 

COMMITTENTE Privato

SUPERFICIE 6.300 mq

INGEGNERIA Fabio Valentini (strutture)
Michele Melato (S.I.I.S. Srl)

REALIZZAZIONE Imolalegno spa

CRONOLOGIA 2017-2018, realizzazione

FOTO Simone Bossi, Emanuele Bressan

UNA STRUTTURA LEGGERA NEL PAESAGGIO ALPINO

testo di Barbara Diviccaro

Planimetria generale General site plan



88

La struttura portante del nuovo fabbricato è realizzata in
legno lamellare, compresi i pilastri, le travi del tetto e i
puntoni di controventamento. La fondazione è a plinti
collegati tra loro da una platea collaborante in calcestruzzo
armato. Lo schema statico si configura come una serie di
telai isostatici paralleli controventati da elementi diagonali
sulle pareti lunghe e da puntoni/tiranti esterni tra i pilastri e
la parte contro terra in calcestruzzo del lato est.
Lo schema delle strutture portanti è costituito da travi
reticolari a interasse di 6.40 metri disposte sul lato minore,
in appoggio su pilastri o su saette e strutture di parete
disposte sul lato maggiore costituite alternativamente da un
pilastro e 2 saette quali appoggio per le travi reticolari.
Le strutture in elevazione sono in legno lamellare, esclusi i
puntoni/tiranti ancorati alla parete in calcestruzzo realizzati
in scatolare di acciaio. La copertura è realizzata con pannelli
intelaiati tipo Nextpanel, caratterizzati da un’efficace
funzionalità per le azioni sismiche orizzontali. 
I tamponamenti verticali sono costituiti da facciate vetrate
sui fronti nord e ovest e da pannelli Next Panel sugli altri
due. La scelta di travi portanti reticolari è stata dettata dalla

luce statica tra gli appoggi di 44.80 metri. 
Il sistema costruttivo si caratterizza per l’estrema leggerezza
e per l’utilizzo di elementi prefabbricati da assemblare a
secco, quindi con tempi contenuti di cantiere e precisione
delle lavorazioni eseguite con macchine a controllo
numerico in stabilimento.
I lati nord e ovest dell’edificio sono caratterizzati da facciate
continue in vetro con montanti in legno collocati dietro la
struttura portante in lamellare. I tamponamenti sui lati sud
ed est, rivestiti esternamente in lamiera, sono invece
caratterizzati all’interno da una finitura dogata in fibra di
legno color tabacco. Il pavimento interno della sala è
realizzato in cemento tirato al quarzo e levigato
successivamente. La componente impiantistica è collocata
al secondo piano della fascia di servizio a est dell’edificio e
si integra nella struttura garantendo massima pulizia in
facciata e in copertura. 
Una struttura leggera, ampia, in grado di riconoscersi in un
tetto, o meglio, in una linea di copertura, segno vero e
proprio capace di intervenire attivamente nel paesaggio nel
quale è inserito.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 478

Prospetto ovest West elevation

Sezione AA Section AA

Pianta livello 1 Plan level 1
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This multipurpose hall represents a meeting space for the
local community designed to host leisure and

entertainment activities and performances. 
The new building is inserted in a natural setting on the
periphery of the town, situated in a highly structured
landscape and urban context, characterised by clearly
recognisable natural and manmade forms and signs. 
The design of the complex was inspired by the formal
canons typical of rural constructions in the Agordino
valleys, characterised by the use of wood structures with
oblique reinforcements. The resulting structural scheme
consists of a sequence of vertical elements alternating with
oblique struts that design the façade and reinforce the
structure. The north and west façades are large and
elongated continuous glass screens, while the south and
east façades are opaque, respectively facing the grassy
slope behind the building and an existing storage building. 
The large projections of the roof ensure not only the proper
protection of the glass surfaces against the elements, but
also the correct management of sunlight during the
summer and winter months. The heart of the structure and
centre of interest of the project is the large multipurpose
hall extending from north to south. The position of the
service block in a single band located to the east of 
the main volume consents the flexible management of the
large void space behind the glass walls. The large hall can
be subdivided into sub-modules and freely modified to
meet future requirements. The main public entrance is to

the north, while the secondary entrance for staff and goods
is to the south. The building structure is made of laminated
wood, including the columns, beams, roof trusses and
bracing struts. The foundation is a network of plinths
connected by a cast concrete slab. The structural scheme
consists of a series of parallel isostatic frames braced by
diagonal elements on the long sides and by external
struts/tie rods between the columns and a concrete section
set against the earth on the east side. The scheme of the
bearing structure features a truss every 6.40 metres on the
short side, supported either by a column or strut, and
structural walls on the long side, with an alternation of
columns and two struts supporting the trusses. The vertical
structures are in laminated wood, excluding the struts/ties
anchored to the concrete wall and fabricated in steel
profiles. The roof is an assembly of Next Panel panels; the
north and west walls are glazed, while the other two walls
are also finished using the Next Panel system. The entire
system is characterised by an extreme lightness and the use
of dry assembled prefabricated elements that make for
faster construction and greater precision on site thanks to
the use of CNC machines in the factory. The north and
west sides of the building are characterised by continuous
wood-framed glass façades, set behind the main laminated
wood structure. The south and east wall assemblies,
finished in steel, are instead characterised by a finish in
tobacco coloured wood fibre slats. The floor of the hall is in
honed and polished concrete.

A LIGHTWEIGHT STRUCTURE WITHIN THE ALPINE LANDSCAPE
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Il progetto della biblioteca pubblica e archivio storico della
città di Baiona in Spagna dello studio Murado & Elvira

Architects, vincitore del concorso di progettazione,
rappresenta un luogo pubblico che trasmette un senso di
domesticità ai suoi utenti. L’idea nasce dalla volontà di
creare un abito su misura in legno per l’antico edificio, un
abito che riveste gli interni del corpo architettonico,
lasciando quasi inalterato l’esterno. Il vecchio ospedale
Sancti Spiritus ha così riconquistato il suo ruolo originario,
diventando una nuova casa per studiosi e lettori ma anche
per i turisti. 
La città di Baiona si trova lungo il cammino di Santiago ed è
visitata ogni anno da migliaia di pellegrini; l’Archivio Storico
di Baiona è uno dei più rilevanti della zona, poiché conserva
documenti risalenti alla scoperta delle Americhe. La città era
infatti il   porto dove, nel 1493, arrivò La Pinta, una delle tre
caravelle guidate da Cristoforo Colombo verso il Nuovo
Mondo.
Il progetto di Murado & Elvira mirava a ripristinare il ruolo
degli spazi esterni e ridefinire l’identità storica dell’edificio
attraverso l’attenta progettazione di ambienti in cui ospitare
le nuove funzioni pubbliche.
La biblioteca pubblica di Baiona è un edificio a due livelli
incastonato nel centro storico ed è classificato come “Bien
de Interés Cultural” (Patrimonio di interesse culturale).
Nonostante il suo status, ha subito nel corso dei secoli
importanti alterazioni, alcune delle quali hanno interessato
il patio e il giardino, che avevano ormai perso il loro
significato; altre avevano modificato pesantemente gli
interni, in seguito a un intervento avvenuto negli anni ‘70.
Gli architetti hanno creato una sequenza spaziale che guida
il visitatore dagli spazi aperti del tessuto urbano circostante
alla condizione più intima offerta dalle sale di lettura. 
Al piano terra un ampio disimpegno attraversa l’edificio
come una strada interna che conduce al patio e al giardino;
è una vera introduzione alla nuova natura dell’edificio, una
panoramica immediata e inaspettata del tempo che lo
attraversa. Questo asse principale è segnato da uno spesso
muro di pietra, che ricorda la vecchia struttura in granito e
che raccoglie pezzi dall’edificio originale, legando memorie
e patrimonio archeologico alla nuova funzione.
La solida e materica struttura muraria è controbilanciata
dall’aspetto morbido e caldo della cassa in legno

contenente l’archivio storico e tutti i locali di servizio, situati
a destra del vialetto d’ingresso. L’edificio rivela così subito la
sua duplice natura e la capacità di riaffermare la sua
vocazione all’accoglienza dei visitatori.
Dall’altro lato, che si apre verso il cortile, si trova la
biblioteca dei bambini dalla caratteristica forma irregolare
che le conferisce un’identità giocosa. Murado & Elvira
hanno sfruttato a proprio vantaggio il perimetro
asimmetrico dell’edificio per progettare quella che
potrebbe essere la stanza più caratteristica del complesso.
La sua posizione consente l’ingresso della luce solare,
offrendo ai bambini un luogo tranquillo e sicuro per
giocare. I pavimenti in tessuto offrono una superficie
confortevole su cui sedersi mentre alcune superfici
pieghevoli, realizzate con lo stesso materiale, danno forma
a piani inclinati su cui adagiarsi. Analogamente all’archivio

INGEGNERIA Ezequiel Fernández Grinda (strutture),
Obradoiro Enxeñeiros (impianti tecnici)

FORNITURE 
IN LEGNO Garnica Plywood
REALIZZAZIONE Orega Coviastec

CRONOLOGIA 2010, concorso primo premio | 2015, progetto |
2016-2018, realizzazione

FOTO Hector Santos-Diez 

PROGETTO Murado & Elvira Architects
(Clara Murado, Juan Elvira), Óscar López Alba (OLA
Arquitectos), Manuel Cuquejo 
Team: E. Concha, M. Colón de Carvajal, C. Gutiérrez
Chevalier, F. Martone 

COMMITTENTE Comune di Baiona
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SUPERFICIE LIGNEE AVVOLGENTI IN UN EDIFICIO STORICO

testo di Barbara Diviccaro
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storico, le stanze sono completamente avvolte dal caldo
legno di acero; gli architetti hanno utilizzato pareti in legno
curvato per integrare scaffali e alcune aperture per spazi
nascosti posteriormente, come un armadio e un teatro di
marionette. 
Al piano superiore, invece, dove l’organizzazione spaziale
richiama la sequenza storica delle stanze, le superfici lignee
avvolgono completamente gli spazi, dal pavimento al
soffitto, trasmettendo una sorprendente condizione di
calore. Qui una doppia pelle in legno di acero avvolge
l’intero piano, dando vita a una fascia funzionale
concentrica composta da una serie di stanze interstiziali
comprendenti studi, bagni, uffici e sale lettura. Tre scale
collegano il piano terra al piano superiore, dove si trova la
sala di lettura principale; le prime due scale sono esterne,
situate nel cortile, mentre la terza è interna e accessibile
direttamente dal disimpegno. La scala della sala di lettura
oscilla tra la condizione domestica dei mobili e la
grandiosità della grande arca che abbraccia individui e
cose. Anche l’atrio è rivestito internamente da una doppia
pelle di legno d’acero che lo abbraccia completamente, dal
pavimento alle pareti verticali, creando un continuum tra i
vari ambienti. Lo stesso legno è stato utilizzato anche per il
soffitto in una superficie triangolata che, pur descrivendo
un volume in continua evoluzione, si adatta alla struttura e
alle esigenze dimensionali dei sistemi meccanici. Le finestre
della sala di lettura si aprono sul giardino, accessibile
dall’ingresso principale tramite un disimpegno, che
circonda i lati nord ed est della struttura. 
Mentre dall’esterno l’edificio sembra essere rimasto
invariato, entrando si è immersi in un ambiente totalmente
caratterizzato da questa nuova pelle lignea che
ringiovanisce l’edificio, per lo più monomaterico, senza
cancellarne la storia, rendendo l’ospedale Sancti Spiritus un
luogo confortevole dove ognuno può trovare il proprio
posto.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 478

Pianta piano primo First floor plan Pianta piano terra Ground floor plan

Esploso assonometrico Exploded axonometric view
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Sezione trasversale attraverso il patio Cross section through the patio

Prospetti affiancati Deployed elevations

Sezione attraverso la hall di ingresso Section through the entrance hall
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Disegni di alcuni degli arredi in legno Drawings of some wooden furniture
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This project for a public library and historical archive in
the city of Baiona, Spain, creates a public space that

transmits a sense of domesticity to its users. The idea
behind the project is born from the desire to create a
bespoke wood “suit” that clads the interiors of an historical
building, leaving the original exterior of the Sancti Spiritus
hospital largely unaltered. Situated along the Camino de
Santiago, the city of Baiona is visited each year by
thousands of pilgrims; additionally, the city’s Historical
Archive is one of the most important in the area, as it
conserves documents dating back to the discovery of the
Americas. The project by Murado & Elvira aims at restoring
the role of the external spaces and redefining the identity of
the building through an attentive design of spaces for new
public functions. 
The architects created a spatial sequence that guides the
visitor from the open spaces of the surrounding urban
fabric into the more intimate condition of the reading
rooms. A large vestibule on the ground floor crosses the
building and leads toward a patio and garden; a true
introduction to the new nature of the building. 
This principal axis is marked by a thick stone wall that
recalls the historic granite structure and holds together
pieces of the original building. The solid and material
structure of the walls is counterbalanced by the soft and
warm appearance of the wood box containing the
historical archive and all of the service blocks. The building
thus immediately reveals its twofold nature and capacity to
reaffirm its vocation as a welcoming space. On the other

side is the children’s library, whose characteristic irregular
form gives it a playful appearance. Murado & Elvira
exploited the asymmetrical perimeter of the building to
design the most characteristic room in the entire complex.
Its position allows natural light to enter, offering children a
quiet and safe playroom. Fabric floor finishes offer a
comfortable surface on which to sit, while a number of
folding surfaces gives form to sloping surfaces for resting.
Like the historical archive, these rooms are entirely wrapped
in maple wood; the architects use curving wood walls to
integrate shelving and openings. On the upper level all of
the spaces are entirely wrapped in wood, from the floors to
the ceilings. A double skin in maple wood wraps the floor
to create a concentric band of functions composed of a
series of interstitial rooms. 
Three stairs connect the ground floor with the main
reading room on the upper level; there are two external
stairs in the courtyard and a third internal stair directly
accessible from the vestibule. Similarly, the atrium is
entirely wrapped in a double skin of maple wood, from the
floors to the walls. The same wood was also used for the
ceiling, with a triangulated surface that adapts to the
structure and dimensional requirements of the mechanical
systems. While on the exterior the building appears to have
been left untouched, entering inside visitors are immersed
in an environment characterised by this new skin. 
Entirely finished in wood, it rejuvenates the building with a
largely monothematic intervention and without cancelling
its history.

EMBRACING WOODEN SURFACES WITHIN AN HISTORIC BUILDING

Sezione costruttiva Construction section
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Scuola elementare a Höchst, Austria
Elementary School in Höchst, Austria
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Il progetto della scuola elementare Unterdorf a Höchst,
piccolo comune austriaco al confine con la Svizzera,

realizzato dallo studio di architettura Dietrich | Untertrifaller,
interpreta il sistema pedagogico-educativo contemporaneo.
Grazie infatti all’organismo modulare adottato, vengono
realizzati ambienti flessibili contenuti in un’elegante
struttura lineare in legno a un solo piano. Il complesso
scolastico ospita 200 studenti in quattro gruppi didattici
identici, posizionati sul lato est dell’edificio. Il cuore di ogni
nucleo didattico, formato da due aule, una sala polivalente,
un guardaroba con bagni e un’area relax, è un salotto
illuminato dall’alto con tetto a piramide tronca che
incornicia porzioni di cielo e consente alla luce naturale di
riempire la stanza comune. Scuole di questo tipo, definite
anche a “cluster”, sono state a lungo uno standard nei
Paesi Scandinavi e ora sono adottate anche in Austria come
risposta a forme di insegnamento che favoriscano la
partecipazione collettiva delle classi, rendendo possibile lo
svolgimento di lezioni su misura anche per esigenze
individuali o in piccoli gruppi.
L’edificio complessivamente è lungo 100 metri, largo 40 e
alto solo 4,50; è costruito su un basamento in cemento
adagiato sul suolo pianeggiante e si confronta con un
sistema urbano rado, costituito da case unifamiliari disposte
liberamente nei lotti, ponendosi in una condizione
gerarchica particolare come l’edificio più ampio e, al
contempo, quasi scomparendo alla vista per la sua altezza
contenuta. Dalla strada ciò che si percepisce è una lunga
linea orizzontale, corrispondente alla fascia in legno della
copertura piana che rimarca ed evidenzia la vetrata
continua del fronte lungo.
Nell’insieme la scuola si presenta come una micro-città, con
una successione di patii di pertinenza dei nuclei didattici
che fungono da aule all’aperto, mentre l’atrio/cortile della
scuola, di fronte all’auditorium, diventa lo snodo per una
rete di percorsi interni che portano ai vari spazi scolastici e
agli impianti sportivi, accessibili anche dall’esterno agli
abitanti, come le aree gioco, le zone ricreative e i servizi.
Pareti mobili possono isolare l’auditorium dall’area
scolastica, offrendo lo spazio per eventi come spettacoli,
letture, incontri culturali, fino a raggiungere una capienza
massima di 120 persone.
Le classi speciali e l’amministrazione si trovano di fronte sul

lato ovest, collegate alla palestra seminterrata che, dotata di
accesso separato, consente alle società sportive locali di
usufruire di questi spazi al di fuori dell’orario scolastico.
L’intera scuola è stata costruita con un sistema
prefabbricato in pannelli massicci multistrato in X-lam,
realizzati con legno di provenienza regionale. Il legno,
utilizzato come struttura e come finitura, è lasciato a vista
ovunque e gli studenti beneficiano di un’atmosfera
piacevole e calda, che non proviene solo dall’aspetto di
questi interni, ma è ottenuta anche grazie ai criteri di
sostenibilità energetica con i quali la scuola è progettata. 
I progettisti hanno coerentemente sfruttato le
caratteristiche del materiale prevedendo l’impiego di
componenti altamente isolati termicamente, di finestre
adatte per costruzioni passive con vetri a triplo isolamento,
riscaldamento a bassa temperatura a pavimento, sistema di
ventilazione con recupero di calore e controllo del volume
d’aria tramite sensore CO2, raffreddamento tramite sonda
sotterranea e ventilazione notturna per il raffreddamento in
estate, soluzioni che consentono un fabbisogno minimo di
energia termica pari a 16 kWh/m2a.
Il montaggio di pannelli-parete prefabbricati in legno
contribuisce a realizzare recinti parzialmente aperti e al
contempo avvolgenti, che generano una composizione di
volumi pieni e vuoti, configurando i cluster. I giardini privati
e le aule all’aperto con accesso diretto da ogni cluster
presentano confini sfumati tra interno ed esterno: la natura
si insinua nell’ambiente educativo e le grandi vetrate
consentono di guardare attraverso gli ampi spazi comuni,
rafforzando il senso di comunità all’interno dei moduli
didattici.
I progettisti hanno inoltre sottolineato che l’uso dei pannelli
prefabbricati in X-lam è particolarmente adatto per l’edilizia
scolastica che, nel rispetto delle normative europee,
richiede sistemi costruttivi che si basino sui principi
fondamentali della sostenibilità e dell’efficienza ecologica.
L’uso dei pannelli in X-lam, infatti, non solo riduce i tempi
di costruzione delle nuove strutture, ma soprattutto quelli
necessari per l’adeguamento degli edifici esistenti
compatibilmente con il breve periodo della chiusura estiva
del servizio scolastico. 

PROGETTO Dietrich | Untertrifaller 
Project management: Peter Nussbaumer

COMMITTENTE Comune di Höchst

SUPERFICIE 2.530 mq (lotto)

STRUTTURE Merz Kley Partner (legno), Gehrer (calcestruzzo)

REALIZZAZIONE i+R Gruppe, Dobler Holzbau (realizzazioni in legno)

CRONOLOGIA 2013, concorso primo premio | 
2015-2017, realizzazione

FOTO Bruno Klomfar

UN COMPLESSO DIDATTICO IN LEGNO INCLUSIVO E SOSTENIBILE

testo di Barbara Diviccaro
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Pianta Plan
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Pianta piano interrato Underground floor plan

Pianta piano terra Ground floor plan

Prospetti Elevations
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A WOODEN INCLUSIVE AND SUSTAINABLE
EDUCATIONAL COMPLEX

The design of the Unterdorf elementary school in Höchst
interprets the contemporary pedagogical-educational

system in a modular building composed of flexible spaces
contained in an elegant one-storey linear wood structure.
The school hosts 200 students in four identical didactic
groups, positioned on the east side of the building. The
heart of each group, consisting of two classrooms, a
multipurpose room, a cloakroom, with toilets and a
relaxation room, is a large space topped by a truncated
pyramidal ceiling framing a view of the sky through a
skylight that floods the room with natural light. Schools of
this type, also known as “clusters”, are an answer to forms
of teaching that favour collective participation among
classes and permit customised lessons for individuals or
small groups. 
At 100 metres in length, 40 in width and only 4.5 metres in
height, the school is built atop a concrete base on a
generally level site. It is surrounded by a low density area of
single-family homes freely arranged on their lots. All that is
visible from the street is a long horizontal line,
corresponding with the wood facing of the flat roof that
emphasises the long continuous window running the
length of the building. 
Inside, the school resembles a micro-city with a succession
of patios belonging to each cluster and serving as outdoor
classrooms. An atrium/courtyard serves as the hinge in a
network of internal paths leading to different functions and
sports facilities. Special classrooms and offices are located
along the west side, connected to a half-buried gym with
its own separate entrance. 
The entire school was built using a prefabricated system of
heavy X-lam panels, fabricated using locally sourced timber.
Utilised as both structure and finish, wood is left exposed in
all areas and offers students the benefits of a pleasant and
warm atmosphere. The architects exploited the
performance characteristics of this material by using
components with elevated thermal insulating properties,
triple glazed windows designed for passive constructions,
low-temperature underfloor radiant heating, a ventilation
system with heat recovery and air volume control via CO2
sensors, geothermal cooling and nighttime ventilation for
summer cooling. 
The installation of the prefabricated timber wall panels
helps in creating partially open yet protective enclosures
that define a building composed of solids and voids
configuring the clusters. Private gardens and outdoor
classrooms providing direct access to each cluster blur the
thresholds between interior and exterior: nature is drawn
into the spaces of the school and large windows offer views
across large common areas.   
The use of prefabricated X-lam panels is particularly suited
to school buildings that require building systems based on
fundamental principles of sustainability and ecological
efficiency and faster construction. 

SCUOLA ELEMENTARE A HÖCHST, AUSTRIA ELEMENTARY SCHOOL IN HÖCHST, AUSTRIA
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Per molti secoli il ponte di Rialto ha rappresentato
per Venezia l’unico punto di attraversamento del
Canal Grande. Già nel 1838 l’architetto Giuseppe
Salvadori aveva avanzato alcune proposte per ov-
viare a questa condizione, una delle quali prevede-
va di realizzare un tunnel sotto il canale, al fine di
poterlo oltrepassare senza creare ostacolo al pas-
saggio delle imbarcazioni alberate. Fu però la co-
struzione del ponte ferroviario su iniziativa austria-
ca, fra il 1841 e il 1846, a indirizzare un rapido e
definitivo processo di trasformazione della città.
L’arrivo della ferrovia e l’incremento della pedona-
lizzazione determinarono un sostanziale cambia-
mento urbanistico, perseguito con interramenti di
rii e canali e la costruzione di nuovi attraversamen-
ti pedonali. 
Prima di questa stagione di trasformazioni, nel
1817, aprivano al pubblico le Gallerie dell’Accade-

mia all’interno del complesso architettonico che
comprendeva la chiesa di Santa Maria della Carità,
il suo monastero e gli spazi della Scuola  Grande
omonima. Destinate a diventare la più grande rac -
colta di arte veneta al mondo, le Gallerie erano dif-
ficilmente accessibili, trovandosi al di là del Canal
Grande, e l’opportunità di un nuovo collegamento
tra le due sponde in quel punto della città comin-
ciava già allora a maturare. Esistevano però anche
forti contrapposizioni: la costruzione di un ponte
all’imbocco del Canal Grande avrebbe rappresen-
tato un danno per i magazzini posti sulle sue rive;
l’impossibilità di transito per le imbarcazioni più
grandi portava con sé, infatti, la minaccia dello
spostamento del traffico portuale da Venezia al più
comodo porto di Trieste. Nonostante il dibattito,
comunque, nuovi punti di transito per connettere i
due argini furono ben presto realizzati. 
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Il restauro del ponte dell’Accademia a Venezia: 
la provvisoria permanenza di un’infrastruttura in legno1

Leila Bochicchio

A CURA DI  LE ILA BOCHICCHIO

Il restauro del ponte
dell’Accademia a Venezia,
realizzato tra ottobre 2017
e agosto 2018
Committente: 
Comune di Venezia
Impresa esecutrice: 
ATI Impresa Pasqualucci -
Impresa Salmistrari 
Responsabile procedimento: 
ing. Simone Agrondi
Progetto: 
arch. Roberto Benvenuti,
arch. Claudio Biscontin, 
p.i. Fabio Graziussi, 
arch. Andreina Visconti
Direzione Lavori: 
arch. Alberto Chinellato,
arch. Andreina Visconti
Il restauro è stato
realizzato col contributo
finanziario di Luxottica
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Nel frattempo, negli anni ‘40 dell’Ottocento, si era
insediata a Venezia la Fonderia Neville. Fu proprio
l’ingegnere Alfredo Enrico Neville a proporre per
l’area dell’Accademia la realizzazione di un ponte
con il sistema reticolare da lui brevettato, offrendo
di costruirlo a proprie spese in cambio di una tren-
tennale tassa di pedaggio. Il 20 novembre 1854 il
primo nuovo ponte metallico fu inaugurato in
prossimità del Complesso della Carità; poco più
tardi, nel 1858, all’estremità opposta del Canal
Grande e in corrispondenza della stazione ferrovia-
ria, un secondo ponte gemello fu aperto al pubbli-
co. Si trattava in entrambi i casi di passerelle a tra-
vata reticolare unica e rettilinea, su modello brevet-
tato dal produttore. L’altezza limitata dell’intrados-
so dei due ponti, tuttavia, non permetteva il pas-
saggio delle imbarcazioni alberate e il sistema strut-
turale adottato, dal carattere marcatamente indu-
striale, fu immediatamente inviso agli abitanti della
città, che lo ritenevano inadatto a integrarsi armo-
niosamente con le architetture del contesto. 
La vita dei due ponti metallici fu relativamente
breve. Negli anni ‘30 del Novecento, nel quadro
dei progetti per la nuova stazione ferroviaria, Eu-
genio Miozzi, giunto a Venezia nel 1929 in veste di
vincitore del concorso per Ingegnere Capo del Co-
mune, propose la sostituzione dell’ottocentesco
ponte in ferro che sorgeva davanti alla chiesa degli
Scalzi. La struttura reticolare di Neville venne rim-
piazzata da un nuovo collegamento a singola arca-
ta, interamente in pietra d’Istria: nel 1934 fu inau-
gurato il ponte degli Scalzi. Contemporaneamen-
te, all’altra estremità del Canal Grande, anche il
ponte dell’Accademia, che già aveva presentato
problemi statici, mostrava segni evidenti di depe-
rimento e corrosione. Per la sostituzione del ponte
reticolare fu in questo caso indetto un concorso
nazionale, vinto da Duilio Torres e Ottorino Bisaz-
za. Nel frattempo, in attesa del progetto che si era
aggiudicato la gara ed essendo la struttura di Ne-
ville ormai precaria, si decise per la sua demolizio-
ne e sostituzione temporanea con un ponte prov-

visorio in legno, progettato dallo stesso Ingegnere
Capo Eugenio Miozzi, che venne aperto al pubbli-
co il 15 febbraio 1933. All’epoca dell’inaugurazio-
ne, si trattava del più grande ponte ad arco in le-
gno di tutta Europa. 
Da allora il ponte dell’Accademia, con la sua note-
vole altezza ed estensione, consente di cogliere le
profonde prospettive dal Canal Grande verso il ba-
cino di San Marco da un lato e verso la volta di Ca-

In alto: il progetto di
Giuseppe Salvadori per un
tunnel sotto il Canal
Grande che avrebbe
consentito la navigazione
delle imbarcazioni alberate. 
A fianco: immagini storiche
del ponte reticolare Neville



In alto: la posa del ponte
provvisorio in legno,
progettato da Eugenio
Miozzi e le operazioni di
allontanamento del vecchio
ponte reticolare,
deteriorato e fuori-servizio,
Archivio Progetti IUAV.
Sotto: collaudo del ponte
in legno, febbraio 1933,
Archivio Progetti IUAV
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nal nell’altra direzione. L’infrastruttura, progettata
e nata per assolvere la sua funzione in maniera
provvisoria, è entrata a far parte del patrimonio
costruito della città e il progetto vin citore del con-
corso degli anni ‘30, che prevedeva un ponte in
pietra simile a quel lo degli Scalzi, fu accantonato e
mai realizzato. 
La vicenda di questo ponte è significativa non solo
per la storia di Venezia ma anche strumentale per
introdurre il tema dell’uso del legno in forma strut-
turale, in un’opera per di più esposta all’aggressi-
vità usurante di un ambiente lacustre. 
Il caso è anche emblematico per riflettere sul con-
cetto di temporaneità, di frequente associato all’u-
so del legno in architettura; una temporaneità
sfuggita qui al corso della storia, i cui eventi hanno
invece decretato la conservazione di un manufatto

concepito come transitorio, dimostrando che la
volubilità del legno in termini di persistenza nel
tempo non è fenomeno ineludibile e innovabile. 
L’attuale struttura è dunque esito di un secolare
percorso, iniziato con il ponte in metallo di Neville
e proseguito, ma non conclusosi, con il tempestivo
allestimento del ponte ligneo di Eugenio Miozzi. 
Il ponte provvisorio tuttora in uso, quasi a porre
l’accento sulla sua matrice precaria, ha infatti ri-
chiesto nel tempo continui interventi di adegua-
mento e indispensabili azioni di manutenzione e
cura per conservarlo sicuro e funzionale. L’ultimo
di questi interventi, conclusosi nel 2018 e realizza-
to grazie alla sponsorizzazione economica di
Luxot tica e alla perizia tecnica delle due imprese
esecutrici, Salmistrari e Pasqualucci, s’inserisce,
per ora, come ultimo e significativo tassello di que-
sta lunga vicenda. 
Il ponte di Miozzi, integralmente di legno, arconi
compresi, “aveva in sé due formidabili citazioni di
provvisorietà: la prima per la scelta del legno, che,
esposto all’esterno, è condannato a una breve esi-
stenza; la seconda: la sua tipologia è quella delle
centine per i ponti in c.a. che hanno il compito di so-
stenere i getti di calcestruzzo. Avvenuta la presa del
conglomerato, si disarma, ovvero si decreta la fine
della au siliaria centina”2.
Il ponte dell’Accademia è sempre stato, in effetti,
un cantiere in continua trasformazione più che
un’opera conclusa. Già sette mesi dopo l’inaugu-
razione, Miozzi stesso eseguì importanti opere di
sostituzione delle tavole di pavimentazione ed ef-
fettuò trattamenti protettivi e di ripassatura delle
con nessioni legno-acciaio.
Nel 1948, finita la guerra, determinanti furono gli
interventi, di nuovo su iniziativa di Miozzi, di sosti-
tuzione degli arconi lignei con travi metalliche a
cassettone e poi, nel 1965, l’aggiunta di perni di
collegamento e ti ranti trasversali. Nel 1984 fu in-
caricato di un intervento di restauro, ma più cor-
retto sarebbe dire di rifacimento, un gruppo di ac-
cademici strutturisti del Poli tecnico di Milano, del-
lo Iuav e dell’Università di Padova. I lavori duraro-
no due anni e affidarono la sicurezza strutturale
del ponte a nuovi elementi in acciaio, a potenti
controventamenti, al rinforzo delle spal le. Al legno
fu relegato il ruolo di rivesti mento, suppellettile e
memoria del passato. Di nuovo nel 1998 si rese
necessaria la sostituzione di quasi tutte le parti li-
gnee superstiti e ancora, nel 2007, il rifacimento
integrale del piano di calpe stio. Seguirono poi altri
inter venti localizzati, fino a quando, nel 2012,
l’Amministrazione decise di programmare un nuo-
vo complessivo progetto di restau ro effettivamen-
te intrapreso solo nel 2017. 
L’idea di una sostituzione integrale del ponte fu
più volte paventata nel corso della sua storia, po-
nendo sempre l’accento sull’inadeguatezza del le-
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gno per una simile opera; sarebbe però improprio
considerare gli interventi di volta in volta eseguiti,
compreso l’ultimo, come esiti di una non-scelta, di
una mancanza di volontà nel pervenire a una solu-
zione drastica e definitiva. Al contrario si è sempre
trattato di scelte ponderate che, escludendo sem-
pre l’ipotesi di una demolizione, hanno at tribuito
valore alla struttura e, in virtù di questo, scelto di
preservare per quanto possibile la concezio ne ori-
ginaria e le caratteristiche intrinseche dell’opera. 

IL PROGETTO DI RESTAURO
L’esecuzione dell’ultimo intervento di restauro sul
ponte dell’Accademia ha richiesto l’elaborazione di
un progetto complesso, con in dagini diagnostiche,
rilievi, valuta zioni sul comportamento strutturale,
sullo smal timento delle acque, sui fenomeni di de-
grado, sulla scelta delle essenze lignee più adegua-
te e sulla definizione di soluzioni di dettaglio per-
formanti, fino a prevedere indicazioni rispetto all’u-
so e al comportamento del ponte nel tempo. 
L’innovazione più importante di questo cantiere,
inoltre, è stata quella di aver consentito lo svolgi-
mento dei lavori (durati 210 giorni) senza mai in-
terrompere né il pas saggio dei pedoni e delle merci
sopra il ponte né il transito dei mezzi d’acqua sotto
di esso (tranne durante il montaggio del tratto cen-
trale della piastra sottoponte, attività comunque
svolta di notte, senza arrecare disagi particolari).
Ciò è sta to possibile grazie a un sistema di impal-
cature progettato ad hoc che, oltre a garantire la
fruibili tà della struttura, ha permesso di eseguire i

lavori in sicurezza e in aree del tutto separate da
quelle destinate al transito pedonale. L’impalcatu-
ra era composta di due passerelle ester ne solidali
al ponte, “le ali”, destinate esclusivamente alle
persone, e “il sottoponte”, impalcato ap peso al-
l’intradosso del ponte stesso, con le molteplici fun-
zioni di cantiere, di transito delle maestran ze, di
piano di lavoro per gli operatori e i tec nici. 
La linea guida alla base della progettazione ed ese-
cuzione degli interventi di restauro è stata la scelta
di mantenere la concezione originaria dell’opera,
più che conservarne la materia, nel rispetto della
tipologia strutturale e del vincolo monu mentale. 
Volendo schematizzarne il funzionamento, il pon-
te è un arco realizzato da due coppie di travi com-
poste, una superiore e l’altra inferio re, collegate da
una struttura reticolare; i due arconi compositi che
attraversano il Canal Grande rappresentano l’ordi-
tura primaria. La di stanza tra le coppie di travi è
variabile, via via più ridotta dalle spalle verso la
chiave. Le coppie di travi sono collegate da trava-
ture reticolari con pas so variabile compreso tra
3.000 e 4.500 mm. Questa orditura metallica, che
costi tuisce la struttura gerarchica principale, risale
all’intervento del 1948. Sopra di essa insiste un se -
condo ordine reticolare in carpenteria metal lica sul
quale è collegata tutta la carpenteria lignea del
piano di calpestio e dei parapetti. L’orditura se-
condaria si compone di 35 travi reticolari trasver -
sali, risalenti all’intervento del 1984. Questa trama
secon daria è stata messa completamente a nudo
nell’intervento di restauro, rimuovendo l’impalca-

La struttura del ponteggio,
in fase di realizzazione e
conclusa. Il sistema di
impalcature ad hoc ha
consentito lo svolgimento
dei lavori senza mai
interrompere il transito di
pedoni sopra il ponte e il
passaggio dei mezzi
d’acqua sotto di esso. Dalle
“ali” pedonali la vista sul
Canal Grande era preclusa,
per inibire soste e
intasamenti
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to ligneo che la rivestiva. Da tale operazione è
emerso un avanzato stato di degrado, unitamente
alla perdita di continuità strutturale in corrispon-
denza di alcune sezioni. L’orditura è stata dunque
oggetto di completa sosti tuzione con l’impiego di
profili a sezione aperta, per garantire una maggio-
re durabilità e favorire le future ispezioni visive, nel
rispetto della concezione originaria (posizione, nu-
mero delle travi, dimensioni). Particolare attenzio-
ne è stata dedicata alla progettazione dei nodi per
la riduzione del ristagno d’acqua e dell’infil -
trazione in corrispondenza delle sezioni forate. 
Anche la carpenteria lignea è stata og getto di veri-
fica, in particolare nella struttura del parapetto e
dell’impalcato. Per quanto concerne le essenze,
per la superficie di calpestio la scelta è ricaduta sul
larice siberiano (Larix sibirica), molto compatto e
con prestazioni meccaniche superiori al larice eu-

ropeo; per le parti a vista di parapetti e corrimano
sul larice nostrano (Larix decidua), mentre per gli
elementi di sostegno e di impal cato è stato confer-
mato il rovere (Quaercus petraea).
Sempre in riferimento alla durabilità, è stata pre-
stata molta attenzione al trattamento delle giun-
zioni tra diversi elementi lignei. Una serie di parti-
colari costruttivi, spesso invisibili, sono stati pro-
gettati ed eseguiti per impedire il ristagno dell’ac-
qua. Il corrimano è leggermente ston dato nella
parte superiore, per far defluire l’acqua piovana
che, grazie a un gocciolatoio, non può scorrere
nell’intradosso. Ogni tavola è stata posta in opera
con il cuore verso l’esterno, in modo che le inevi-
tabili fessure a V si aprano verso l’interno; in caso
contrario l’acqua en trerebbe nelle fessure e rista-
gnando comporterebbe il marcimento.
Sia nel bando, sia nella proposta progettuale
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Sotto: un addetto al lavoro
nel sottoponte. La
soluzione adottata ha
consentito di operare in
totale sicurezza,
proteggendo i mezzi
d’acqua da cadute
accidentali di oggetti. 
A fianco, dall’alto: la posa

quasi ultimata delle doghe
del piano di calpestio e dei
gradoni. Dettaglio del
corrimano di larice: la
scanalatura del bordo
funge da rompi-goccia, per
impedire il ristagno
dell’acqua in
corrispondenza dei

montanti del parapetto. 
I punti di accostamento tra
due elementi in legno, o
tra elementi in acciaio e
legno, sono risolti
attraverso sottili fughe che
impediscono la stagnazione
d’acqua
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vincitri ce e realizzata, il tema della durabilità è sta-
to oggetto di una notevole attenzione: quasi una
sfida per dimostrare che la vita di un manufatto di
legno esposto ai raggi ultravioletti e alla pioggia,
in ambien te caratterizzato da alto tasso di umidità,
può essere allungata oltre i 12-15 anni, cadenza
media delle sostituzioni e interventi subiti dal pon-
te dell’Accademia nel corso della sua storia.
Il piano di manutenzione redatto presenta in par-
ticolare due novità: la cadenza degli interventi è
concentrata nei primi anni di vita (tre mesi, sei me-
si, un anno, due anni…), tenendo conto del fatto
che il legno evidenzia subito la sofferenza agli at-
tacchi biotici, fessurazioni e anomalie. L’altra stra-
tegia è stata predisporre un programma di facile
sostituzione: se un componente va fuori servizio,
deve essere facilmente e velocemente rimpiazzato
da un elemento di sostituzione immediatamente
disponibile, conservato in magazzino. 
Il valore del ponte dell’Accademia deriva in parte
dalle vicende che lo hanno ca ratterizzato, in parte
dalla sua concezione e ideazione come struttura
tempo ranea che è stata nel tempo oggetto di
conti nue cure. Esso rappresenta un segno impor-
tante nel contesto urbano di riferimento, domi-
nando l’ultimo trat to del Canal Grande prima del
bacino di San Marco; un segno che gli interventi
che si sono susseguiti, e in particolare l’ultimo re-
stauro, hanno voluto salvaguardare e rafforzare,
sotto diversi aspetti, nella sua particolare condizio-
ne di permanenza del provvisorio.
L’ultimo progetto di restauro del ponte dell’Acca-
demia ha rappresentato un virtuoso esempio di
proficua collaborazione tra committenza, impresa
realizzatrice e finanziatori. Comune di Venezia e
ATI Pasqualuc ci-Salmistrari3, hanno lavorato insie-
me con determinazione e impegno. La fiducia e
non inge renza di Luxottica, che ha totalmente fi-
nanziato l’opera, ha ovviamente contribuito al
successo dell’operazione.

1 Le immagini e le informazioni presentate in questo articolo sono
tratte dal volume di Franco Laner, Il ponte dell’Accademia, permanenza
del provvisorio, interamente dedicato alla storia e all’ultimo restauro
del ponte dell’Accademia. 
2 F. Laner, Il ponte dell’Accademia, permanenza del provvisorio, Libreria
Cluva Editrice 2018, pag. 33.
3 L’impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci s.r.l.,dal nome del
fondatore che l’ha costituita nel 1945, è attiva nei diversi rami delle
opere pubbliche e private con particolare attenzione ai vari aspetti del
restauro monumentale: restauro edile, consolidamenti, scavi
archeologici e impiantistica speciale nei Beni Monumentali. L’impresa
è attiva anche nell’edilizia ordinaria e nell’ultimo periodo ha ampliato
il proprio campo di attività, occupandosi di materiali e tecnologie
ecocompatibili e di energie alternative.
La famiglia Salmistrari inizia la propria attività nel 1905. Tra gli
interventi più significativi dei primi del ’900, c’è la partecipazione alla
realizzazione del ponte translagunare che collega Venezia alla
terraferma. Il mercato di riferimento della società, sin dalla sua
fondazione, è stato la costruzione/ristrutturazione di fabbriche per la
lavorazione del vetro artistico e di edifici di edilizia popolare. In
seguito la “Salmistrari Giacomo” inizia a operare stabilmente a
Venezia nel campo del restauro. L’orientamento al restauro
monumentale viene impresso dall’arch. Giovanni mirando alla
costante ricerca e applicazione di tecniche innovative nel settore.



1 https://orma-architettura.com/fr
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Orma architettura, nonostante la giovane età dei
componenti formatisi tutti all’École Supérieure
d’Architecture Luminy di Marsiglia, vanta all’attivo
un numero non trascurabile di realizzazioni, preva-
lentemente in Corsica. L’impegno dello studio
gravita attorno a due indirizzi principali: il restauro
del patrimonio costruito e la progettazione e rea-

lizzazione di opere ex-novo. In entrambi i settori
l’approccio di Orma Architettura può essere sinte-
tizzato come una paziente ricerca di dialogo con il
contesto. Le opere di Orma appaiono fortemente
legate al territorio in cui sono inserite, alla sua sto-
ria e tradizione; allo stesso tempo sono portatrici
di evidenti caratteri di contemporaneità, frutto di
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Orma architettura. Patrimonio, memoria e innovazione 
in quattro progetti in legno
Orma architettura

Orma Architettura vuole portare avanti una riflessione sulla disciplina attraverso i temi e i luoghi con cui entra
in contatto. Orma è sede di scambio e dibattito, dove l’architettura è intesa come fatto fisico e mentale: l’ar-
chitettura è lo strumento per rivelare lo spazio, attraverso la struttura che lo compone, la luce che lo colpisce e
la materia che lo fa vibrare, ma è anche lo strumento attraverso cui ordinare, compilare e interrogare il conte-
sto, per produrre opere coerenti, capaci di attraversare il tempo, in continuità con la tradizione e in dialogo con
il paesaggio. Orma significa impronta, perché l’architettura non è solo atto di costruire, ma è anche indizio.
L’impronta segna, lascia una traccia che persiste nel tempo; è testimone di un’epoca, di un modo di pensare,
di un modo di vivere e di guardare al mondo. L’impronta rimane, ancorata al suolo, a segnalare il passaggio
dell’uomo nella natura. L’impronta permette di immaginare e di sognare ciò che è avvenuto in un determinato
luogo. L’impronta è anche coscienza, è responsabilità verso il mondo di oggi e verso quello delle generazioni
future; è una scelta che impegna alla riflessione e all’accuratezza di ogni gesto. Orma Architettura è composto
da Jean-Mathieu de Lipowski, Michel de Rocca Serra, François Tramoni e Alicia Orsini.1

Auvent de Evisa, la nuova
tettoia nel cortile della
scuola di Evisa, Corsica,
2019
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un’attitudine sperimentale che si traduce in una
costante ricerca e ri-scoperta, in termini di lin-
guaggio e di uso di materiali e tecnologie. Questo
approccio è di seguito presentato attraverso quat-
tro recenti opere, tutte realizzate in Corsica e tutte
accomunate dall’impiego del legno come materia-
le principale della costruzione. Le opere sono assi-
milabili tra loro anche per il dialogo che instaurano
sotto diversi punti di vista con il contesto; contesto
in cui le architetture lasciano la propria impronta,
evidente ma allo stesso tempo silenziosa, segno ri-
spettoso delle condizioni preesistenti e dell’am-
biente che le accoglie, da cui traggono spunto,
linfa e ragione di essere. 

Una tettoia per il cortile della scuola di Evisa,
Corsica, 2019
Il progetto della tettoia nel cortile della scuola di
Evisa potrebbe essere definito come un “micro-
progetto di larga scala”: un progetto puntuale, ma
con una vocazione transgenerazionale e compren-
sivo di un’importante dimensione sociale. L’inter-
vento è pensato, infatti, per essere un rifugio, un
luogo di condivisione della memoria locale e di
nuovi ricordi, scenario dove perpetrare e traman-
dare la tradizione corsa della trasmissione orale del-
la conoscenza, ma anche strumento educativo per
promuovere la consapevolezza ambientale, narrare
la storia locale, le conoscenze e il saper-fare del ter-
ritorio e dei suoi abitanti, attuali e passati.
Evisa è un piccolissimo villaggio completamente
costruito in pietra, abitato da circa 200 persone e
immerso in un’area boschiva di castagni e pini. Le
architetture massive e dalle volumetrie semplici
del borgo hanno un marcato valore identitario,
storico e architettonico, e sono a loro volta inserite
in una vasta area rurale e boschiva dalla forte va-
lenza paesaggistica. Villaggio di montagna appar-
tato, Evisa ha accesso limitato ai materiali da co-
struzione e subisce le limitazioni dovute ad un cli-
ma rigido. Tuttavia, le risorse locali sono abbon-
danti: la foresta di pini laricio e castagni e le capa-
cità ataviche degli artigiani locali hanno avuto un
enorme significato nel passato, rendendo Evisa la
capitale economica di questa micro-regione corsa.
Il progetto per la nuova tettoia a servizio della
scuola locale è il risultato di una sintonia tra pro-
gettisti e committenza (il Comune di Evisa), che
sono stati, fin dalle premesse, concordi sull’inten-
zione di lavorare con mezzi, materiali e know-how
locali. L’architettura ha così promosso e sfruttato
un’economia di scala micro-territoriale, basata
non solo sull’uso del principale materiale da co-
struzione disponibile, il legno, ma anche sulla sua
profonda comprensione, in termini di qualità e
possibilità di lavorazione.
Il progetto ha suscitato grande interesse anche
nella comunità locale, che attraverso una fattiva

condivisione ha apportato ulteriore sostegno alla
realizzazione dell’opera. L’aspetto chiave nella co-
struzione di questa piccola ma significativa archi-
tettura, la volontà cioè di utilizzare esclusivamente
materie prime di provenienza locale, ha generato
una filiera produttiva di scala locale appositamen-
te sviluppata, che ha consentito l’approvvigiona-
mento, la lavorazione e infine la posa in opera del
legno all’interno di un territorio circoscritto in un
raggio di circa 30 km. Gli elementi di carpenteria
lignea sono stati prodotti localmente e adattati di-
rettamente in cantiere nelle parti che richiedevano
lavorazioni di precisione e su misura. Per adeguarsi
al lotto e alle richieste del programma, la struttura
della copertura doveva raggiungere la luce ininter-
rotta di 13 metri. Il legno di pino laricio disponibile
in loco è stato quindi impiegato in virtù delle sue
caratteristiche di robustezza e resistenza. 
In linea con l’architettura semplice e monolitica
della preesistenza, il portico è un segno sintetico,
materializzatosi attraverso le esigenze e i vincoli
specifici del luogo. Adiacente al muro di confine in
pietra della scuola, la nuova copertura si adatta ai
limiti del lotto ricalcandoli. La geometria articolata
delle falde modella però, al di sotto della tettoia,
una condizione variabile: la copertura si dilata ver-
ticalmente verso ovest, per aprire il cortile a
un’ampia visuale sul panorama, si abbassa invece
verso l’estremità nord, per non sottrarre alla vista
l’edificio preesistente. 

Auvent de Evisa,
planimetria della copertura
in relazione all’edificio
preesistente. In basso:
schema assonometrico
della struttura, in evidenza
gli elementi portanti
principali e secondari



Cabanon d’Asinau, rifugio
montano a Pointe de
l’Incudine, Corsica, 2017. 
In alto: le piante della
piccola struttura; nella
pagina a fianco sezione e
prospetto. 
A fianco: immagini del
bivacco immerso in una
condizione naturalistica
straordinaria, alle pendici
della vetta  di Pointe de
l’Incudine, nel sud della
Corsica
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La semplice struttura rimanda proprio ad un albe-
ro: un castagno centenario in cui la potenza del
tronco sovradimensionato dal tempo sorregge
un’imponente chioma. Immaginata come una
massa omogenea che trascrive in nuova forma la
mole dei volumi vicini, la tettoia si posa sui pilastri
lignei che rimandano ai tronchi dei boschi, salda-
mente ancorati a questo territorio da generazioni.

Cabanon d’Asinau, rifugio montano in legno,
Pointe de l’Incudine, Corsica, 2017
Il nuovo bivacco montano dedicato al custode del
rifugio Asinau, si trova alle pendici della vetta di
Pointe de l’Incudine, nella Corsica del sud. Il sito è
noto soprattutto per essere una delle tappe del fa-
moso percorso naturalistico GR20, (Sentier de
Grande Randonnée 20) che attraversa la Corsica
da nord-ovest a sud-est, valicando l’imponente ca-
tena montuosa dell’entroterra. 

Il sito ha una dimensione naturalistica straordina-
ria, un paesaggio ostile e incantevole al contem-
po, una sorta di steppa mediterranea caratterizza-
ta dai tipici ghiaioni formati dai venti e abitata da
una vegetazione endemica, caparbia e discreta, in
grado di resistere alle forti raffiche e alle rigide
temperature. 
Con questo paesaggio ostile e suggestivo si è rela-
zionato anche il progetto. Appoggiato con legge-
rezza e un senso di precarietà proprio su uno dei
ghiaioni, il piccolo oggetto architettonico calca il
concetto di mono-matericità, estendendo gli ele-
menti lignei del rivestimento anche alle ripide fal-
de di copertura. 
Grazie a questa riduzione dei segni e alla elemen-
tarità del volume, il progetto acquisisce un carat-
tere discreto, che ben si abbina alla sobrietà e alla
naturalezza del luogo e alla funzione di semplice
riparo di fortuna a cui è destinato. 
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Tre alloggi comunali in pino laricio. Cristinacce,
Corsica 2021
Il progetto consiste nel totale rifacimento di un ru-
dere, situato nel borgo di Cristinacce, per la realiz-
zazione di tre abitazioni comunali. 
L’intervento include in sé tre tematiche principali:
in primo luogo un aspetto di ordine sociale, rap-
presentato dall’opportunità di produrre patrimo-
nio edilizio pubblico, per offrire un’adeguata ri-
sposta alla mixité che i villaggi corsi spesso accol-
gono e custodiscono. In secondo luogo un aspetto
di natura ambientale, rappresentato dalla realizza-
zione di una costruzione cosiddetta low carbon. In-
fine la sfida architettonica, che è consistita nel pro-
vare a attuare la felice convivenza di una costruzio-
ne contemporanea, legata alle esigenze e agli stili
di vita attuali, con il tessuto storico, importantissi-
mo patrimonio da tutelare in quasi i tutti piccoli
borghi dell’isola.

Il progetto per le nuove unità abitative del Comu-
ne di Cristinacce è inoltre un gesto significativo,
intrapreso dalla committenza pubblica per tentare
di far fronte al fenomeno di spopolamento da
tempo in atto nell’entroterra corso, nel tentativo
di trattenere la popolazione locale offrendo alloggi
di alta qualità a canoni moderati.
L’edificio è definito nell’aspetto da una struttura e
da un rivestimento prevalentemente in legno. 
L’utilizzo di questo materiale consente alla costru-
zione di acquisire un carattere di sobrietà, attraver-
so l’omogeneità delle facciate e, quindi, di facilita-
re l’integrazione delle sue volumetrie contempora-
nee nel contesto storico in cui è collocato. Allo
stesso tempo, la tecnologia impiegata consente di
gestire grandi aperture, necessarie per il raggiun-
gimento degli obiettivi energetici del progetto.
L’apologia del legno corso, per la sua qualità e am-
pia disponibilità, è superflua; tuttavia nel campo

Tre alloggi comunali a
Cristinacce, Corsica, 2021



Tre alloggi comunali a
Cristinacce. 
Dall’alto: pianta del piano
terra, sezione e prospetto. 
A fianco: il nuovo edificio
realizzato attraverso
struttura e rivestimenti
prevalentemente in legno
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delle costruzioni il comparto ligneo locale rimane
sottosviluppato e sottoutilizzato, soprattutto per
l’assenza di un essiccatoio che potrebbe consenti-
re un impiego immediato del materiale sull’isola.
La quasi totalità delle essenze raccolte in Corsica,
infatti, finisce per essere trattata, trasformata, e
impiegata, in Italia o in terraferma.
Il progetto cerca di offrire risposte immediate an-
che a questo ordine di problemi: al fine di propor-
re un programma per certi versi esemplare, speri-
mentale e replicabile, in grado di tenere conto del-
le problematiche ambientali e delle caratteristiche
tecnologiche dei materiali, le case comunali di Cri-
stinacce sono interamente costituite da una strut-
tura in pino di laricio prodotta e realizzata in loco.
I processi costruttivi che hanno riguardato le pare-
ti strutturali tengono infatti conto dell’utilizzo di
un legno cosiddetto “umido”, impiegato cioè pri-
ma di aver raggiunto il tasso del 13% di umidità,
richiesto dalle tradizionali costruzioni a telaio in le-
gno, permettendo di evitare il ricorso a materie
prime essiccate industrialmente altrove. 

Tre osservatori per l’avvistamento del cervo
corso. Quenza, Castifao, Venaco, Corsica, 2018
Il Cervo corso, specie endemica dell’isola prima di
scomparire del tutto nel 1969, ha visto una pro-
gressiva ricomparsa grazie ad un programma di
reintroduzione avviato nel 1985 dal Parco Natura-
le Regionale della Corsica. 
L’iniziativa ha avuto un notevole successo e sta ora
entrando in una fase successiva, che consiste nel
mettere in atto una strategia di tipo pedagogico,
per favorire la nascita e l’evoluzione di una menta-
lità di cura e tutela diffusa e condivisa dalla popo-
lazione, essenziale per la salvaguardia della specie,
vista la sua fragilità. È così che è nata l’idea di crea-
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re osservatori per l’avvistamento dei cervi.
Collocate in tre diversi punti strategici del Parco
Naturale Regionale, Quenza, Castifao e Venaco,
dove si può facilmente incontrare l’animale, le tre
strutture hanno ciascuna una propria identità e
un’architettura unica. Realizzati da artigiani locali
in pino laricio, specie lignea tipica dell’isola, gli os-
servatori sono costituiti da una semplice struttura
rivestita di lamelle; un pattern sottile e verticale
che ricorda le fitte linee tracciate dai tronchi degli
alberi nelle foreste. 
Ognuno degli osservatori, no nostante il design co-
mune, asseconda a suo modo il luogo in cui si tro-
va, giocando con l’altezza, le aperture, la traspa-
renza e la localizzazione del punto di accesso. 
Ciascuno è progettato per offrire una vista panora-
mica ai suoi occupanti, che possono osservare fuo-
ri senza essere visti dai cervi. Similmente ai giochi
di luci ed ombre che attraversano i boschi vicini, il
progetto cerca di essere accolto dal paesaggio
senza scomparire in esso.
Queste piccole architetture, immerse nella vastità
del panorama, permettono di sussurrare al passan-
te, di suggerirgli la presenza di un punto di vista
eccezionale, che un tempo sarebbe stata traman-
data, di generazione in generazione, attraverso la
sola tradizione orale.

Osservatori per
l’avvistamento del cervo
corso, Corsica, 2018. 
Le tre strutture dal design
comune, collocate in punti
strategici del Parco

Naturale Regionale, si
adattano ai luoghi
attraverso sottili variazioni
e accorgimenti, per offrire
una vista panoramica agli
occupanti
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Interpretando l’attività edilizia come industria, nel
senso semantico di abilità ingegnosa nel raggiunge-
re uno scopo, ovvero quello di realizzare corretta-
mente progetti di architettura, può risultare inte-
ressante rivisitare la storia per evitare possibili fuor-
vianti interpretazioni proprio del concetto di indu-
stria, il cui significato è oggi quello di attività svolta
in stabilimenti o fabbriche caratterizzate da una
tradizionale organizzazione industriale.

IL CANTIERE EDILE: LA FABBRICA DELLA COSTRUZIONE

All’alba della civiltà l’essere umano iniziò l’attività
del costruire impiegando il proprio lavoro manua-
le in forma artigianale, rimasta tale anche quando
le costruzioni divennero rilevanti manufatti realiz-
zati in complessi cantieri edili da una molteplicità
di operatori che tuttavia ancora esercitavano la lo-
ro personale perizia artigianale realizzando il pro-
getto architettonico grazie a un naturale senso
dell’organizzazione, vale a dire senza precise rego-
le che imponessero specifiche modalità esecutive
nelle singole azioni.
Il cantiere edile è diventato così la fabbrica dove
eseguire la costruzione, ma a differenza della fab-
brica industriale il cantiere presenta investimenti
impiantistici iniziali poco elevati, spesso con for-
mule finanziarie di leasing limitate al tempo neces-
sario per ultimare il prodotto edilizio (edifici, opifi-
ci, opere infrastrutturali) generalmente comples-
so, realizzato con una organizzazione basata anco-
ra su una concezione di alto artigianato, capace di
interpretare un progetto architettonico destinato
a modificare irreversibilmente il territorio.

IL SETTORE INDUSTRIALE 

Sul territorio operano industrie, ovvero fabbriche
propriamente dette, stabilmente insediate, dotate
di impianti, macchine e attrezzature (che general-
mente rappresentano elevati investimenti fissi) per
poter produrre beni e servizi su larga scala con
specifici controlli sulla qualità. Agli inizi anche la
fabbrica manifatturiera ebbe un carattere artigia-

nale legato alle capacità manuali di coloro che vi
operavano. Fu Adam Smith (1723-1790), nel suo
trattato Sulla natura e le cause della ricchezza delle
nazioni (1776), a far emergere il concetto di spe-
cializzazione come effetto della ripetitività delle la-
vorazioni e a prevederne l’applicazione in una fab-
brica di spilli. 
Da allora la fabbrica assunse fisionomia di industria
nel senso di opificio in grado di realizzare prodotti
su larga scala attraverso lavorazioni specialistiche a
carattere ripetitivo. 
Sono state queste le basi della rivoluzione indu-
striale iniziata nel diciannovesimo secolo in Inghil-
terra nell’ambito del settore tessile e poi in quello
siderurgico, per estendersi in seguito a quasi tutti i
settori produttivi.

IMPRESE

È a Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) che si
deve una più completa e moderna connotazione
dell’impresa come attività impegnata nella costan-
te introduzione di innovazione nel sistema econo-
mico – un’innovazione che può riguardare i fattori
produttivi, i prodotti realizzati, i mercati di utilizzo,
la stessa organizzazione dei metodi di produzione
– cosicché l’imprenditore diventa il vero protago-
nista di una economia di sviluppo.
Si possono anche meglio definire le caratteristiche
delle aziende operanti nei diversi settori imprendi-
toriali: l’impresa industriale o industria è quella co-
stituita da fabbriche stabili nel tempo nelle quali in
generale si effettua una produzione su larga scala.
L’impresa di costruzioni opera invece attraverso
cantieri edilizi di durata limitata nel tempo dove si
realizza un prodotto unico che si sostituirà stabil-
mente alla provvisoria fabbrica-cantiere modifi-
cando irreversibilmente il territorio. Sia le imprese
industriali sia quelle edilizie presentano strutture
direzionali con funzioni amministrative, finanzia-
rie, commerciali, nelle quali vengono formulate le
relative strategie aziendali.
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L’attività edilizia come industria. 
Dall’impresa tradizionale all’“impresa enciclopedia” 
Gianfranco Dioguardi
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IMPRESE INDUSTRIALI

L’impresa industriale, tradizionalmente di dimen-
sioni medio-grandi, si è affermata sin dai primi de-
cenni del Novecento grazie a una organizzazione
interna definita “scientifica”, alla quale hanno
contribuito gli studi dello statunitense Frederick
Winslow Taylor (1856-1915) tendenti a migliorare
l’efficienza del lavoro in particolare nelle fabbriche
di Henry Ford. Contemporaneamente in Francia
Henri Fayol (1841-1925), ingegnere nato a Co-
stantinopoli (Istanbul), andava elaborando la pro-
pria ricerca sull’area direzionale, amministrativa e
gestionale dell’impresa.
Nascevano intanto molte business school specializ-
zate nel formare figure professionali con adeguate
competenze manageriali, sviluppando nel con-
tempo studi e ricerche su teorie organizzative che
consentissero di fronteggiare i cambiamenti sem-
pre più turbolenti che andavano verificandosi nei
mercati e nello scenario economico complessivo.
L’obiettivo era quello di una maggiore flessibilità
produttiva e gestionale, necessaria per far fronte
alla difficile programmabilità di produzione azien-
dale dati i sopravvenuti turbolenti, imprevedibili,
rapidi cambiamenti ambientali; percorso storico
ben documentato da Federico Butera in alcuni dei
suoi scritti1. 
In particolare, l’attenzione si è concentrata su nuo-
vi modelli organizzativi reticolari presentati in Ita-
lia, nel 1988, nel convegno L’impresa rete: ricono-
scerla, progettarla, gestirla, organizzato dall’IRSO
(Istituto di Ricerca Interventi sui Sistemi Organiz-
zativi) presieduto da Federico Butera e sponsoriz-
zato dal Gruppo Dioguardi. In quell’incontro era
fra gli altri presente anche il futuro premio Nobel
Oliver Williamson, autore di importanti trattati sul-
l’argomento2. 
In questi modelli organizzativi molti fattori specia-
listici di produzione vengono acquisiti da imprese
fornitrici esterne e, soprattutto, si ha una rivaluta-
zione del fattore umano stimolata anche dalla sub-
entrante rivoluzione informatica con la conse-
guente diffusione generalizzata dei computer nelle
imprese. 
L’utilizzo diffuso degli apparati informatici ha in-
fatti comportato una sistematica migliore forma-
zione culturale in tutti gli operatori, rendendo la
cultura una funzione strategica aziendale. Così, le
strategie d’impresa vengono condizionate dagli
apporti culturali di tutti i collaboratori i quali, vi-
vendo sul territorio, finiscono anche per influen-
zarlo. L’impresa acquisisce di conseguenza anche
una propria cultura grazie alla quale può sviluppa-
re una maggiore attività di informazione, forma-
zione-educazione sul territorio in cui opera, svol-
gendo una sorta di inedita funzione di impresa en-
ciclopedia con responsabilità anche di natura etica.

IL PARTICOLARE MONDO DELL’EDILIZIA

Il settore delle costruzioni presenta una sua pro-
pria fisionomia che lo differenzia da ogni altro
comparto produttivo. 
Vi operano piccole, medie e grandi imprese che
realizzano – sulla base di uno specifico progetto,
attraverso un cantiere-fabbrica la cui durata è limi-
tata nel tempo – un prodotto unico e complesso
mettendo in atto un processo produttivo nel quale
intervengono diverse lavorazioni con molteplici,
differenti componenti che rendono necessaria una
funzione di regia generale (Imprese Generali o Ge-
neral Contractors). 
Ci sono poi imprese di minore dimensione a voca-
zione specialistica artigianale che effettuano speci-
fiche lavorazioni in opera per conto delle imprese
generali e spesso da queste generate con opera-
zioni di spin-off. Le imprese generali acquisiscono
poi da aziende industriali anche forniture diverse,
molte delle quali accompagnate dalle relative pose
in opera. Questa situazione si rende necessaria per
le imprese generali al fine di ricercare una indi-
spensabile flessibilità strutturale non soltanto per
sopravvivere economicamente alla naturale dis-
continuità di produzione di un prodotto unico ed
economicamente importante, ma anche per age-
volare una qualche specializzazione della manodo-
pera evitando di impiegarla su lavorazioni fra loro
assolutamente diverse. Il processo produttivo, in-
fatti, si conclude con la fine del cantiere ed è diffi-
cile assicurare una continuità che inserisca al mo-
mento giusto un nuovo lavoro, tale da consentire
di utilizzare appunto con continuità operai specia-
lizzati nelle lavorazioni in opera di loro competen-
za. È più facile che una tale continuità possa essere
assicurata da piccole imprese specialistiche ope-
ranti in subappalti per più imprese generali.
Risulta quindi evidente nel settore l’assoluta neces-
sità di ricorrere al subappalto di opere specialisti-
che, imponendo alle imprese generali di affrontare
le problematiche del make or buy tipiche di model-
li di organizzazione flessibili. 
Così, di fatto, in edilizia le imprese hanno anticipa-
to modelli organizzativi emergenti nel settore in-
dustriale, utili per affrontare le crisi aziendali dell’e-
ra del post taylorismo-fordismo.
La situazione è stata riassunta in forma esemplare
ancora da Federico Butera: “l’edilizia pur non es-
sendo un settore tecnologicamente avanzato, ha
affrontato per primo quello che sembra ormai il
nodo principale dell’impresa moderna negli anni
’90: la riarticolazione dell’impresa fra make or buy,
fra razionalizzazione delle strutture organizzative
interne o riallocazione dei processi di produzione e
servizi fra interno ed esterno ormai nota con il ter-
mine di market and hyerarchy, ossia scelta di ope-
rare attraverso strutture proprie o attraverso trans-
azioni di mercato”3. 
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Il settore delle costruzioni gode di una caratteristi-
ca tipica, legata al lavoro dell’operaio edile che
conserva una propria personale arte tale da diffe-
renziarlo sostanzialmente dal lavoratore industria-
le al quale viene imposta una preordinata best way
tayloristica che lo obbliga a una ripetitività esecu-
tiva tale da non consentire alcuna iniziativa di tipo
personale. In tal senso gli operatori dell’edilizia
possono essere considerati come “imprenditori di
sé stessi”.
Il mondo dell’edilizia ha così potuto conservare le
positive qualità di alto artigianato grazie a una or-
ganizzazione spontanea e poco approfondita, co-
munque distante dalle tante teorie manageriali
che hanno caratterizzato il mondo dell’industria
vera e propria. Partecipano all’indotto edilizio an-
che numerose aziende sub-fornitrici a carattere in-
dustriale grazie alle quali il settore può essere con-
siderato come parzialmente industrializzato pur in
assenza di una industrializzazione strutturale delle
sue imprese generali.

INNOVAZIONE NEL NOVECENTO

Nella seconda metà del Novecento si assiste a una
massiccia diffusione dell’informatica e dei personal
computer che impone una forte rivalutazione del
fattore umano nelle imprese. In particolare, cam-
bia il processo di delega che ora avviene sugli
obiettivi da conseguire più che sulle azioni da
compiere. Tutto ciò comporta la necessità di svi-
luppare una specifica nuova cultura sia individuale
sia nelle aziende, dove il fattore culturale finisce
per assumere una funzione di carattere strategico.
In questi stessi anni un notevole sviluppo dell’edi-
lizia pubblica attirò sul settore l’attenzione di mass
media, sindacati e anche di molti studiosi di fatti
organizzativi. Purtroppo, quasi tutti erano total-
mente privi di concrete esperienze imprenditoriali
tanto che la loro campagna per l’industrializzazio-
ne e riorganizzazione delle imprese di costruzioni
si sviluppò in assoluta controtendenza rispetto a
quanto stava avvenendo in ambito industriale, do-
ve le aziende erano alla ricerca di flessibilità,
aprendosi pertanto alla logica del buy – dell’acqui-
stare all’esterno – rispetto al make fordista che pre-
vedeva la realizzazione dell’intero processo pro-
duttivo all’interno del proprio contesto industriale. 
Si assisteva così a una bizzarra contraddizione: il
modello di impresa industriale guardava con inte-
resse alla tradizionale organizzazione edilizia ester-
nalizzata attraverso il subappalto, mentre il mon-
do delle costruzioni aspirava a una propria ristrut-
turazione organizzativa interna di tipo tayloristico
fordista, cioè a una concezione in crisi e già in via
di sostituzione nel settore industriale.
La temporanea continuità delle commesse pubbli-
che aveva spinto le imprese di costruzioni verso la
prefabbricazione di componenti edilizie in opifici

industriali così da eliminare alcune lavorazioni in
opera tipiche del subappalto. Era l’epoca in cui si
vagheggiavano economie pianificate del tipo at-
tuato in Unione Sovietica; si biasimava il fatto che
“Il cardine dell’economia capitalista [fosse] il mer-
cato con le sue leggi”, in favore di una economia
socialista dove “la produzione [viene] attuata in
base alla pianificazione” attraverso continui inter-
venti statali, come rilevava Marcello Petrignani4.
La prefabbricazione in fabbrica fu assoggettata a
regole tayloristiche con il conseguente irrigidi-
mento strutturale che portò poi a drammatiche
chiusure man mano che scemavano le commesse
pubbliche e si tornava di conseguenza all’anda-
mento sussultorio e casuale tradizionale del mer-
cato edilizio. 
Nel 1970, Egidio Pentiraro scriveva: “le imprese
che operano nel settore edile sono sempre state
tra le meno sensibili e le meno aperte ai problemi
dell’organizzazione aziendale. Solamente in tempi
recenti, sotto la spinta di nuove condizioni di mer-
cato, alcune di esse si sono messe concretamente
su questa strada”5. 
Nel 1982 pubblicai Organizzazione come strategia6

con la Prefazione di Alfred D. Chandler del quale
nel 1962 era apparso il celebre Strategy and Struc-
ture: Chapters in the History of the Industrial Enter-
prise. Nel mio saggio raccontavo come nella realtà
una impresa di costruzioni (la Dioguardi S.p.A.)
avesse messo in pratica i nuovi modelli imprendi-
toriali, in particolare studiando una specifica orga-
nizzazione dei cantieri secondo metodi di tipo se-
quenziale (PERT, CPM), introducendo un sistema
di informazione aziendale (budget e informazioni
strategiche decisionali) e realizzando ricerca e svi-
luppo nel difficile e maturo settore edilizio.
Negli anni Ottanta, una serie di pubblicazioni a fir-
ma mia7 e di altri studiosi affrontava i temi struttu-
rali delle imprese edili partendo dalla premessa
che la cosiddetta industria delle costruzioni costi-
tuisce un settore caratterizzato dall’alternanza di
frequenti periodi di sviluppo seguiti da recessioni
di intensità più o meno sostenuta con commesse
appaltate, ciascuna di rilevante importo economi-
co e di limitata durata nel tempo. Motivi per i quali
le imprese edilizie hanno dovuto imparare a convi-
vere con una turbolenta discontinuità di carattere
generale. Si constatava come la varietà ed etero-
geneità delle lavorazioni prevalentemente di as-
semblaggio impedisse di fatto l’utilizzo di mano-
dopera per compiti ripetitivi e standardizzati an-
che per la sostanziale carenza di specializzazioni
professionali degli operai. 
Era impossibile pensare a lavorazioni specialistiche
continuative se non ricorrendo a piccole imprese
esterne – spesso spin off generati proprio da impre-
se generali – attraverso subappalti, con l’obiettivo
di salvaguardare quel poco di specializzazione pre-
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sente e nello stesso tempo assicurarsi contro rischi
nella sicurezza. 
Veniva così ipotizzato un modello organizzativo
basato su un sistema di imprese flessibile (Ma-
croimpresa) nel quale il completo ripristino del
subappalto consentiva un decentramento operati-
vo con controllo centralizzato. Il processo produt-
tivo veniva effettuato attraverso il coordinamento
di una impresa di maggiori dimensioni con funzio-
ni di regia generale su di un sistema di aziende
specialistiche verso le quali veniva trasferita cultura
di impresa con processi educativi e assunzioni di
responsabilità sulla sicurezza sul lavoro. Per questo
fu anche redatto un apposito manuale – Il Piano di
Sicurezza8 – che veniva distribuito a tutte le impre-
se subappaltatrici. 
La Macroimpresa diveniva così un sistema integra-
to di aziende che, pur mantenendo ciascuna la
propria individualità, lavoravano congiuntamente
e con una medesima cultura imprenditoriale per la
realizzazione dell’economicamente sempre impor-
tante prodotto finale. 
In tal modo si realizzava di fatto una sorta di indu-
strializzazione del settore più che l’industrializza-
zione strutturale delle singole imprese. In ogni ca-
so, per il conseguimento di questi obiettivi era in-
dispensabile abbandonare un concetto ormai ob-
soleto: l’idea cioè che un’impresa di costruzioni
edilizie possa utilizzare direttamente la necessaria
forza lavoro per svolgere l’intera gamma delle
operazioni connesse; in altre parole, andava ab-
bandonata l’idea che possano essere messi assie-
me operatori “buoni a tutto” e per ogni occasio-
ne.

L’AVVENTO DEL COMPUTER

L’avvento del computer con la sua capillare diffu-
sione nelle imprese ha modificato le prassi orga-
nizzative aziendali sia nel mondo dell’industria sia
nel settore edile. È cambiato il modo di delegare,
ora non più sul come agire (one best way) bensì
proponendo obiettivi da conseguire con operatori
liberi di scegliere le modalità operative. 
Questo, nel lavoro manuale, significa valorizzare
ancora le capacità artigianali dei singoli operatori,
appunto come da sempre accade nell’edilizia. So-
prattutto, nasce una nuova esigenza di educazio-
ne formativa culturale dei singoli operatori impe-
gnanti a lavorare costantemente con il computer.
Il riferimento è dunque a una cultura che caratte-
rizza strategicamente il comportamento dell’im-
presa nel suo insieme, mentre attraverso i singoli
soggetti viene trasferita sull’ambiente in cui opera-
no sino a modificarne i comportamenti. Le impre-
se si radicano sul territorio influenzandolo grazie a
una nuova alleanza che modifica il comportamen-
to imprenditoriale coinvolgendolo in responsabili-
tà anche di natura etica rispetto a un ambiente

esterno che così può acquisire una nuova coscien-
za civile9. 

EDILIZIA IN EVOLUZIONE

Nel mondo dell’edilizia, data la sua natura tradi-
zionale e conservatrice, l’innovazione tecnologica
viene introdotta nella componentistica grazie al-
l’apporto di aziende industriali subfornitrici pre-
senti nell’indotto. Ma un altro genere di innova-
zione si è sviluppato attraverso forme e processi
che presentano caratteristiche sofisticate, tali da
interessare e condizionare anche aree operative di-
verse proprio come è avvenuto per il modello
strutturale esternalizzato dal subappalto (ma-
croimpresa), rivoluzionario rispetto alle tradiziona-
li strutture tayloristico-fordiste.
Un’importante innovazione – peraltro ispirata dal
settore industriale – ha visto la costruzione edilizia
diventare un prodotto-servizio che l’impresa non
può più abbandonare al termine dei lavori, ma che
deve accompagnare nel tempo con processi di ve-
ra e propria educazione conservativa rivolta agli
utilizzatori. 
Si studiano per questo nuovi strumenti utili a una
manutenzione estesa al territorio attraverso unità
ausiliarie delle imprese – i laboratori urbani – resi
specifici come laboratori di quartiere, di cui si veri-
ficano alcune prime sperimentazioni come ad
esempio quelle effettuate nel 1979 da Renzo Piano
con la collaborazione dell’impresa Dioguardi nel
centro storico di Otranto per conto dell’UNESCO,
poi sviluppate a Bari nel quartiere Japigia e in altri
centri urbani. 
Anche il cantiere si è rinnovato, diventando Can-
tiere Evento: da luogo chiuso, misterioso, impene-
trabile con innegabili fastidi per i cittadini connessi
alla sua apertura, si trasforma in un una sede di co-
municazione, di scuola-cantiere, di formazione
verso gli abitanti che, informati sull’opera in corso,
possono seguirne direttamente le varie fasi co-
struttive. Il tipico luogo di lavoro edilizio diventa
quindi sede di costante informazione e apprendi-
mento per il territorio. 
Positive sperimentazioni in tal senso sono state ef-
fettuate dalla Fondazione Dioguardi in Francia
(Lione 1993, Parigi 1994, 1996, Montpellier
2017), in Spagna (Siviglia 2017) e nel 2017 a Mi-
lano per la ristrutturazione del Teatro Lirico10. 
Il concetto di cantiere evento è stato anche studia-
to per essere utilizzato nelle nuove iniziative edili-
zie in territori periferici per combattere, con l’aiuto
degli abitanti, l’eventuale degrado fisico e la con-
seguente emarginazione sociale.
Nel campo del restauro sono emersi nuovi metodi
che impongono una maggiore cautela negli inter-
venti, come teorizzato da Marco Ermentini, idea-
tore del “Restauro Timido” e ispiratore dell’“Archi-
tettura Timida” che comporta attente cure di rige-
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nerazione effettuate sulla base di preliminari e ap-
profondite analisi storico-culturali11. 
Si vedano a tal proposito il “Laboratorio Restauro
Nuovo Sostenibile” che utilizza la storia del bene
da restaurare per ricercare una sostenibilità del re-
stauro proiettata verso le future generazioni e il
“Valore Restauro Sostenibile”, proposto dal grup-
po Navarra per conservare nel tempo i valori del
restauro e quelli culturali del contesto. Per realizza-
re tutto ciò è indispensabile poter contare su un’e-
mergente, nuova cultura strategica nell’impresa di
costruzioni, una cultura che nasce con l’avvento
dei computer accumulandosi nell’impresa come
conoscenza alimentata e poi diffusa sia in ambito
aziendale sia sul territorio dai suoi collaboratori.
È indispensabile per questo che l’impresa faccia
propri anche valori etici e culturali con la conse-
guente assunzione di responsabilità rispetto al-
l’ambiente in cui opera. Cambia allora il significato
tradizionale di impresa che da semplice fabbrica-
cantiere per realizzare un prodotto edilizio unico si
trasforma in un sistema organizzativo complesso
dove il fattore umano assume assoluta priorità e
un ruolo di fondamentale importanza nel gestire
una cultura individuale e aziendale in grado di in-
fluenzare le stesse strategie imprenditoriali. 
La nuova impresa di costruzioni del Terzo millen-
nio si presenta quindi come una vera e propria
“impresa enciclopedia”, in grado di replicare le
funzioni educative che furono esplicate nel Sette-
cento illuministico dall’Encyclopédie, la grande im-
presa editoriale di Diderot e d’Alembert12. 
Peraltro, queste situazioni si presentano come na-
turali conseguenze delle profetiche indicazioni for-
nite già nel 1992 da Elisabeth Campagnac in un
trattato redatto sotto la sua direzione dal titolo si-
gnificativo, Les Grands Groupes de la Construction:
de nouveaux acteurs urbains? (Paris 1992), nel qua-
le un mio contributo ipotizzava di andare Vers de
nouveaux modèles d’entreprise face à la globalisa-
tion des marchés – verso nuovi modelli imprendito-
riali tali da trasformare l’industria delle costruzioni
in un’innovativa industria del territorio i cui inter-
venti sociotecnici conservativi da programmare
aprono anche a nuovi mercati urbani. 
Si stanno così consolidando nuove alleanze fra le
istituzioni presenti sul territorio: l’attenzione dalla
singola costruzione ora coinvolge l’intera città co-
me sistema complesso di abitazioni, fabbricati, in-
frastrutture, costruzioni che nel loro insieme costi-
tuiscono una sorta di mega hardware il cui softwa-
re diviene il programma di gestione e di governo
della vita stessa degli abitanti. La città fornitrice di
servizi e di benessere si configura dunque come
un’impresa complessa13 il cui governo deve attuar-
si attraverso nuove competenze da attribuire a in-
novative figure manageriali – veri e propri mana-
ger urbani – da destinare al governo della città per

affrontare le nuove esigenze emergenti. 
Proprio le città – le megalopoli metropolitane ma
anche i piccoli e medi comuni che in Italia vivono
una nuova stagione di particolare interesse – stan-
no assumendo economicamente e soprattutto po-
liticamente un’importanza sempre maggiore che
impone una nuova cultura manageriale e gestio-
nale in grado di rendere più efficiente ed efficace
la loro governabilità e che al tempo stesso educhi
le imprese verso questi nuovi complessi mercati
urbani. Si avverte in modo pressante la necessità di
effettuare ricerche14 per definire nuove e più ade-
guate competenze manageriali da attribuire sia a
futuri amministratori urbani sia agli imprenditori
perché realizzino imprese-enciclopedia atte a ope-
rare in queste nuove realtà territoriali15. 

AVANTI NEL TEMPO: LO STATO IMPRENDITORE

Secondo lo storico francese Jacques Le Goff “l’oggi
discende dallo ieri, e il domani è il frutto del passa-
to”16, dunque il futuro sarà condizionato dall’at-
tualità che ci appartiene, ma purtroppo per il set-
tore edilizio l’oggi non si presenta affatto favore-
vole. In particolare in Italia, sebbene le normative
europee siano improntate a chiari criteri di libertà
operativa, il governo giustifica le sue vessazioni
con pretestuose, utopiche scuse che vorrebbero
contrastare la radicata presenza di criminalità or-
ganizzata nel nostro Paese. 
Il principale argomento in discussione è ancora il
subappalto, da sempre mal tollerato dalle ideolo-
gie cosiddette progressiste che lo hanno ora limi-
tato alla quota del 30% dell’importo complessivo
dell’appalto principale. Per tacitare il dissenso eu-
ropeo, questa quota è stata poi elevata per un
tempo limitato al 40%, accompagnandola con
una normativa fatta di vischiose complicazioni bu-
rocratiche che determinano ulteriori drastiche re-
strizioni per i subappaltatori. Tuttavia le norme ri-
sultano ancora incompatibili con la giurisprudenza
della Corte di Giustizia europea e comunque non
sembrano tali da costituire un’efficace e reale op-
posizione al continuo prosperare delle attività di
matrice mafiosa. In realtà gli ostacoli ai subappalti
in edilizia sembrano soprattutto voler riportare in
auge obsoleti modelli organizzativi di stampo tay-
loristico, inducendo le imprese ad accentrare la
manodopera in un unico contesto – una situazio-
ne fortemente auspicata dai sindacati ancora lega-
ti a ideologie massimaliste. Così nel mondo delle
costruzioni è in atto una sorta di nazionalizzazione
surrettizia del mercato edilizio nonostante la pre-
senza garantista dell’ANCE troppo spesso ignorata
da Governo e sindacati.
Negli appalti pubblici è stato proposto il cosiddet-
to “Progetto Italia”, tipico di un ritorno a uno
“Stato Imprenditore” come è accaduto in passato
con le aziende dell’IRI. Si cerca così di creare posi-
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125zioni governative dominanti nel mercato edilizio
nazionale grazie alla connivente partecipazione fi-
nanziaria della statale Cassa Depositi e Prestiti in
grandi gruppi privati, spesso in stato di decozione
finanziaria. Si favorisce in questo modo un mono-
polio della domanda con affidamento di lavori at-
traverso una deregulation punitiva per le piccole e
medie imprese che vedono fortemente limitate le
loro possibilità di crescita e di sviluppo imprendi-
toriale.
Sono, queste, imprese che hanno rappresentato
modelli celebrati dalle nazioni organizzativamente
più evolute (ricordiamo il successo nel 1973 di
Small Is Beatiful di Ernst Friedrich Schumacher!),
avendo messo in atto modelli organizzativi evoluti
di alto artigianato professionale tipico del made in
Italy. Sopprimendo queste piccole e medie impre-
se quando sono ancora in culla, in attesa di una
naturale crescita economica, si punisce l’intero
settore edilizio, verso il quale invece si dovrebbe
nutrire non poca gratitudine per le sue attitudini

anticongiunturali e per la capacità che ha di gene-
rare occupazione diretta e indiretta, particolar-
mente importante in tempi di crisi. 
Il presidente dell’ANCE, Gabriele Buia, nel denun-
ciare questa situazione perversa ha ribadito la ne-
cessità di “tutela di un settore [quello edilizio] cen-
trale per la ripresa sociale, per il rilancio economi-
co del Paese e per le nuove sfide che il post pande-
mia ha posto”.
Non ci resta che sperare che il gioco del caso, as-
secondato dalla dea Fortuna, possa consentire al-
l’Italia di andare “avanti nel tempo” ancora e nel
migliore dei modi, e che la pesante “mano visibile
dello Stato” torni a svolgere le tradizionali funzioni
liberali di sua competenza lasciando alla mano vi-
sibile dell’imprenditoria privata il compito di svi-
luppare l’economia, proprio come Alfred D.
Chandler auspicava per il mercato americano già
nel 1977 nel suo fondamentale trattato intitolato
appunto The Visible Hand. The Managerial Revolu-
tion in American Business.

1 F. Butera, I frantumi ricomposti.
Struttura e ideologia del declino
del «taylorismo» in America,
Marsilio, 1972; Id., Il castello e
la rete. Impresa, organizzazioni e
professioni nell’Europa degli anni
‘90, Franco Angeli, 1990. 
2 Gli atti di quel convegno sono
stati riportati in L’impresa rete e
le reti di impresa, I Quaderni di
Varia Cultura n. 7, Fondazione
Dioguardi, 2014 e all’indirizzo
web https://irso.it/limpresa-
rete-dal-convegno-sull-impresa-
rete-dellirso-del-1988-a-
camogli-con-il-premio-nobel-
oliverwilliamson- alla-realta-di-
oggi/
3 F. Butera, Prefazione a G.
Dioguardi, L’impresa nell’era del
computer, Edizioni del Sole 24
Ore, Milano 1986.
4 M. Petrignani, Pianificazione e
industrializzazione edilizia

nell’URSS, Salzano, Salerno
1978.
5 Presentazione sulla Rivista di
organizzazione aziendale, Etas
Kompass Milano 1970 del
contributo di Gianfranco
Dioguardi, Principi e metodi di
organizzazione nell’impresa
edile.
6 G. Dioguardi, Organizzazione
come strategia. L’evoluzione della
piccola impresa. Un caso italiano,
Mondadori, Milano, 1982.
7 Nel 1983 furono pubblicate
due ulteriori testimonianze su
questi argomenti: con la
prefazione dell’economista Siro
Lombardini il mio Nuovi modelli
organizzativi per l’impresa. Il
caso edilizia, Etas libri, Milano,
1983 nel quale si introduceva la
problematica del make or buy
per affrontare le turbolenze
ambientali e si studiavano

modelli polidivisionali ponendo
in evidenza la necessità di avere
imprese generali per il
coordinamento delle aziende
specialistiche presenti
nell’indotto edilizio, e un altro
articolo pubblicato negli USA
sul Journal of Construction
Engineering and Management,
March 1983, dal titolo
Macrofirms: Constructions Firms
for the Computer Age.
8 Il piano di sicurezza,
introduzione e prefazione di
Vincenzo Zeffiri, edizioni Il
Sole24Ore, Milano 1988.
9 G. Dioguardi, L’impresa nell’era
del computer, Ilsole24ore,
Milano 1986
G. Sapelli, Storia della Dioguardi.
Cultura e vita di una impresa,
Donzelli, Roma, 1994.
10 Dove si è operato con
l’impresa di costruzioni

Garibaldi-Fragasso, diretta
dall’arch. Beppe Fragasso con il
patrocinio deliberato dal
Comune.
11 M. Ermentini, Restauro timido,
architettura affetto gioco, 2007;
Id. Architettura Timida, piccola
enciclopedia del dubbio, 2010.
Queste analisi sono diventate la
matrice comune di ogni
metodo di restauro, per
esempio in G. Dioguardi, Nuove
Alleanze per il Terzo Millennio,
Franco Angeli, 2014.
12 Si veda G. Dioguardi, Discorso
sulla impresa di terzo millennio,
Notiziario Popso 130, aprile
2016, Sondrio. 
13 J. de Rosnay, Il Macroscopio,
Dedalo, Bari, 1978, e gli atti del
convegno La città come impresa,
Tecnopolis, 1991. 
14 G. Dioguardi, Per una Scienza
Nuova del Governo della Città,

Donzelli, Roma, 2017.
15 Sono questi i motivi che
hanno indotto l’Università di
Bari, ANCI e la Fondazione
Dioguardi a dar vita a
un’inedita “City School” che,
come le Business School per le
imprese, si propone di curare la
nascita di dottrine organizzative
per formare nuove
professionalità utili a un più
efficiente ed efficace governo
delle città complesse, e
preparare manager
imprenditoriali in grado di
guidare inedite “imprese
enciclopedia” nei nuovi scenari
urbani.
16 J. Le Goff, Prefazione a La
ricerca della lingua perfetta di
Umberto Eco, Laterza, Roma-
Bari 1993. Milano, febbraio
2021.
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il senso di fragilità che questo evento ha rappre-
sentato per tutto il paese.
Oltre venti tipi di essenze di legno e la loro varietà
cromatica offrono un percorso sensoriale che
esplora la natura stessa di questo materiale, in una
sorta di ciclico ritorno. Il legno viene impiegato
come struttura portante: elementi geometrici ret-
tangolari sono composti a formare una successio-
ne continua di archi come in un “puzzle tridimen-
sionale”. I diversi pezzi sono tenuti insieme da for-
ze di tensione e gravità, senza alcun ulteriore sup-
porto metallico, come nelle tecniche tradizionali
delle costruzioni in legno giapponesi. 
La continuità dello spazio è frammentata dalla po-
rosità della superficie del legno, da giochi di luce
ed ombre che disegnano una elaborata tessitura di
geometrie, a fronte della semplicità e dell’unicità
del materiale e della forma complessiva dello spa-
zio. Caratteri questi ultimi che richiamano l’essen-
za dell’opera del pittore e scultore minimalista co-
reano Lee Ufan.

www.geoffneesartist.com

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 478

Nuove potenzialità di impiego del legno nelle co-
struzioni nascono da stimoli dell’immaginario arti-
stico. Kengo Kuma e Geoff Nees hanno collabora-
to al Botanical Pavilion per la “National Gallery of
Victoria Triennal 2020”, aperta dallo scorso di-
cembre fino al 18 aprile 2021 a Melbourne, Au-
stralia. 
Si tratta di un allestimento che dialoga con l’opera
dell’artista sudcoreano Lee Ufan Dialogue (2017),
parte della collezione della NGV. Il padiglione è
realizzato con elementi strutturali e di rivestimento
in legno: un intreccio, una raffinata tassellatura che
crea le superfici curve di uno spazio intimo e inti-
mamente connesso con la materia di cui è formato. 
La galleria circolare abbraccia il visitatore che con-
templa l’opera d’arte, inizio e fine del percorso,
definito da Kuma come “una passeggiata in una
foresta”. Il legno impiegato proviene infatti dagli
alberi Melbourne Royal Botanic Garden caduti du-
rante la “Siccità del Millennio” che ha colpito l’Au-
stralia tra il 1996 e il 2010, la peggiore registrata
dalla colonizzazione europea. Il padiglione riflette
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notizie@lindustriadellecostruzioni.it

Padiglione in legno

Botanical Pavilion per la
Triennale 2020 della
National Gallery of Victoria,
Melbourne, Australia
(dicembre 2020-aprile
2021). Il progetto è una
collaborazione tra
l’architetto Kengo Kuma e
l’artista Geoff Nees
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La necessità di adattarsi alle conseguenze del cam-
biamento climatico implica l’adattamento ad un
numero sempre crescente di effetti collaterali con i
quali globalmente siamo e saremo tutti chiamati a
confrontarci. Il nostro paese in particolare si con-
fronta in questa stagione con la capacità di gestire
precipitazioni sempre più intense. Sono in vigore a
tal proposito precise normative per il controllo del-
l’invarianza idraulica, ovvero quel principio in base
al quale le portate massime di deflusso meteorico
scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori natu-
rali o artificiali di valle non devono superare quelle
preesistenti all’urbanizzazione. 
Il mercato ha risposto a questa criticità con due ca-
tegorie di prodotti per superfici esterne: pavimen-
tazioni drenanti e filtranti. Comunemente le prime
sono costituite da grigliati inerbiti o riempiti con
pietrisco, mentre le seconde sono caratterizzate da
materiali porosi che assorbono l’acqua. Ovviamen-
te entrambe le tipologie devono essere posate su
idonei strati drenanti ai quali è demandata la ge-
stione dell’infiltrazione dell’acqua nel sottosuolo.
Nel caso delle pavimentazioni drenanti, i grigliati
si presentano generalmente poco adatti al traffico
pesante, perché le loro superfici discontinue ri-
spondono male all’attrito dei pneumatici, oltre
che al carico a seconda delle diverse tipologie. Sia-
mo pertanto abituati a pensare a tali pavimenta-
zioni in termini di architettura del paesaggio alla
piccola scala o ad ampie zone per il parcheggio
auto. 
Ferrari BK S.r.l. produce un massello autobloccan-
te drenante, commercializzato con il nome di
ECOtraffic®, molto interessante perché adatto alla
carrabilità pesante, con un’ampia possibilità di uti-
lizzo: ad esempio in ambito industriale o di aree
per la logistica, i cui insediamenti sono spesso fuo-
ri dai centri abitati e quindi in contesti non urba-
nizzati. Gli elementi sono in calcestruzzo vibro-
compresso a doppio strato, di spessore pari a 8 cm
e sono caratterizzati da distanziali maggiorati di
sporgenza 1 cm che, sebbene configurino una fo-
ratura passante al 12%, assicurano capacità dre-
nante Cdre=100% e coefficiente di deflusso
Cd=0%, valori comprovati da prove di laboratorio
e verifiche analitiche con riferimento alle precipita-
zioni massime giornaliere a livello nazionale.
Il disegno esagonale e un gioco di chiaroscuri nel-
lo spazio tra masselli rendono apprezzabile l’este-
tica di questa pavimentazione, che è disponibile in
due toni di grigio, in bianco e in colore rosso. Le
dimensioni modulari esterne sono 21x21cm. La
superficie garantisce una resistenza allo scivola-
mento pari a USRV≥60 e coefficiente di attrito
BCRA >0.40 (DM 236/89)

www.ferraribk.it

Masselli drenanti per traffico pesante

Dall’alto: massello
autobloccante drenante in
calcestruzzo
vibrocompresso per
pavimentazioni soggette a

traffico pesante. 
Sotto: lo schema di posa
con fughe aperte definite
da distanziali maggiorati di
sporgenza e la

combinazione di elementi
di diversa colorazione per
la formazione di disegni a
terra, come gli stalli auto
della foto in basso.
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Il volume raccoglie gli

esiti di una ricerca

condotta tra il 2016 e il

2018 dal Laboratorio per

lo studio di Roma – QART

– del Dipartimento di

Architettura

dell’Università Sapienza,

che ha avuto come

oggetto di studio l’intero

ambito del quartiere

Flaminio.

L’area rappresenta uno

dei settori urbani e

ambientali

strategicamente più

interessanti di Roma, sia

per la particolarità delle

trasformazioni

architettoniche e urbane

che nel tempo sono

andate definendolo, sia

per quelle che

dovrebbero riguardarlo in

una prospettiva futura,

rafforzandone la

vocazione di Distretto

Culturale.

Al riguardo, la ricerca

sviluppa delle ipotesi che,

pur nella loro sostanziale

novità, sono consapevoli

di quelle che in

precedenza erano state

avanzate nelle ricerche

svolte da Diambra Gatti

de Sanctis tra il 1992 ed

il 1994 e da Raffaele

Panella tra il 2003 e il

2010, conducendole a un

ulteriore livello di

riflessione.

La coscienza della

dimensione temporale e

dinamica entro cui dover

innestare qualsiasi atto di

modificazione risulta

evidente dallo stretto

legame che le analisi

storiche e conoscitive – in

cui viene ripercorso

criticamente il processo

di sviluppo dell’intera

area – intrattengono con

l’ipotesi progettuale

strategica, la cui

illustrazione grafica e

testuale costituisce il

cuore del volume.

In questo senso, con il

supporto di un accurato

apparato iconografico,

l’analisi non si limita a

ordinare

cronologicamente gli

episodi salienti dei soli

mutamenti fisici, ma

dispone in prospettiva

critica le idee e le

interpretazioni

architettoniche e

urbanistiche che questa

parte di città ha saputo

nel tempo suscitare.

Il nesso che viene

stabilito tra analisi e

progetto esclude ogni

deduzione automatica

del secondo dalla prima,

presentando invece una

precisazione delle

riflessioni ottenuta con

una continua

interrogazione reciproca

tra i due termini, con

traiettorie concettuali di

andata e ritorno dagli

elementi di conoscenza

analitica alle intuizioni

progettuali, e viceversa.

L’esplorazione

progettuale si offre

quindi come il

condensato principale

della ricerca, in cui gli

assunti concettuali

vengono puntualmente

verificati nella

dimensione spaziale.

In questo senso, i quattro

sondaggi prefigurativi in

cui si articola la strategia

progettuale – la

Passeggiata Flaminia;

l’Asse tra Monte Mario e

Villa Glori; la Città del

Fiume; il Museo della

Scienza – mostrano come

i diversi e straordinari

episodi architettonici e

naturali dell’area

potrebbero offrirsi come

parti non più separate di

un discorso

frammentario, ma

finalmente collegate e

rafforzate nel loro ruolo

all’interno di una

proposizione urbana

ampia e coerente.

Un progetto, dunque,

che muovendo da una

puntuale interpretazione

dell’esistente è

dimostrativo di reali e

non astratte possibilità di

trasformazione: una

meditata struttura di

relazioni tra le parti che è

poi in grado di sostenere

anche la presenza di

diversi registri linguistici e

conformativi, fornendo

quindi ulteriore indice

della sua validità proprio

per il suo poter

prescindere da questi. 

Amanzio Farris

Piero Ostilio Rossi (a cura di)
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