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Dai progettisti per i progettisti!  
Spazio interdisciplinare, 
interculturale, specialistico, 
indipendente e critico.

Con TEC21, TRACÉS, Archi 
e la piattaforma comune 
www.espazium.ch  
creiamo uno spazio di 
riflessione sulla cultura 
della costruzione.

Tracés n. 22/2019 
Le Pont Bleu
espazium.ch/traces

TEC21 n. 48-49/2019 
LHO: keine Angst 
vor dem Umschwung 
espazium.ch/tec21

«Città in legno V»
In un’epoca di riscoperta del potenziale degli edifici 
provvisori, il legno si rivela un materiale particolarmente 
congeniale a produrre costruzioni effimere di qualità
espazium.ch/it/attualita/legno
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L’era moderna è basata su condivisione, 
lavoro in team e networking.

BeSpace ha pensato a tutto questo
ed è uno spazio che svolge il ruolo di:

   Co-working per professionisti 
   Training space
   Incubator zone   
   Showroom funzionale
   Brain-matching place   
   Studio di progettazione
   Sede di networking ed eventi

bespace.ch
BeSpace
Via delle Scuole 13
6900 Lugano-Paradiso

+41 (0)91 985 90 70
info@bespace.ch

Il progetto BeSpace è supportato da 
aziende partner, eccellenze di settore, 
che o�rono know-how, formazione e 
assistenza ai professionisti di BeSpace

bespace
a r c h i t e c t u r a l  t h i n g s

Un moderno approccio 
di vivere la libera professione 
di architetto, 
ingegnere e designer



*Citazione Citazione corsivo

Fonte di ispirazione, piattaforma di scambio e 
polo di innovazione per l’edilizia, le industrie e 
l’immobiliare, Swissbau con spirito avanguar
dista si affaccia all’edizione 2020 con due 
formati di successo: Swissbau Focus e Swiss
bau Innavation Lab. In collaborazione ad 
associazioni professionali, istituzioni, media e 
università, Swissbau Focus offre circa 70 even
ti interdisciplinari e una piattaforma elettro
nica che permette a imprenditori, architetti e 
progettisti di approfondire i temi della forma
zione e della condivisione nell’era digitale. 
Previsti più di 7000 partecipanti che potranno 
discutere delle attuali opportunità e sfide del 
settore edile e immobiliare. Swissbau Innova
tion Lab affronta argomenti attuali come il 
BIM, soluzioni digitali e costruzione del futuro. 
Il «Laboratorio» vuole mostrare le opportunità 
delle nuove tecnologie e offre una panoramica 
di come gli edifici verranno pianificati, costrui
ti, utilizzati e gestiti nel prossimo futuro. Con 
oltre 60 partner verrà creata un’IRoom – uno 
spazio dove vivere direttamente le esperienze 
della progettazione digitale, la costruzione e la 
gestione tramite nuovi approcci progettuali.

L’appuntamento con Swissbau si terrà dal 14 al  
18 Gennaio 2020

swissbau.ch/ 
fuckupnights.com

Venerdì 17 gennaio 2020 dalle 17 
alle 18:30 si terrà per la prima volta 
alla Swissbau una Fuckup Night che 

riprende il motto del Swissbau Focus 
Trial and Error – Mut für Neues?. Nate 

in Messico nel 2012 per condividere 
pubblicamente idee e storie imprendi-

toriali fallimentari, le Fuckup Night sono 
diventate un fenomeno mondiale di 

condivisione di esperienze e conoscenze 
e di celebrazione di errori e sconfitte 

che hanno poi portato a una rinascita o 
un’innovazione. L’esorcizazzione dello 

sprettro del fallimento e l’analisi di passi 
falsi e scelte sbagliate trasforma la loro 
accezione negativa in momento di ap-
prendimento, per fare tesoro di quello 

che si è imparato sbagliando.
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expromo

IL SISTEMA MODULARE PER L’UFFICIO E LA CASA 
DISCRETO, VERSATILE E PERSONALIZZABILE

sara-suisse.ch

MoodBox Air è il nuovo sistema modulare dal 
design essenziale firmato Sara SA che si adatta 
a tutti gli ambienti: dall’ufficio alla casa.
Disponibile in tre altezze definite sui multipli del classificatore di 360 mm –  
2, 2.5 e 3 –, tre larghezze 400, 800, 1200 mm, per una profondità standard di 
430 mm e in un’ampia varietà di colori e materiali – lamiera di metallo termo-
laccato a polvere, linoleum e legno –, MoodBox Air risponde in maniera flessi-
bile e versatile alle esigenze di ambienti open space domestici e lavorativi. La 
modularità e le differenti tipologie di frontali – cassetto A4 con portata 40 kg, 
cassetto A6 singolo e doppio ciascuno con portata 20 kg, ribalta e vano aper-
to passante – permettono molteplici applicazioni e configurazioni. La strut-
tura metallica è composta da un unico corpo con ripiani fissi – sp. montanti 
19 mm – dotato di guide con estensione completa, piedini regolabili dall’in-
terno e sistema push to open. 



Padiglione 2.2, Stand A32, B34
UNA LINEA DA INNOVATIVE ARCHITECTURE 

ALL’ICONIC AWARDS 2019
kwc.com

Design classico, lavorazione highttech e uso 
di materiali di prima qualità caratterizzano la 
linea di rubinetteria da bagno BEVO di KWC.
Leggerezza, eleganza e cura per i dettagli: dal cappuccio grigio basalto alla base 
della leva del rubinetto, alla levetta per sollevare la valvola di scarico sul retro 
fino al rompigetto integrato che evita spruzzi, riduce il consumo di acqua ed 
energia e rende il getto morbido. Le funzioni e finiture CoolFix, HealthProtect, 
GlacierFinish e PrecisionMove permettono inoltre comfort, manutenzione e 
installazione intuitiva e massima igiene. L’assortimento comprende tre tipo-
logie di miscelatore a leva: da lavabo con comando laterale o superiore, con 
bocca alta e orientabile per installazione sul piano o la soluzione a parete. 
Completano il miscelatore da bidet e due tipologie di miscelatore per vasca/
doccia. A disposizione anche colonna freestand per la vasca e soffione a snodo 
per la doccia.

Padiglione 2.2, Stand A14
L’ELEGANZA SI FA SEMPLICE!

kaldewei.ch

Nexsys è un nuovo sistema completo e pronto 
per l’incasso di piatti doccia a filo pavimento.
Tutti i componenti sono già montati in fabbrica e pronti per l’installazione: il 
piatto doccia e la canalina di scarico in acciaio smaltato, la scanalatura, il ro-
busto supporto con pendenza integrata del 2% con nastro insonorizzante in-
collato e il nastro sigillante perimetrale sottile e flessibile per un’integrazione 
facile e sicura con la parete; permettono un facile e rapido montaggio in opera. 
Ideale anche per situazioni con ridotte profondità di incasso – disponibili due 
scarichi: ultra piatto h 86-100 mm, o con sifone a norma DIN 106-190 mm – il 
sistema si inserisce nell’ambiente bagno con eleganza grazie alla linea essen-
ziale della canalina, integrata quasi a filo pavimento, e alla varietà di colori e 
rivestimenti disponibili – acciaio spazzolato, acciaio inox lucido, oro lucido, oro 
rosso spazzolato e bianco alpino –. Le superfici opzionali, autopulente e an-
tiscivolo, offrono facilità nella pulizia, sicurezza e ulteriore comfort. L’offerta 
di 20 formati – da 80 a 170 cm – e la varietà di colori disponibili, consente 
un’ampia possibilità di personalizzazione che gli ha permesso di aggiudicarsi  
il premio Best of Best agli Iconic Awards 2018, il Good Design Award 2018 e  
l’If Design Award 2019.

Padiglione 2.2, Stand A26
INCOLLAGGI PROFESSIONALI PER 

GLI ACCESSORI DA BAGNO
bodenschatz.ch

Adesio offre un’alternativa sicura, semplice e 
flessibile alla classica foratura per il fissaggio a 
parete degli accessori da bagno.
La soluzione di incollaggio è stata sviluppata da Bodenschatz in collaborazio-
ne con Sika, ZHAW e altri partner e ampiamente testata per anni. Gli acces-
sori possono essere fissati anche su pareti sottili e vetro, offrendo un’ampia 
gamma di nuove applicazioni che evita la foratura dell’impermeabilizzazione 
verticale e delle tubazioni. Una volta incollate le flange murali si rimuovono 
rapidamente, senza lasciare residui e senza l’ausilio di aria calda. La colla spe-
ciale Sika garantisce una posa impeccabile: i numerosi test di laboratorio della 
ZHAW e in diversi complessi immobiliari confermano l’affidabilità e la durata 
della soluzione di incollaggio. La norma DIN 2304-1, su cui si basa il processo  
di incollaggio, fornisce una sicurezza aggiuntiva.
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UNI-Fix Cover Albanese®
pannello in legno
impermeabilzzazione
isolamento termico

coper a
pannello in legno

isolamento
termico della
facciata

Padiglione 1.0, Stand B91
ALTERNATIVA PER BORDI E CHIUSURE DI 

TETTI PIANI E TERRAZZE
albaneseonline.ch

Il sistema UNIFix Cover, sviluppato da Albanese 
Baumaterialien AG, offre all’architetto una so
luzione semplice e stabile nei casi di dettagli in 
corrispondenza di bordi di terrazze e tetti piani, 
privi di cordoli in costruzione massiccia.
Il sistema permette di evitare i ponti termici che spesso si presentano in cor-
rispondenza del cordolo in calcestruzzo o muratura, rispettando le esigenze 
strutturali, funzionali ed estetiche. L’elemento viene posato in opera durante 
la fase di casseratura della soletta e rimane in getto. In questo modo è possibile 
razionalizzare e semplificare la costruzione, eliminando fasi di lavoro onerose, 
garantendo la massima sicurezza in fase di posa.

Padiglione 1.0, Stand C53
SISTEMA A CASSETTE PORTANTI IN ACCIAIO 

montana-ag.ch

Montawall è un sistema flessibile di cassette 
portanti per strutture leggere – facciate ven
tilate e coperture – performante in termini di 
statica, isolamento termico e acustico.
Il sistema è disponibile anche preforato e con isolante integrato – h da 400 a 
600 mm e profondità da 80 a 180 mm, lunghezze da 2 a 18 m e spessori da 0,75 
a 1,25 mm –. In collaborazione con Isover, Swisspor e SFS, Montana ha ottimiz-
zato il sistema e ridotto i ponti termici, garantendo buoni valori di isolamento – 
U = 0,15 W/(m²K) –, benefici nella ventilazione e ampia flessibilità progettuale 
nella scelta del rivestimento esterno. L’isolante swissporLAMBDA, realizzato in 
polistirene espanso, è riciclabile al 100% e richiede tempi di posa brevi. Grazie 
alla sua resistenza alla compressione, la sottostruttura per il fissaggio del gu-
scio esterno non richiede supporti verticali fino a 20 kg per fissaggio. Inoltre la 
bassa conducibilità termica del sistema – 0,029 W/(mK) – permette la realizza-
zione di pareti sottili. La DGS DruckgussSysteme AG a San Gallo, con 1´560 mq 
di Montawall, è un ottimo esempio di applicazione del sistema.

Padiglione 2.1, Stand K10
LINEE CHIARE E TECNOLOGIA INNOVATIVA

schulthess.ch

Comandi intuitivi, tecnologia all’avanguardia 
e ricerca estetica hanno permesso ai modelli 
Spirit di aggiudicarsi il Red Dot Award nella ca
tegoria Best of the Best.
Nelle lavatrici – capacità di carico da 8 a 16 kg – il display Smart-Control è 
strutturato in modo chiaro e logico, disponibile montato sul frontale o sul top, 
consente un facile utilizzo. Il sistema di lavaggio 3d permette l’adattamento 
del meccanismo di lavaggio a seconda del tipo di biancheria, del carico e del 
grado di sporco. La fitta foratura del tamburo garantisce inoltre il trattamento 
dei tessili delicati e ottimi risultati di centrifugazione. Numerosi programmi – 
3D-Powerclean, Espresso, Sportswear, Homecare, Businesswear, Babycare, 
Softcare e Antibac – e funzioni speciali – stiratura a vapore, memorizzazione 
preferiti, avvio ritardato e Supersilent – affiancano l’efficienza energetica A+++ 
e la possibilità di allacciamento per acqua calda o piovana per uno sfruttamen-
to più economico delle risorse. Il design sofisticato – versione classica bianca 
o finitura antracite 776 × 767 × 1458 mm o 886 × 1013 × 1461 mm – facilita 
l’integrazione a vista negli ambienti della casa. 
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pannello in legno
impermeabilzzazione 
isolamento termico

coper a  
pannello in legno

isolamento 
termico della 
facciata



Padiglione 1.0, Stand D36
SOLUZIONI DIGITALI E SERVIZI INTEGRATI

jansen.com

Jansen AG presenta alla Swissbau soluzioni 
digitali e servizi integrati, un programma con 
il quale Jansen intende fornire supporto dal
la A alla Z ad architetti, progettisti di facciate, 
BIMmanager, disegnatori CAD e aziende di 
costruzioni metalliche.
Questo programma accompagna tutto il processo produttivo, dalla proget-
tazione fino alla manutenzione. Jansen presenta inoltre alla fiera la propria 
offerta di componenti connessi in rete per una progettazione più efficiente. 
Verranno illustrati i processi di lavorazione differenziati che consentono di tra-
sformare le richieste del cliente in soluzioni dai costi ottimizzati. Sarà inoltre 
possibile conoscere e prendere visione dei sistemi in profili in acciaio per fine-
stre, porte e facciate, oltre al sistema di serramenti Connex in legno e metallo 
e i sistemi per finestre in alluminio di Schüco.

Padiglione 1.0, Stand D40
OLD HOUSE HUNTING: PROTEZIONE DEI 

MONUMENTI CON COMFORT ABITATIVO
forster-profile.ch

Forster unico e unico XS, utilizzati per la rico
struzione della rovina di Old House Hunting, 
sono sistemi di profili molto sottili per finestre 
e vetrate a taglio termico, interamente realiz
zate in acciaio riciclabile al 100%.
I profili in filigrana hanno garantito una replica fedele delle finestre originali 
senza dover scendere a compromessi con le esigenze di un moderno edificio 
residenziale – nodo laterale e centrale da 55 mm e laterale fisso da 23 mm, 
isolamento termico fino a U = 0.84 W/m2K e acustico fino a Rw= 47 dB –. Nel 
caso specifico le grandi finestre forster unico XS sono state zincate e dotate 
di cerniere saldate. Per l’ingresso principale sono state utilizzate porte Forster 
unico zincate con chiusura a 3 punti. 

Padiglione 1.0, Stand D20
NUOVE DIMENSIONI DEL TETTO SPIOVENTE

velux.ch

Velux Panorama, combinando in modo inno
vativo i vantaggi di abbaini e finestre per tetti, 
consente di aumentare la superficie abitativa 
utile, la luminosità e la vista verso l’esterno.
Il sistema è modulare, dotato di telaio sottile – 18 mm – e disponibile in versio-
ne da 6 o 4 finestre – 78, 94, 114 × 118 cm – con apertura a vasistas o a bilico. 
Per un agevole assemblaggio su misura in loco, la soluzione viene fornita agli 
artigiani con tutti i componenti costruttivi – isolamento termico laterale (dif-
ferenza di inclinazione del tetto –20° sopra e +20° sotto), lamiera e raccordo 
prefabbricato – e può essere facilmente integrata con marchisette di prote-
zione dal calore e tende interne. A disposizione 3 materiali: poliuretano con 
anima in legno – superficie antigraffio facile da pulire, ideale per ambienti con 
elevata umidità dell’aria e dalla finitura estremamente durevole –, in legno di 
pino massiccio verniciata di bianco – struttura naturale del legno visibile – o 
con verniciatura trasparente. La combinazione di finestre può essere montata 
su tetti inclinati da 35° a 70° con finitura esterna in alluminio, rame o titanzink.



60 ANNI DI SERVIZI SPECIALIZZATI. QUALITÀ 
DALL’UFFICIO TECNICO ALLA MANO D’OPERA

sitaf.ch

Dal 1969 SITAF Isolazioni offre nel Cantone Ti
cino qualità e professionalità nella protezione al 
fuoco, in soluzioni complete per tetti e facciate 
ventilate e nella bonifica di amianto e piombo.
Il nuovo rivestimento antifuoco SIKA Unitherm Concrete W – monocomponen-
te, privo di solventi e a base acqua per elementi in calcestruzzo e opere mu-
rarie – è uno fra i prodotti forniti e posati da SITAF. Sotto l’azione del calore il 
rivestimento forma uno strato termoisolante che aumenta la resistenza al fuoco 
del calcestruzzo, proteggendolo dallo sfaldamento e rallentando il riscaldamen-
to dei ferri d’armatura. La semplice applicazione – con tecnica a spruzzo o con 
pennello o rullo – permette la configurazione cromatica dello strato di finitura 
personalizzabile con colori RAL/NCS. Questa è una delle soluzioni economica-
mente interessanti che SITAF propone per progetti di risanamento di vecchi   
immobili, che la rendono partner ideale per questo genere di interventi.

ARMATURA A TAGLIO SICURA E AGEVOLE 
aschwanden.com

Dura Box offre una soluzione semplice, dalla 
posa rapida e sicura, per solette piane in cui 
l’elevato numero di tubature, condotte e cavi 
elettrici presenti in getto provoca notevoli sol
lecitazioni a taglio responsabili della riduzione 
della sicurezza strutturale.
Dura Box è costituito da due gabbie di forma identica che vengono inserite 
tra il secondo e il terzo strato d’armatura. Le tubature vengono posate all’in-
terno della prima gabbia, collocata sul secondo strato d’armatura, e avvolte 
superiormente dalla seconda gabbia che chiude il sistema. Una soluzione eco-
nomica e flessibile che consente di mantenere l’altezza originale della soletta, 
nonostante i numerosi elementi in getto. Le gabbie sono posate con pochi e 
semplici passaggi con qualsiasi angolazione o raggio di curvatura. L’area inde-
bolita presenta una resistenza al taglio pari a oltre il 100 % di una soletta piana 
priva di elementi in getto, anche in presenza di fasci di tubi in pendenza o ad 
andamento parallelo. Disponibili 5 tipologie di box con incrementi di 25 mm da 
135 a 235 mm di altezza per tubi da ø 90, 110, 125, 140 e 160 mm.

PAUSA ARTISTICA AI PIEDI DEL PASSO FLÜELA
lift.ch

L’Engadina, luogo magico per artisti e pensa
tori, accoglie dal 2018 il MuzeumSusch. Qui 
natura, architettura e arte si fondono, crean
do un’esperienza a tutto tondo vivibile anche 
all’interno del caratteristico ascensore AS.
Già celebrato dal Metropolitan Museum di New York come uno dei migliori 
progetti architettonici del 2018 e dall’EMF (European Museum Forum) con 
una nomination per il titolo di Museo dell’anno 2019, il MuzeumSusch è un 
centro d’arte contemporanea molto discreto all’esterno e dalla magica atmo-
sfera interna. La struttura è composta da cinque edifici del nucleo storico che 
sono stati trasformati e collegati in un unico complesso. Non potendo amplia-
re l’edificio di interesse storico, si è deciso di scavare direttamente nella roccia 
creando caverne di carattere arcaico che si contrappongono alle sale imbian-
cate a calce. I quattro livelli sono serviti da un ascensore AS interamente rive-
stito di legno di larice che richiama la tradizione engadinese dell’Arvenstube, 
la tipica stanza rivestita con assi in legno di larice, e rappresenta uno dei tanti 
riferimenti alla cultura locale presenti all’interno del museo.
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NCharlotte 
Perriand a 
Parigi: une vie 
de Liberté

Gabriele Neri

La fotografia più nota di Charlotte 
Perriand (1903-1999) è quella che la ri-
trae sdraiata sulla famosa chaise longue 
basculante, progettata insieme a Le Cor-
busier e Pierre Jeanneret. La giovane 
finge di dormire, voltando la testa all’os-
servatore; le linee del suo corpo entrano 
in risonanza con le curve del tubolare 
metallico scintillante, proiettando un’om-
bra scura sulla parete di fondo. Al collo 
ha una collana fatta di cuscinetti a sfera, 
da lei realizzata come piccolo manifesto 
portatile dell’auspicata fusione di arte e 
industria.

Siamo nel 1928, Charlotte ha 25 anni. 
L’anno prima ha aperto il suo atelier e 
cominciato a collaborare con il maestro 
svizzero, che ha 16 anni più di lei. Le Cor-
busier, per cui disegnerà arredi per la 
Villa Savoye, la Villa Church, la Cité du 
refuge de l’Armée du Salut e il Pavillon 
Suisse, sarà allo stesso tempo la luce e 
l’ombra della sua successiva fama. Mol-
to spesso, specie fuori dalla Francia, il 
nome della Perriand sarà infatti citato 
solo insieme al suo o a quello di altri (ve-
di Jean Prouvé), tralasciando una densa 
carriera che per fortuna da diversi anni 
è giustamente valorizzata. Nel 2005, sei 
anni dopo la sua scomparsa, fu il Centre 
Pompidou a consacrarne il genio; oggi 
invece lo fa la Fondation Louis Vuitton, 
con una grandiosa esposizione aperta 
fino a febbraio 2020.

È la prima volta che l’edificio sghem-
bo disegnato da Frank Gehry nel Bois 

du Boulogne, aperto nel 2014, viene inte-
ramente dedicato a un unico soggetto. 
Ma Charlotte Perriand – grazie ai cura-
tori Jacques Barsac, Sébastien Cher-
ruet, Gladys Fabre, Sébastien Gokalp e 
Pernette Perriand-Barsac – non fa fatica 
a riempirlo, allestendo un percorso cro-
nologico e tematico che ne ripercorre la 
carriera attraverso oltre 400 opere.

L’esposizione comincia con la rottura 
verso il passato in nome della moderni-
tà, ben espressa dalla serie di arredi in 
acciaio cromato inventati per il suo stu-
dio di Saint-Sulpice del 1927 (come il 
Fauteuil pivotant B302). In quegli anni 
giovanili sono molti i contatti e le colla-
borazioni con altri artisti, di cui la mo-
stra offre diverse opere: ad esempio la 
Nature morte (Le Mouvement à billes), del 
1926, di Fernand Léger, tela che ritrae 
anche una collana in «perle» d’acciaio 
uguale a quella di Charlotte, esposta di 
fianco. Con Léger, la giovane condivide 
la passione per l’art brut e diversi proget-

ti: il Pavillon de l’Agriculture del 1937, 
le mostre in Giappone, alla Triennale di 
Milano ecc.

Se l’incipit celebra la spinta progres-
sista dell’industria, la seconda galerie 
svela invece il complementare legame 
con la natura che Charlotte Perriand col-

 1 Charlotte Perriand sulla Chaise longue bascu-
lante, B306 (1928-1929), progettata insieme 
a Le Corbusier e Pierre Jeanneret intorno al 
1928. © F.L.C. / ADAGP, Paris 2019 
© ADAGP, Paris 2019 © AChP

 2 Charlotte Perriand, Le Corbusier e Pierre Jean-
neret, un equipement interieur d’une habita-
tion al Salon d’automne, 1929 (ricostruzione)

 3 Charlotte Perriand, Fauteuil pivotant, B302, 
1927. © Courtesy of Vitra Design Museum

 4 Charlotte Perriand, René Herbst, Louis Sognot, 
Maison du jeune homme all’Esposizione 
universal di Bruxelles, 1935 (ricostruzione)

 5 Charlotte Perriand, Travail et Sport, 
1927-1929. Prospettiva pubblicata su 
«Répertoire du goût moderne II», 1929. 
© Adagp, Paris, 2019 © AChP

1

2 3



10
 

The original

Left: RS2 built-in tissue dispenser, RS1 Built-in waste bin. 090FM Floor-mounted bath spout 
Top right: RS10 Electronic soap dispenser, 4321 Hands-free basin mixer. Bottom right: RS1 Built- in waste bin.
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┌
Charlotte Perriand. Inventing a New World
Parigi, Fondation Louis Vuitton
Fino al 24 febbraio 2020

tivò negli anni Trenta. Lo si vede, in chia-
ve critica, nel grande collage (16 × 3 me-
tri) intitolato La grande misère de Paris, 
che condanna le pessime condizioni abi-
tative della capitale (in cui il contatto 
con la natura è perduto), così come – in 
chiave propositiva – nel progetto della 
Maison du jeune homme (1935) e nelle 
prime forme organiche, che escono dal-
la sua mano, come il Résidu de fonte,  
del 1933.

Al piano superiore, la mostra affronta 
invece la contaminazione culturale e    
artistica avvenuta in paesi lontani. La 
Perriand era una grande viaggiatrice: fu 
influenzata dall’Indocina, dal Brasile e 
in maniera particolare dal Giappone,  
dove fu invitata nel 1940 con lo scopo di 
orientare la produzione del paese nel 
campo delle arti applicate. Lì presen-
tò  un’esposizione chiamata Sélection, 
Tradition, Création, in cui venivano valo-
rizzate le potenzialità dei materiali tra-
dizionali (come il bambù) e delle culture 
locali. L’influenza fu insomma duplice: 
del Giappone sulla sua visione artistica, 
e di Charlotte sulla successiva genera-
zione di designer nipponici.

Finita la guerra, parteciperà attiva-
mente alla ricostruzione, specie stu-
diando il tema dell’alloggio minimo, ad 
esempio nei progetti per camere per stu-
denti della Maison du Mexique (1952) e 
della Maison de la Tunisie (1952), così 
come nella celebre cucina aperta della 
Unité d’habitation di Marsiglia, prodot-
to industriale che rileggeva i modelli 
d’anteguerra (vedi la Cucina di Franco-
forte) in maniera innovativa e più inte-
grata con il resto della casa. 

Funzionalità e arte rimangono sem-
pre connessi: nella maggior parte dei 
progetti la Perriand coinvolge infatti i 
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suoi amici artisti, convinta che la rico-
struzione sia fisica ma soprattutto mo-
rale. Emblematica, a tal proposito, è la 
 mostra organizzata a Tokyo nel 1955, in 
cui Charlotte mette in scena una Pro-
position d’une Synthèse des Arts insieme 
a Corbu, Léger, Hans Hartung e Pierre 
Soulages, dimostrando la sua tesi prin-
cipale: la dissoluzione dei confini tra le 
varie discipline, e perciò anche tra arti 
e vita.

La mostra parigina colpisce per la 
quantità di opere esposte, non solo 
 della Perriand (ci sono capolavori di 
Corbu, Léger, Hartung, Soluanges, Pi-
casso, Miró, Calder, Lipchitz, Braque, 
Henri Laurens, Noguchi, Delaunay, 
 Teshigahara ecc.), che ci restituiscono 
quel principio di sintesi delle arti inse-
guito per tutta la vita. A ciò si aggiun-
gono le diverse ricostruzioni in scala 
 reale di ambienti altrimenti perduti, ese-
guite dall’azienda italiana Cassina (che 

della Perriand produce molti arredi) con 
attenzione filologica e la sorveglianza 
di un comitato scientifico dedicato (Per-
nette Perriand-Barsac e lo storico sviz-
zero Arthur Rüegg). Dentro alla Fon-
dation Louis Vuitton si possono ad 
esempio visitare gli interni del Salon 
d’Automne (1929), dove per la prima vol-
ta furono presentati i «mitici» arredi in 
tubolare metallico, alcuni arredi della 
Maison du Jeune Homme  (spazio del 
1935 per «un atleta intellettuale») e della 
mostra Proposition d’une Synthèse des 
Arts  (1955), dove compare (oggi ripro-
dotta) la sua Double chaise-longue. C’è 
anche la ricostruzione del Rifugio Ton-
neau, struttura prefabbricata a forma di 
dodecaedro pensata insieme a Pierre 
Jeanneret per l’alta montagna, e quindi 
connubio di industria e natura. Irrealiz-
zato, fu prodotto da Cassina nel 2012 
 come prototipo e oggi riappare a Parigi.

Attraverso la creazione di formes uti-
les, Charlotte Perriand diede un contri-
buto di prim’ordine all’evoluzione di un 
nuovo modo di affrontare non solo il pro-
getto, ma la vita di tutti i giorni. Donna 
libera, indipendente e curiosa in un 
mondo prevalentemente maschile, con-
tinua a stupire ancora oggi per la fre-
schezza della sua visione: «Ma vocation: 
créer. Créer non seulement des formes 
usuelles, mon métier, mais aussi créer 
une forme de vie détachée des formules 
stéréotypées, admises en ces temps. 
En  fait une vie de Liberté. Tout remettre 
en cause, mais aussi me remettre en 
cause au fil de ce temps qui passe, face 
à l’avenir qui vient».

4
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Workshop  
internazionale 
Can Lis
Jørn Utzon’s  
House Porto  
Petro Maiorca 

Paolo Canevascini
Architetto e docente AAM 

La conoscenza è una facoltà che ha 
bisogno di tempo per diventare tale e il 
tempo è ciò di cui sempre meno dispo-
niamo. Questo vale per tutti gli ambiti e 
quindi anche per l’architettura. Fre-
quentare per conoscere le opere che 
hanno contribuito a fare la storia della 
nostra disciplina è da sempre parte del 
percorso d’apprendimento dell’architet-
to, in tutte le fasi della formazione. Oggi 
farlo in una maniera che non sia solo 
una fugace visita è diventato sempre 
più raro, perché così tendiamo a vivere 
qualsiasi nostra esperienza.

L’occasione di trascorrere cinque 
giorni all’interno di una delle case più si-
gnificative dell’architettura del ventesi-
mo secolo, respirarne a pieni polmoni 
l’atmosfera, carpirne i segreti, goderne 
l’intimità, si situa all’esatto opposto ri-
spetto a questa tendenza. Questo è 
quanto è stato possibile in due work-
shop, nel 2017 e 2018, per una ventina di 
studenti provenienti da tre università 
del Belgio, della Germania e della Sviz-
zera – rappresentata dall’Accademia di 
Mendrisio – accompagnati da cinque 
docenti dei tre atenei.

Architettura respirata dal vivo e in-
terpretata tramite il disegno a mano li-
bera, l’osservazione precisa o emotiva 
degli spazi e della loro costruzione, la di-
scussione e la messa in relazione delle 
impressioni. Un metodo per capire la di-
sciplina, viverla, trasmetterla. Giornate 
intere trascorse all’interno della casa, 
godendo anche dei momenti in cui non 
era necessario fare nulla, semplicemen-
te viverla oppure contemplare l’immen-
sità del paesaggio. 

Jorn Utzon scelse Maiorca e in parti-
colare questa parte dell’isola, proprio 
con l’intento di rigenerarsi, fisicamente 
ed emotivamente. Era un architetto nel 

pieno del proprio successo professiona-
le: nel 1957 vinse il concorso per l’opera 
di Sydney in Australia, dove nel 1962 si 
trasferì per seguire direttamente il can-
tiere. Cambi politici e amministrativi 
portarono alla crisi del rapporto tra pro-
gettista e committenza e Utzon si trovò 
costretto ad abbandonare il progetto e 
nel 1966 a lasciare l’Australia, che non ri-
vide più con l’Opera che verrà poi porta-
ta a termine da altri. La casa di Can Lis 
nacque quale conseguenza di questa 
drammatica fuga: dopo avere lasciato in 
fretta e furia il paese, in visita all’amico 
architetto danese Erik Christian Søren-
sen che proprio a Porto Petro costruì 
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una propria dimora estiva, decise di sta-
bilirsi sull’isola. La prima intenzione di 
Utzon fu di edificare nell’entroterra, do-
ve effettivamente ora sorge Can Feliz, 
 altra casa pensata per sé e la propria fa-
miglia, ma ciò si rese possibile solo molti 
anni dopo, perché le autorità locali non 
rilasciarono subito i necessari permes-
si. La decisione di costruire sul bordo 
del mare avvenne quindi quale conse-
guenza di non poterlo fare in collina. 
Can Lis fu terminata nel 1972.

Negli ultimi anni, dalla morte di Ut-
zon, la casa è di proprietà della fondazio-
ne Utzon, che gestisce l’intera eredità 
culturale dell’architetto danese. La casa 
sul mare è così mantenuta ed è offerta 
alla conoscenza della collettività attra-
verso occasioni spesso legate all’archi-
tettura, come il workshop descritto in 
questo testo.

Can Lis è un’opera che coniuga la ca-
pacità di relazionarsi con un paesaggio 
maestoso senza perdere la dimensione 
della scala umana. Ogni angolo della ca-
sa è pensato profondamente e risolto 
con cura per permettere di viverci como-
damente e con serenità. I dettagli sono 
basici, tratti dalla cultura costruttiva lo-
cale, ma trasformati attraverso una poe-
tica personale tesa a magnificare le rela-
zioni interne degli spazi oppure verso 
l’esterno: ogni sguardo verso il mare o il 
cielo ha una soluzione peculiare ed è ca-
librato per goderne in maniera ogni vol-
ta diversa secondo l’attività che ogni 
 locale accoglie. La casa stessa è un insie-
me di singoli volumi autonomi, concate-
nati con una geometria non ortogonale 
e collegati attraverso i patii esterni de-
dicati. Gli ambiti collettivi e individuali 

possono esprimersi ognuno come spazio 
 peculiare e importante, indipendente-
mente dalla sua dimensione o collocazio-
ne nella catena tipologica. La re lazione 
con il mondo interiore o quella con l’uni-
verso esterno trovano qui la massima 
traduzione architettonica immaginabile 
in un’architettura domestica.

Alberto Campo Baeza, che a questa 
casa nel 1997 dedicò un appassionato 
testo,1 scrisse: «Però l’architetto, ancora 
seduto, pensò che c’era tuttavia troppo 
cielo. Che il mare di Maiorca era di una 
bellezza senza pari. E che lui aveva ab-
bandonato le nebbie del nord di Copen-
hagen per quel che era lì presente, con 
tanta infinita calma. E se era rimasto in 
quel luogo è perché voleva quel mare. 
Più mare. Il saggio creatore inventò un 
semplice aggeggio architettonico per 
far prevalere il mare. Per farlo in manie-
ra permanente, imprigionando il lumi-
noso mare nostrum in quel tratto d’om-
bra. Con l’ancestrale saggezza di un 
vecchio druido, mise in piedi le pietre. In 
maniera sghemba, come direbbero gli 
intenditori. Inclinò l’architrave fino alla 
linea d’orizzonte. Incassò i pilastri, come 
per socchiudere una porta, fino a rag-
giungere la posizione voluta. E manten-
ne l’orizzontalità della soglia favorendo 
il mare. Fuori un semplice vetro, che non 
si nota e sparisce».

Parole più precise di queste, per de-
scrivere la poetica e la costruzione dell’o-
pera di Utzon, non si possono trovare.

  Nota
 1. Alberto Campo Baeza, Più mare, in L’idea costruita, 

lettera Ventidue edizioni, Siracusa 2012.

┌
Partecipanti ai 
Workshop 3-8 
settembre 2017 

docenti
Paolo Canevascini
Mariette Dorthu
Ulrich Hahn
Didier Liégeois - fotografo
Gabriela Mirazon Hahn

studenti
Marine Debroux
Mathilde Dion
Pauline Dogot
Coralie Legros-Collard
Maxime Lenglois
Jetmira Belegu
Pietro Blini
Veronica Giurcaneanu
Matthias Welk
Martin Tholen
Eruz Melis

Partecipanti ai
Workshop 2-7
settembre 2018

docenti
Paolo Canevascini
Mariette Dorthu
Xavier Folville
Didier Liégeois - 
fotografo

studenti
Anna Bruni
Maria Cacciapuoti
Damian Cortés
Romain Defrang
Robin Engels
Lorenzo Giordano
Edoardo Lagrasta
Isaline Lecomte
Carl Petersen
Zoé Saint-Remy
Daria Suharschi

Accademia di architettura Mendrisio – 
Università della Svizzera italiana 
Faculté Architecture – Université de Liège (B)
FH Aachen University of applied sciences (D)
con il sostegno della Fondazione Utzon, 
Copenhagen (DK)

Galleria fotografica
espazium.ch/archi6-19_can_lis
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 1 Vista aerea dal mare casa 
di Can Lis. Foto Didier Liégeois 

 2 L’interno della sala dove si 
sono svolti i workshop, 
estratto di un carnet di schizzi

 3 La sala dei worshop. 
Foto Didier Liégeois

 4 Vista esterna. 
Foto Diego Heras
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II nuovi mate-
riali aumentati 
generati dal 
legno

Anna Rita De Corso, 
Andrea Castrovinci
Ricercatori presso il Laboratorio di ingegneria 
dei materiali polimerici del Dipartimento 
tecnologie innovative della SUPSI

La nascita di una nuova generazio-
ne di materiali aumentati elaborati 
a  partire dal legno è l’oggetto dello 
studio che il Laboratorio di ingegne-
ria dei materiali polimerici del Dipar-
timento tecnologie innovative della 
SUPSI sta portando avanti con part-
ner quali Federlegno Ticino e i suoi as-
sociati, e numerosi esperti di sviluppo 
di prodotti sostenibili, quali HintLabs. 

La tecnologia scelta per questo pro-
getto multidisciplinare è concettual-
men te semplice, flessibile, efficace, eco-
nomica e sostenibile: si tratta del Layer-
by-Layer nanoassembly (LbL) e sfrutta la 
deposizione di strati monomolecolari di 
polimeri ionici per costruire, in pochi 
 nanometri, un multistrato funzionale in 
grado, ad esempio, di rendere idrofobico 
il legno, ritardarlo alla fiamma, veicola-
re  sulle superficie elementi conduttivi, 
 senza alterare in alcun modo percepibile 
le caratteristiche del legno, che appare 
all’utente finale come grezzo e privo di 
artefatti. Con questo approccio è possi-
bile, per esempio, nobilitare legni che al 
momento non trovano impieghi ad alto 
valore aggiunto, oppure sviluppare ulte-
riormente opportunità applicative per 
 legni nobili già ampiamente utilizzati 
per l’edilizia e il design di interni. 

A dimostrazione dell’effetto che il LbL 
può avere su superfici normalmente 
idrofile come i legni, riportiamo di segui-
to l’esempio ottenuto dai test effettuati 
sulla robinia. L’immagine 1 riporta tre 
provini su tagli di robinia, un legno diffu-
so in Ticino che al momento non trova 
applicazioni di valore. Il provino a sini-
stra non è stato trattato, mentre gli altri 
due hanno uno strato nanometrico rea-
lizzato con la tecnica LbL che, in questo 
caso, ha reso la superficie idrorepellente. 
A un’ispezione visiva accurata non risul-
ta evidente alcuna modifica superficia-
le: il legno appare naturale, senza arte-
fatti. Tuttavia si può osservare come il 
campione non trattato stia assorbendo 
l’acqua depositata, mentre le due porzio-
ni trattate tengono le gocce d’acqua so-
spese, senza assorbire nulla.

La tecnica LbL permette di trattare 
tutta la matrice del legno, arrivando a 
modificare le pareti interne della struttu-
ra cellulare del legno (vedi immagine 2), 

mantenendo quindi le prestazioni au-
mentate anche sulle superfici tagliate 
e/o lavorate.

Il legno trattato, quando investito 
dall’acqua (vedi immagine 3), la riceve 
senza assorbirla nella matrice cellulosi-
ca, senza quindi rigonfiare, garantendo 
un’eccellente stabilità dimensionale.

Queste caratteristiche rendono il le-
gno trattato un nuovo elemento per l’in-
terior design e le applicazioni negli am-

Substrato
Polimero ionico

positivo
Polimero ionico

positivo
Polimero ionico

positivo
Polimero ionico

positivo

Spessore 
nell’ordine dei 
nanometri

 1 Legno di acero trattato con il LbL: 
si osserva la goccia che permane sulla 
superficie senza essere assorbita

 2 Le trachee (canali del legno) sono 
trattate con il LbL (nanocoating 
evidenziato in rosso)

 3 A sinistra l’acqua viene assorbita nel 
caso del legno non trattato, mentre 
a destra viene confinata nelle trachee 
da cui defluisce per asciugatura, 
senza impregnare la matrice ligno-
cellulosica del legno

 4 Schema del processo di  trattamento 
layer-by-layer

1

2

3

4
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bienti esterni. Le specifiche proprietà 
chimico-fisiche che il LbL può veicolare 
trasformano il legno stesso in un mate-
riale aumentato, preservandone la per-
cezione di elemento naturale e svilup-
pandone le funzionalità ben oltre i suoi 
limiti ordinari.

Specifiche tecniche
La modifica della superficie viene 

 realizzata trattando il legno con soluzio-
ni acquose molto diluite di opportuni 
agenti chimici che legandosi alla strut-
tura del legno riducono la sua affinità 
con l’acqua. Il trattamento viene realiz-
zato in un reattore (o autoclave) che per-
mette di operare in leggera pressione 
per agevolare la diffusione della soluzio-
ne nella struttura del legno.

Polimeri ionici positivi e negativi in 
soluzione acquosa si depositano alter-
nativamente sulla superficie del legno, 
costruendo un network di spessore na-
nometrico che porta e mantiene in posi-
zione le sostanze chimiche.

La sostenibilità del processo è ga-
rantita dalla composizione della soluzio-
ne, a base di acqua, in cui le molecole/
ioni sono in concentrazione attorno a 
1 grammo/litro (a titolo di confronto l’ac-
qua di mare ha una concentrazione sali-
na di circa 35 grammi / litro).

Le sostanze chimiche che vengono 
veicolate sulla superficie determinano le 
proprietà del legno aumentato; oltre alla 
già citata idrorepellenza, è possibile ad 
esempio veicolare sistemi ritardanti alla 
fiamma per aumentarne la resistenza in 
caso di incendi; oppure introdurre biocidi 
per fermare la crescita di microorganismi. 

Un esempio concreto di applicazione 
del LbL su cui attualmente il nostro La-
boratorio sta lavorando è il trattamento 
di fogli di impiallacciatura di legno, che 
potranno in seguito essere utilizzati co-
me rivestimenti ad alto valore aggiunto, 
ad esempio nel retrofit di superfici com-
promesse, veicolando insieme alle carat-
teristiche del legno naturale le proprietà 
aumentate come la idro/oleofobia, la re-

sistenza alla fiamma, la resistenza all’at-
tacco di muffe e microorganismi, la du-
rezza superficiale e altro ancora.

L’elemento chiave per un’applicazione 
sistematica del LbL nella catena del valo-
re del legno passa attraverso uno scale- 
up industriale dei trattamenti oggetto di 
studio. Il nostro Laboratorio segue già 
progetti di questo tipo nell’implementa-
zione del LbL su impianti industriali nel 
settore dei tessuti-non tessuti sintetici; 
un’esperienza che verrà messa a disposi-
zione dei trasformatori del legno.
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 5 Tre tagli di robinia. A sinistra  
un provino naturale, in centro  
e a destra due sezioni di robinia 
(radiale e trasversale) trattate  
con la tecnica LbL 

5

L’assicurazione per imprenditori della Suva tutela i lavoratori
indipendenti dalle conseguenze economiche di eventuali infor-
tuni sul lavoro, malattie professionali o infortuni nel tempo
libero. Tra l’altro, la copertura assicurativa può essere estesa
anche ai familiari che lavorano nell’azienda senza percepire
uno stipendio soggetto ai contributi AVS. Per maggiori infor-
mazioni visitate il sito www.suva.ch/imprenditori.

Meno preoccupazioni
per i lavoratori indipendenti.

Richied
ete un

prevent
ivo allo

0848 820 820
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I Il legno 
nell’edilizia: 
si inizia dalla 
formazione 

Andrea Bernasconi
Dr. Ing. ETHZ, docente professionista SUPSI, 
Professore HEIG-VD

La costruzione in legno è qualitativa-
mente ben presente anche nella realtà 
locale ticinese. Grazie al dinamismo di 
alcuni progettisti e alla presenza sul ter-
ritorio di alcune imprese di costruzione 
in legno che hanno saputo cogliere la 
sfida dell’evoluzione degli ultimi decen-
ni, si trovano sul nostro territorio esempi 
di costruzioni in legno decisamente 
all’avanguardia e ammirate anche oltre 
confine. A Lugano, nell’ormai lontano 
2007, è stato realizzato il primo edificio a 
sei piani della Svizzera con una struttu-
ra portante fuori terra completamente 
in legno. Esso non deve essere confuso 
con il primo edificio a sei piani in legno 
della Svizzera, realizzato un anno prima 
nel Canton Sciaffusa con un vano scale 
e ascensore in calcestruzzo, a garantire 
tanto la sicurezza antincendio che la 
stabilizzazione globale. Le condizioni 
particolari di una parcella molto ripida e 
gli accessi intermedi a metà altezza ave-
vano portato a realizzare la struttura 
completamente in legno, dimostrando 
la fattibilità e la compatibilità tecnica 
della costruzione in legno con strutture 
decisamente più impegnative della 
classica casa unifamiliare o a schiera. 
Oggi la costruzione in legno permette di 
garantire la sicurezza antincendio sen-
za limiti di altezza dell’edificio. Le pre-
scrizioni antincendio permettono di rea-
lizzare in legno edifici anche oltre i 30 m 
di altezza. Gli esempi di edifici di grandi 
dimensioni, o di edifici per uso partico-
lare che ospitano laboratori, ristoranti, 
alberghi, scuole e altro non mancano. 
Malgrado questo sia lo stato dell’arte, la 
costruzione in legno rappresenta anco-
ra una nicchia piuttosto ristretta tanto 
in relazione alla quota di mercato, quan-
to in relazione all’immagine di cui gode. 
Spesso la costruzione in legno è recepi-
ta come un eccesso di romanticismo 
vintage o comunque da limitare al pic-
colo edificio, magari come abitazione 
secondaria, la cui esecuzione e pro-
gettazione è da affidare alle mani esper-
te dell’artigiano specializzato, piuttosto 
che a un team di progettisti. Gli addetti 
ai lavori sanno bene che ogni edificio 
che esuli dalla categoria «artigianale» ri-
chiede tutte le competenze progettuali 
dell’architetto e tutte le competenze tec-

niche dell’ingegnere strutturista, senza 
le quali difficilmente si otterrà un risul-
tato degno delle aspettative della com-
mittenza e conforme alle esigenze tec-
niche attuali. La scarsa conoscenza del 
potenziale della costruzione in legno 
moderna non sorprende, se si considera 
che i materiali e le tecniche che la carat-
terizzano sono stati sviluppati negli ulti-
mi quarant’anni e sono, quindi, molto 
recenti. E non sorprende che anche fra 
gli addetti ai lavori della costruzione val-
gano le medesime considerazioni. Sono 
infatti ancora pochi, fra gli ingegneri 
 civili e gli architetti attivi sul nostro ter-
ritorio, gli specialisti della costruzione 
in legno; e sono decisamente pochi an-
che quelli che hanno avuto occasione 
di formarsi in questo campo. Fino a rela-
tivamente pochi anni or sono la costru-
zione in legno era infatti appena sfiorata 
durante la formazione, a buona ragione 
visto che il mercato dell’edilizia in legno 
urbana e moderna era ancora pratica-
mente inesistente. 

L’interesse del mercato per la cos tru-
zione in legno richiede e impone che 

 tutti gli addetti ai lavori siano competen-
ti anche in questo ambito, e che siano 
 almeno in grado di gestire – nel com-
plesso processo di progettazione e di 
esecuzione – l’intervento dei pochi spe-
cialisti disponibili e la compatibilità di 
tutta la progettazione con le particolari-
tà dell’impiego del legno. A partire dalla 
fine degli anni Novanta la costruzione 
in legno appare nella sua veste più mo-
derna anche nei programmi di studio 
delle Scuole universitarie professionali 
e dei Politecnici, anche se non sempre in 
modo sistematico e non sempre in modo 
ottimale. Alla SUPSI gli studenti di inge-
gneria civile sono da sempre messi a 
confronto anche con la costruzione in le-
gno. Il programma di formazione attua-
le prevede che tutti gli studenti ricevano 
una formazione di base sulla costruzio-
ne in legno; chi segue l’opzione «edilizia» 
approfondisce in un corso specifico an-
che questo tema. Oltre alla conoscenza 
dei materiali e delle tecnologie della co-
struzione in legno più attuale e moder-
na, fanno parte del programma di for-
mazione la conoscenza delle possibilità 
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 1 Passerella 
ciclopedonale sul 
Vedeggio, 
Agno–Muzzano, 
2018

 2-3 Dettaglio strutturale 
e vista del progetto 
di tesi di Giorgia 
Pagnoncelli, 2017

delle strutture in legno per l’edilizia e 
delle basi tecniche per poter procedere 
alla concezione, al dimensionamento, al 
calcolo e alla verifica degli elementi 
strutturali in modo corretto. 

Chi sceglie di dedicare alla costru-
zione in legno anche la Tesi di Bache-
lor – un tempo semplicemente definita 
come lavoro di diploma – approfondisce 
il tema e completa il proprio bagaglio di 
conoscenza analizzando, studiando e 
realizzando un progetto concreto di co-
struzione in legno. Gli studenti lavora-
no accompagnati e seguiti da più do-
centi su oggetti in fase di progettazione, 
o di realizzazione, o già realizzati, svi-
luppando e applicando le proprie scelte 
progettuali e costruttive. Il risultato è 

quindi spesso un progetto ben diverso 
da quello effettivamente realizzato, pur 
mantenendo lo stretto legame con la re-
altà professionale e con la sua attualità. 

Le illustrazioni mettono a confronto 
gli oggetti realmente eseguiti con i docu-
menti della progettazione realizzata da-
gli studenti, sulla base delle medesime 
informazioni messe a disposizione del 
 team di progettisti al momento dell’inizio 
del proprio lavoro. Le differenze, in parte 
molto importanti, non vogliono mettere 
in discussione le scelte progettuali dell’u-
no o dell’altro, ma testimoniano di quan-
to grande possa essere l’impatto delle 
scelte progettuali sul risultato finale. 

La costruzione in legno rappresenta 
oggi un’alternativa moderna, che per-
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mette di soddisfare le esigenze architet-
toniche anche più esigenti e di dare un 
contributo non trascurabile non solo in 
riferimento alla struttura portante, ma 
anche alle esigenze di coibentazione 
termica, di risparmio energetico e, più 
in generale di sostenibilità ecologica. 
L’impiego di queste tecnologie richiede 
professionisti competenti in materia e 
aggiornati sugli sviluppi tecnici e tecno-
logici più recenti. La formazione in inge-
gneria civile della SUPSI adempie a que-
ste esigenze, mettendo a disposizione 
del mercato ingegneri con una forma-
zione di base completa e costantemente 
adattata all’evoluzione tecnologica an-
che in questo ambito. 

3

Il nuovo Franke Box Center
In una cucina ben organizzata, ogni cosa è al  
suo posto. A riguardo, il Franke Box Center è  
sinonimo di efficienza, poiché i principali  
accessori della cucina come i coltelli, tagliere  
e vaschetta forata sono sempre sistemati in  
modo ordinato e a portata di mano.

franke.ch

organizzazione perfetta



 

 

 

 

 

 vi offre fondamenta finanziarie solide.
Abbiamo solide conoscenze nel settore immobiliare, proprio come in campo bancario. 
Approfittate delle nostre interessanti condizioni per le società edilizie e immobiliari. 
Visitate il nostro sito bancamigros.ch/finanziamento-immobiliare.

 La banca che 

190903_MIB_930_011901_Firmenkunden_Print_2019_Immobilien_RA_220x300_I_Archi.indd   1 17.09.19   11:33
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EGio Ponti:  
prefabbricare 
la casa  
all’italiana

Maria Teresa Feraboli
Architetto, docente e ricercatrice POLIMI 

È piena seconda guerra mondiale 
quando Gio Ponti avvia un brillante pro-
getto volto a pianificare una soluzione al 
problema della «casa per tutti» per l’im-
mediato dopoguerra, sollecitando pro-
gettisti, industrie e istituzioni per una 
 ricostruzione edilizia di qualità. Ponti 
 raduna intorno al suo studio e alla re-
dazione di «Stile», la nuova rivista da 
lui   fondata nel 1941, una sorta di think-
tank  ante litteram composto da progetti-
sti e industrie che si sono impegnati in 
innovazione di cantiere, unificazione e 
prefabbricazione, pur senza escludere 
l’apporto dei sistemi costruttivi tradizio-
nali. È, però, necessario ricordare che 
Ponti  riflette su quest’obiettivo sin dal 
1930, quando sottolineò sulle pagine di 
Domus le potenzialità sottese al coordi-
namento tra progettazione e produzione 
industriale, specie nelle abitazioni a pic-
cola scala e a struttura in legno, sugge-
rendole come tema della successiva 
V Triennale di Milano.1 La rivista pubbli-
cò, infatti, le villette economiche smon-
tabili della carpenteria Bonfiglio, firmate 
da Enrico Griffini ed Eugenio Faludi, le  
week-end houses trasportabili del mila-
nese Federico C. Schmidt, nonché gli 
esempi minimi e ampliabili  provenienti 

da esposizioni e fiere in Germania e 
 Austria2 sino, appunto, alla nascita di 
«Stile» e alla presentazione di proposte 
studiate in prima persona dall’architet-
to. Il contesto produttivo mi lanese, inol-
tre, era davvero promettente, ricco di pic-
cole e medie imprese costruttrici di kit- 
houses (la Schmidt o la Bonfiglio a Mila-
no o la Paolo Cittera a Legnano, ad esem-
pio),3 alle quali si sarebbe ben presto ag-
giunta la concorrenza della magentina 
Saffa (Società Anonima Fabbriche Fiam-
miferi e Affini): un’azienda fiorente, in 
espansione e disponibile a sperimenta-
re nuovi campi di lavorazione del legno, 
protagonista indiscusso della sua attivi-
tà sino al recupero degli scarti. 

Nata nel 1898 dall’associazione delle 
più importanti industrie produttrici di 
fiammiferi italiane capitanate dalla dit-
ta Giacomo De Medici con sede a Ponte 
Nuovo di Magenta, la Saffa aveva rapida-

mente esteso la sua produzione a  partire 
dagli abbondanti residui della prepara-
zione dei fiammiferi: paglia di legno per 
imballaggi alimentari, cassette per og-
getti e bottiglie e, dagli anni Trenta, com-
pensati di pioppo, travi, capriate e il Po-
pulit, un agglomerato a base di fibre di 
legno mineralizzate e impastate con ce-
mento, reso ininfiammabile grazie a un 
apposito trattamento.4 Prodotto in pan-
nelli di dimensione sino a 200 × 50 cm e 
dello spessore da 1 a 15 cm, nel 1936 era 
disponibile in 7 tra i diversi stabilimenti 
dislocati sul territorio nazionale (da Tori-
no a Venezia, da Roma sino a Bari) e nel 
1938 addirittura in 15 tra stabilimenti e 
magazzini.5 Il Populit possedeva ottime 
caratteristiche di coibentazione termica 
e acustica, resistenza e leggerezza che 
ne resero possibile l’impiego come sem-
plice isolante, come tamponamento di 
strutture in cemento armato e solai o co-

1 2

3 4
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E me parete autoportante o sorretta da ar-
mature in legno. Poteva essere accoppia-
to a lastre di sughero, essere segato, 
inchiodato, forato, inciso per incassarvi 
gli impianti e intonacato;6 veniva addirit-
tura impiegato nella costruzione di pic-
cole case e padiglioni smontabili desti-
nati alle colonie in Africa Orientale. Ed è 
proprio su questo terreno che, nel 1943, 
avviene l’incontro tra Gio Ponti e la Saffa 
che è soprattutto intenzionata a esten-
dere la sua attività all’arredamento, ma 
sta sperimentando i propri prodotti com-
binati a sistemi strutturali misti in legno, 
terra, muratura o cemento nelle abitazio-
ni per i dipendenti. Un gruppo di case, in-
fatti, è già stato realizzato con il metodo 
ideato dall’agronomo e inventore Ubal-
do Fiorenzi che però ha avviato anche 
un altro cantiere a Marzocca, nelle Mar-
che, allontanandosi da Ponte Nuovo.  
E Ponti, convinto della necessità di unire 
le forze, ne deplora la decisione mentre 
scrive al direttore generale dell’azienda, 
commendator Eugenio Bravi, poiché ri-
tiene che sia il momento di gettare le ba-
si per un’iniziativa di più ampio respiro: i 
progettisti devono indirizzare le fabbri-
che a produrre componenti edilizi nor-
malizzati, adattabili a differenti soluzioni, 
per poter «prefabbricare» il progetto stes-
so ancor prima della costruzione.7 E «il 
villaggio Saffa» sarebbe potuto diventare 
un cantiere sperimentale di tipologie re-
sidenziali fondate su tale principio. 

Ponti, infatti, che ha già intrapreso un 
percorso di razionalizzazione dei com-
ponenti progettando le scale-tipo per la 
Montecatini, con la Saffa avvia lo studio 
di mobili riponibili entro un altro arredo, 
di porte e finestre, di ponteggi in legno 

e soprattutto l’abaco di capriate pronte, 
denominate «S», dalle misure diversifica-
te da impiegare in piccole e medie abita-
zioni a struttura in muratura, pietra o 
getto di cemento. Le capriate Saffa han-
no una luce da 3 m a 9 m, con dimensio-
ne media di 7,50 m e possono essere 
combinate tra loro per ottenere luci mag-
giori o coperture a un solo spiovente; 
Ponti evidenzia come siano facilmente 
trasportabili grazie al minimo ingom-
bro e assemblabili sul posto; ne prevede 
ulteriori combinazioni, valuta la possi-
bilità di inserirvi una gronda, calcola 
 l’effettiva misura interna del vano appli-
candole a una struttura muraria e stabi-
lisce le pendenze ottimali (60% in monta-
gna, 50% in pianura, 33% al meridione).8 
Dalle pagine di «Stile», infine, ne mostra 
le potenzialità attraverso un «pamphlet 
di pronto intervento» finalizzato a pre-
venire con progetti di qualità l’intensa 
edi ficazione del territorio italiano che  
si  renderà necessaria nell’immediato 
 dopoguerra, affrontando il  problema in 
 città, ma soprattutto in periferia e cam-
pagna. Sequenze di piccole case mu-
nite  di capriate «S», compresa una del 
 Centro Tecnico Edilizio Saffa con por-
te,  finestre e tavolo a ribalta unificati,9 
sono pub blicate dalla rivista pontiana 
e suggeriscono una futura edificazione 
minuta e garbata, consapevole del valo-
re della tradizione costruttiva e della 
bellezza del paesaggio italiano. Purtrop-
po il grandioso piano ideato da Ponti per 
la ricostruzione non avrà seguito, ma le 
pagine di «Stile» e i frammenti dell’archi-
vio dell’azienda Saffa raccontano il futu-
ro che la casa e il settore edile italiano 
avrebbero potuto avere.

 1 Imballaggi in legno e paglia di legno Saffa. 
(AET, Archivio Ermanno Tunesi)

 2 Tipologie di prodotti Saffa.  
(AET, Archivio Ermanno Tunesi)

 3 Sala da pranzo riponibile Saffa.  
(«Stile», 10, ottobre 1944, p. VI

 4 Produzione del Populit in Italia al 1936.  
(«Domus», 100, aprile 1936, s.p.)

 5 Gio Ponti, Casa a tutti.  
(«Stile», 1, gennaio 1945)  

 6 Lastre di Populit.  
(«Domus», 102, aprile 1936, s.p.)

  Note
 1. Una villetta per vacanze mobile e trasportabile, 

«Domus», 53, maggio 1932, pp. 252-254.
 2. Arch., Un problema in rapporto all’economia 

d’oggi. La casa ampliabile, «Domus», 56, agosto, 
1932, pp. 464.

 3. M. T. Feraboli, Kit-houses all’italiana, in F. Irace  
(a cura di), Casa per tutti. Abitare la città globale, 
Milano 2008, pp. 97-113.

 4. A. Bertolazzi, Gli isolanti termici (1920-1940). 
Tecniche e materiali nella costruzione italiana, 
Milano 2018, pp. 116-119.

 5. Populit, «Domus», 100, aprile 1936, s.p.; 40’000 mq 
è la superficie delle lastre Populit impiegate in 
questi tre grandi stabili, idem, 105, settembre, 
1938, s.p.

 6. E.A. Griffini, Costruzione razionale della casa, 
Milano 1939, pp. 132-133.

 7. Archivio Ermanno Tunesi (AET), corrispondenza  
tra Gio Ponti ed Eugenio Bravi (1943-44).

 8. CSAC, fondo Gio Ponti, capriate prefabbricate 
Saffa, s.d.

 9. Una casetta per le zone periferiche destinate alla 
ricostruzione, in «Stile», 40, aprile 1944, p. 20.
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espazium.ch 
tra moda e 
architettura

Yony Santos
Architetto, redattore espazium.ch

Con il dossier Prada Experience, 
dedicato al rapporto tra moda e archi-
tettura, espazium.ch lancia un nuovo 
formato: cicli tematici di articoli pub-
blicati esclusivamente online. Di se-
guito presentiamo l’editoriale di Yony 
Santos, curatore del dossier con Gia-
como Ortalli.

Nella storia dell’arte, la moda e l’archi-
tettura non hanno mai avuto grandi 
aspirazioni in comune. Da un lato, la 
 moda si è da sempre focalizzata sul pia-
no della pelle, nelle molteplici mutazioni 
della sua espressione. Dall’altro, l’archi-
tettura si è distinta soprattutto per la tra-
sformazione degli ambienti che ci cir-
condano. Se nel secolo scorso le prime 
reciproche influenze tra questi due mon-
di creativi non sembravano altro che 
operazioni di un vicendevole marketing, 
oggi queste due discipline condividono 
un obiettivo comune molto più ambizio-

ES
PA

ZI
UMso: trasgredire le convenzioni contempo-

ranee dell’ordinario.
Il risultato di queste prime interazioni 

è una delle più fruttuose collaborazioni 
artistiche degli ultimi due decenni: le re-
alizzazioni dell’architetto Rem Koolhaas 
con lo studio AMO/OMA per la stilista 
italiana Miuccia Prada e il suo omonimo 
marchio commerciale. Affascinato dalla 
velocità di produzione e dall’efficienza 
delle creazioni per l’abbigliamento, l’ar-
chitetto ha trovato nella controparte del-
la moda un vasto campo di sperimenta-
zione libero da complessi e desideroso di 
nuove realtà, a qualsiasi scala.

Per scoprire le trame della collabora-
zione tra le discipline, a prima vista elita-
ria, espazium.ch vi invita a scoprire le 
molteplici sfaccettature del rapporto tra 
moda e architettura. Che si tratti delle 
prime realizzazioni dell’architetto Rober-
to Baciocchi, degli epicentri progettati 
da OMA e Herzog & de Meuron, dell’ulti-
ma meraviglia su scala urbana di Rem 
Koolhaas a Milano o della libertà espres-
siva di una scuola d’arte e design come 
la Haute école d’art et de design (HEAD) 
di Ginevra, il dossier intende cogliere i 
benefici che un’arte duratura come l’ar-
chitettura può trarre dalla relazione con 
una delle discipline più effimere e transi-
torie del mondo artistico.

A ben vedere, la moda e l’architettura 
non sono lontane. Entrambe sono filtri 
tra l’uomo e il suo spazio vitale, sono pro-
getti su diverse scale. Non resta che os-
servare le reciproche capacità di trasfor-
mare e condensare le complessità del 
mondo contemporaneo in un insieme co-
erente, ma anche imprevedibile. Al gior-
no d’oggi le due discipline si trasformano 
in autentici laboratori di forme e spazi d’a-
vanguardia in grado di anticipare i nuovi 
paradigmi artistici e culturali del nostro 
tempo. E questo, prima ancora di diffon-
dersi nella forma di quella che viene vol-
garmente chiamata una «nuova moda».

espazium.ch/it/attualita/
prada-experience

Foto Jean Vincent Simonet

Il rubinetto più 
amato in Svizzera  
è più in forma  
che mai.

SIAMO A 
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E Il ruolo di 
inclusione 
andicap ticino 
nella procedu-
ra di domanda 
di costruzione

Caterina Cavo
Architetto PhD
Ufficio barriere architettoniche
inclusione andicap ticino

Inclusione andicap ticino è un ente di 
pubblica utilità, senza scopo di lucro, 
che da quasi cinquant’anni tutela i dirit-
ti delle persone con disabilità. L’associa-
zione nata nel 1973 e conosciuta fino al 
2016 come FTIA (Federazione Ticinese 
Integrazione Andicap), ha recentemen-
te cambiato il suo nome in inclusione an-
dicap ticino  per allinearsi alla Conven-
zione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità (CDPD), ratificata dalla Svizze-
ra nel 2014. L’associazione, per meglio 
identificare i suoi principi fondanti, ha 

superato il concetto di integrazione e 
promuove quello di inclusione. Lavoran-
do quotidianamente sul territorio canto-
nale, offre servizi qualificati in diversi 
ambiti: giuridico, architettonico, sporti-
vo, formativo e lavorativo. 

Il servizio barriere architettoniche or-
ganizza l’attività sui medesimi presup-
posti e si occupa di tutti gli aspetti che 
riguardano l’accessibilità, diritto impre-
scindibile dell’individuo perché espres-
sione di una libertà fondamentale: la li-
bertà di muoversi autonomamente in 
uno spazio, di partecipare alla vita so-
ciale, culturale e professionale. La possi-
bilità, per tutti, di accedere a un luogo, a 
un edificio, a un servizio, argina lo svan-
taggio derivante da una condizione di 
disabilità fisica, sensoriale, cognitiva o 
psichica e parifica il diritto alla propria 
indipendenza.

Facendo capo alla Costituzione fe-
derale, alla CDPD e alla normativa 
 vigente – LE, LDis, SIA 500 – l’ufficio bar-
riere architettoniche fornisce consu-
lenza specializzata a professionisti del 
settore edile, a enti pubblici e a privati cit-
tadini che, per mutate esigenze, abbiano 
necessità di modificare la propria abita-
zione. Tale attività è complementare a 
un altro fondamentale impegno: quello 

di promuovere un’architettura senza 
ostacoli nei progetti di nuova costruzio-
ne o di ampliamento/ristrutturazione.

La disamina delle domande di costru-
zione si inserisce in questo contesto ed è 
volta a verificare il rispetto del requisito 
di accessibilità nei progetti soggetti a 
procedura autorizzativa ordinaria.

L’art. 30 della Legge edilizia cantona-
le e l’art. 3 della Legge sui disabili iden-
tificano le categorie di intervento e di 
edifici per le quali risulta obbligatorio 
garantire l’accessibilità: si tratta, ad 
esempio, di costruzioni e impianti aperti 
al pubblico, trasporti pubblici, immobili 
d’abitazione, edifici con posti di lavoro.

Scopo della LDis – entrata in vigore 
nel 2004 – è impedire o eliminare gli 
svantaggi nei confronti delle persone 
con disabilità, considerato che, ai sensi 
dell’art. 2 cvp. 3 della stessa Legge, «vi è 
svantaggio nell’accesso a una costruzio-
ne, a un impianto, a un alloggio, a un’in-
frastruttura o a un veicolo dei trasporti 
pubblici, quando questi sono concepiti 
in modo tale che l’accesso da parte dei 
disabili risulti impossibile o difficile».

Il controllo dei progetti, in fase di pro-
cedura autorizzativa da parte dell’asso-
ciazione, ha un valore di prevenzione 
perché permette di correggere eventua-

La finestra diventa 
design.
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Eli irregolarità e di realizzare edifici o in-
frastrutture privi di ostacoli e dunque 
a norma.

Inclusione andicap ticino, come orga-
nizzazione attiva nell’aiuto alle persone 
con disabilità, è legittimata (art. 8 cpv. 1 
LE, DE 22.02.1995, art. 9 LDis, art. 5 ODis 
e allegato 1 ODis) a proporre azione e ri-
corso, ovvero a presentare opposizione 
alle domande di costruzione che, sog-
giacendo all’obbligo di garantire il re-
quisito di accessibilità, non rispettano 
le prescrizioni di legge.

Il servizio barriere architettoniche, 
nel perseguire il suo scopo e per forma-
lizzare la richiesta di modifica del pro-
getto al Comune interessato, può avva-
lersi di diversi strumenti operativi quali 
l’opposizione alla domanda di costruzio-
ne e l’avviso di non conformità.

Con l’opposizione alla domanda di 
costruzione si avvia una procedura di 
 ricorso per contrastare la violazione di 
un diritto applicabile e viene depositata 
quando, dopo aver verificato il mancato 
rispetto del requisito di accessibilità, la 
sua presentazione risulti tempestiva ri-
spetto al periodo di pubblicazione. Tale 
azione implica che inclusione andicap ti-
cino, in qualità di opponente, sia ufficial-
mente coinvolto nell’iter autorizzativo.

Con l’avviso di non conformità si se-
gnalano alla Municipalità le irregolarità 
riscontrate e si invita il progettista, ri-
spettivamente l’istante, a correggere i 
piani e a integrarli al dossier di doman-
da di costruzione. L’avviso di non con-
formità è inviato se l’irregolarità rilevata 
è di lieve entità e risolvibile senza una 
revisione importante del progetto. In 
ogni caso prima del collaudo e per il rila-
scio del permesso di abitabilità le diffor-
mità rilevate dovranno essere risolte, ai 
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LE.

Per ogni chiarimento è possibile 
prendere contatto con l’ufficio barriere 
architettoniche che fornirà la consulen-
za necessaria a correggere il progetto 
sotto il profilo dell’accessibilità.

La giurisprudenza a livello federale e 
cantonale determina dove applicare le 
regole necessarie a costruire senza osta-
coli, mentre la Norma SIA 500 fornisce le 
specifiche tecniche di riferimento, come 
ad esempio le dimensioni minime o le 
configurazioni spaziali atte a favo rire 
la mobilità delle persone con dis abilità. 
Il raggiungimento di queste  condizioni 
 rappresenta certamente un risultato 
soddisfacente. Per una parità di diritti, 
però, occorrerà proseguire questo per-
corso virtuoso e passare da un’architet-

tura senza barriere – che fornisce con-
crete soluzioni a persone con problemi 
di mobilità – a un’architettura per tutti 
(Design for All, Universal Design), con-
cepita in modo da ponderare la comples-
sità del reale ed essere inclusiva. 

L’uomo – animale sociale – per con-
durre una vita secondo etica e per rag-
giungere la felicità, deve perseguire il 
bene, l’esistenza buona; allo stesso mo-
do l’architetto può approdare all’eude-
monia applicando il suo sapere per il be-
ne comune, adoperandosi, nell’esercizio 
della sua professione, per sostenere un 
diritto inalienabile quale la libertà indi-
viduale di muoversi, di appropriarsi di 
un spazio e di viverlo.

Un buon progetto esprime, nella sua 
sintesi architettonica, l’etica e il bello, 
perché uno spazio concepito in modo da 
liberare il movimento, da facilitare il dia-
logo e i rapporti con il contesto e tra gli 
utenti è, senza dubbio, il prodotto di una 
ricerca estetica responsabile.
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E Anatomy of 
Minimum
John Pawson  
al TAM

Francesca Belloni
Architetto, docente e ricercatore POLIMI

«Il compito più importante di un 
architetto è pensare e creare case in cui 
le persone vivono. Nella serie di confe-
renze La Casa da vivere gli architetti 
parlano di come pensano e progettano 
spazi da vivere».

Valerio Olgiati invita John Pawson.

John Pawson, ospite giovedì 7 no-
vembre al Teatro dell’architettura in oc-
casione del ciclo di conferenze La Casa 
da vivere, ha parlato di come pensa e pro-
getta e dei temi all’origine dei suoi lavori. 

Prima di lui, in primavera, erano stati 
invitati gli architetti spagnoli Antón 
 García-Abril e Alberto Campo Baeza. In-
dubbiamente la scelta dei relatori dà pro-
va dell’interesse di Valerio Olgiati, idea-
tore di questa iniziativa, per l’esperienza 
spaziale e la sua costruzione; non a caso 
Pawson, come per altro i precedenti ospi-
ti, aveva aderito all’invito dello stesso 
 Olgiati in occasione dell’installazione 
 Pictographs – Statements of contemporary 
architects, presentata alla 13° Biennale 
di architettura di Venezia nel 2012. «Ho 
chiesto agli architetti di inviarmi imma-
gini importanti che mostrino i fonda-
menti del loro lavoro. Immagini che sono 
nella loro testa quando pensano. Imma-
gini che mostrano l’origine della loro ar-
chitettura». Sembra essere del medesi-
mo genere l’interesse che muove Olgiati 
nella scelta dei suoi ospiti, qui, al Teatro 
dell’architettura: interesse per il proces-
so di creazione dell’architettura, associa-
to all’intenzione di svelare i meccanismi 

della memoria individuale e rivelare le 
tecniche progettuali messe in atto da 
ciascuno. E se, in occasione dell’installa-
zione veneziana, tali questioni trovarono 
forma compiuta nel libro The images of ar-
chitects: 44 collections by unique archi-
tects, pare che con queste conferenze 
Olgiati voglia far parlare, attraverso il 
commento autobiografico delle opere, al-
cuni di quei 44 musées imaginaires.

In questo senso assume particolare ri-
lievo l’invito rivolto a Pawson, che, per 
sua stessa ammissione, «ha trascorso ol-
tre trent’anni realizzando un’architettura 
rigorosamente semplice che parla dei fon-
damenti, ma ha un carattere modesto», 
come peraltro rimarcato dal titolo del suo 
ultimo libro, recentemente edito per i tipi 
di Phaidon, Anatomy of Minimum.

Dopo gli studi a Eton e all’AA School of 
Architecture, Pawson lavora per qualche 
anno da Shiro Kuramata a Tokyo per poi 
aprire il suo studio a Londra nel 1981, ini-
ziando a esplorare nella pratica quell’idea 
di simplicity in architecture per cui è oggi 
noto a livello internazionale.

Durante la serata Pawson ha mostra-
to i suoi lavori insistendo, per ciascuno  
di essi, sull’associazione tra immagini 
evocative e parole chiave. L’equilibrio tra 
bellezza e utilità nella definizione di spa-
zi «semplici», che mostrino cosa è l’archi-
tettura e non cosa si voglia dire tramite 
essa, è il fil rouge di un’esperienza di 
 eccezionale coerenza. Certamente l’ade-
sione alla cultura giapponese, appresa 
attraverso l’insegnamento «poetico» di 
Shiro Kuramata, ha rivestito un ruolo fon-
damentale nell’educazione architettoni-
ca di Pawson, rispetto alla quale non 
mancano tuttavia echi del minimalismo 
americano di Donald Judd o di alcuni dei 
maestri del Novecento. In tal senso la 
contenuta volontà espressiva che carat-
terizza ogni suo lavoro non è un obiettivo 
quanto piuttosto l’esito della rigorosa 
 ricerca di regole capaci di dar corpo a 
un generale senso di armonia: bellezza, 
 austerità, eleganza sono vie spirituali at-

traverso le quali l’architetto pensa e 
 dunque costruisce «spazi da vivere». Le 
parole chiave con cui Pawson ha presen-
tato i suoi lavori, per altro già codificate 
fin dalla pubblicazione di Minimum nel 
1996, sono attributi del pensiero, capaci 
di cogliere l’essenza di un ambiente e al-
lo stesso tempo di esplicitarne le ragioni: 
mass, light, structure, ritual, landscape, or-
der, containment, repetition, volume, es-
sence, expression. Alcuni di questi termi-
ni sono stati più volte impiegati durante 
la conferenza, altri omessi, tutti senza 
dubbio presenti nel racconto di Pawson 
che, svolto esclusivamente a mezzo di 
immagini, è stato un saggio del suo per-
sonale Visual Inventory. L’impiego delle 
immagini costituisce un modo di vedere 
e pensare lo spazio; è uno strumento di 
prefigurazione che nella sedimentazio-
ne retinica degli oggetti e della loro ma-
teria definisce la prospettiva del proces-
so creativo. Le immagini inoltre fissano il 
risultato ottenuto, ne mostrano il caratte-
re, svelano le relazioni tra gli oggetti, gli 
accordi del pensiero e il pacificato equili-
brio della forma.

Probabilmente per i numerosi studen-
ti presenti sarebbe stato utile mostrare 
in modo più diretto, oltre a questo mon-
do di immagini, dotato di una corporeità 
quasi tattile, anche gli strumenti attra-
verso i quali si produce la narrazione, 
ascetica e al contempo assolutamente 
logica, del fare architettura, che affasci-
na proprio perché lascia aperto il campo 
a verità non dette e segreti non svelati, 
a cui ogni architetto è chiamato a dare 
 risposta.

In chiusura suggerisco di dare un’oc-
chiata alla pagina Instagram «johnpaw-
son» o al suo A Visual Inventory – avisual-
inventory.tumblr.com – per rendersi conto 
di che ruolo abbia, nel lavoro di Pawson, 
questa attenzione minuziosa e costante 
per l’immagine visiva.

Il video della conferenza
espazium.ch/archi6-19_pawson

┌ 
Informazioni
www.arc.usi.ch/it/news/detail/28730 
La conferenza pubblica di John Pawson si è 
svolta nell’ambito del ciclo «La casa da vivere», 
a cura di Valerio Olgiati, il 7 novembre 2019 
nell’Auditorio del TAM. 
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PIPraxis e carattere

Mercedes Daguerre

Richiamandosi all’etica della praxis cara alla rivista svizzera d’avanguar-
dia «ABC», impegnata negli anni Venti nella definizione di una forma di intervento 
diretto nei rapporti di produzione, Archi pone in questo numero alcuni interrogativi 
in cui la nozione di sviluppo tecnico del sistema costruttivo risulta inseparabile dal-
la questione della sua sostenibilità. Un’esortazione alla responsabilità progettuale 
nell’uso consapevole delle risorse che, nel caso del legno – materiale naturale rin-
novabile a basso impatto ambientale –, ha trovato risposta sia nella ricerca degli 
ultimi decenni che ha aperto nuove possibilità strutturali proponendo prestazioni 
inedite, sia nel recente moltiplicarsi di normative e certificazioni che ne promuovo-
no l’uso garantendo una corretta gestione ecologica del patrimonio forestale in am-
bito elvetico ed europeo. 

Sin dagli albori della civiltà il legno è stato adoperato nelle più di verse lati-
tudini con declinazioni locali differenziate. Tralasciamo in questa sede le teorizza-
zioni di cui è stato oggetto nel corso dei secoli, ricordando soltanto che sarà proprio 
a partire dalla rivoluzione industriale che con la disponibilità di nuovi materiali il 
legno perde progressivamente il suo ruolo tettonico originario e viene confinato ad 
un uso secondario di serramento, rivestimento e arredo. Tuttavia – com’è noto – il 
linguaggio della fabbricazione è presente in diverse esperienze dell’architettura 
moderna svizzera. Opere che, esplorando pragmaticamente la logica additiva del-
la struttura in legno, manifestano la tensione tra artigianato e standardizzazione: 
esempi classici che reinterpretano il mito della capanna primitiva evocata anche 
da Le Corbusier in alcune delle sue abitazioni della metà degli anni Trenta o nello 
stesso Cabanon del 1952. 

Questo filone progettuale interessato alle problematiche tecniche e funzio-
nali dell’edificazione lignea ha trovato nuova linfa creativa nell’architettura recente 
a nord delle Alpi. Ciononostante in questa occasione Archi vuole soffermarsi sulla 
diffusione della costruzione in legno a sud delle Alpi, e quindi la Svizzera italiana – 
territorio di frontiera e contaminazione di modalità costruttive nordiche e mediter-
ranee – delimita il focus delle sperimentazioni oggi in atto. 

Legittima dunque l’ipotesi di partenza: esiste in quest’area geografico-cul-
turale una precisa declinazione di questo sistema costruttivo? Quali sono gli ante-
cedenti locali e le caratteristiche emergenti? Quali le sue condizioni di possibilità e 
di sviluppo?

Come le prossime pagine testimoniano, senza perdere alcuni tratti distin-
tivi comuni l’uso del legno sta portando a risultati formali e costruttivi molto variati 
che spesso dipendono dalla capacità del progettista di elaborare soluzioni innovati-
ve all’interno delle regole imposte dalla prefabbricazione. 

L’adozione delle più avanzate tecniche costruttive non impedisce che il 
progetto prenda spunto dagli archetipi dell’architettura alpina o dal patrimonio 
dell’architettura moderna – nordica, elvetica o ticinese – commentati in chiave con-
temporanea (il Centro sci nordico a Campra di Durisch + Nolli; la casa unifamiliare 
a Serravalle di Tocchetti Pessina), indaghi l’opportuna modulazione dei pannelli 
in legno nei tamponamenti (l’abitazione a Monte Carasso di Guidotti Architetti) o 
che sia leggibile solo all’interno attingendo ad altri materiali per il rivestimento di 
facciata con l’intento di inserire il manufatto in un preciso contesto (le unità abitati-
ve a Gordola di Moro & Moro; l’atelier a Rancate di Stocker Lee). 

Forse ancora oggi – fluttuando tra praxis e carattere – è il caso di ricordare 
le parole di Walter Gropius quando in «Wohnhaus-Industrie» (Monaco 1925), riferen-
dosi alla nascente industria dell’abitazione  osservava: «Il successo col quale questi 
elementi costruttivi, questo «insieme di montaggio» su larga scala, vengono inte-
grati in una struttura concreta di proporzioni bene equilibrate dipende dal talento 
creativo dell’architetto».

«La costruzione moderna 
realizza nuovi sistemi, 
obbedendo all’obbligo 
dell’economia. L’architetto 
affronta il compito – libero 
da tradizioni estetiche – 
incurante di pervenire alla 
bellezza formale – e vi 
trova la soluzione giusta, 
elementare».
  Mart Stam, 1924

┌ 
Le serate di Archi
Questo numero di Archi è stato presentato 
in anteprima presso la Fondazione Ordine 
degli Architetti P.P.C della Provincia di 
Milano lo scorso 29 novembre, nell’ambito 
delle giornate di postformazione, con la 
partecipazione dei curatori, Stefano Zerbi 
e Stefano Miccoli, degli architetti Pia 
Durisch e Aldo Nolli e dell’ingegnere 
Andrea Bernasconi, progettisti del Centro 
Sci Nordico di Campra. 

Archi 1/2020, numero speciale dedicato 
al Premio SIA Ticino 2020, sarà presente 
alla cerimonia di premiazione e di apertura 
della mostra, venerdì 7 febbraio 2020 
presso l’Accademia di Architettura di 
Mendrisio-USI.
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Mercedes Daguerre

«Das moderne Bauen kommt zu neuen Systemen,  
es folgt dem Zwang der Ökonomie. Der Architekt greift die 
 Aufgabe an – frei von ästhetischer Tradition – unbeküm
mert um das Streben nach formaler Schönheit – und gibt 
ihr die elementare, richtige Lösung».

 Mart Stam, 1924

In dieser Ausgabe geht Archi einigen Fragen nach, bei 
denen die Idee einer technischen Entwicklung des Bausys
tems untrennbar mit der Frage nach seiner Nachhaltigkeit 
verbunden ist, und bezieht sich damit auf eine Ethik der Bau
praxis, so wie sie die Schweizer Avantgardezeitschrift «ABC» 
verstand, als sie sich in den 1920erJahren vornahm, den di
rekten Eingriff in das Produktionssystem zu definieren. Die 
Verquickung von Bausystem und Nachhaltigkeit beim Bau
en mit Holz – einem natürlichen, nachwachsenden Material 
mit geringer Umweltbelastung – ist eine Antwort auf die He
rausforderung eines bewussten und verantwortungs vollen 
Umgangs mit unseren Ressourcen. Die Forschung entwi
ckelte in den letzten Jahrzehnten neue Konstruktionstechni
ken und öffnete der Baupraxis damit neue Wege und Mög
lichkeiten. Die jüngst eingeführten zahlreichen Normen und 
Zertifizierungen fördern den Einsatz des Materials Holz und 
sichern eine ordnungsgemässe ökologische Bewirtschaf
tung der Waldbestände in der Schweiz und in Europa.

Seit den Anfängen der Zivilisation wird Holz in den un
terschiedlichsten Breitengraden mit unterschiedlicher loka
ler Prägung als Konstruktionsmaterial verwendet. Die Theo
rien, die im Lauf der Jahrhunderte zum Holzbau formuliert 
wurden, seien hier vernachlässigt. An dieser Stelle genügt 
der kurze Hinweis auf die neuen Baustoffe, die mit der indus
triellen Revolution aufkamen. Sie machten dem Holz seine 
ursprüngliche, tektonische Rolle streitig, sodass sich seine 
Anwendung bald auf sekundäre Elemente wie Fenster, 
 Türen, Verkleidung und Möbel beschränkte. Trotz alledem 
ist die Formensprache der Holzbauweise in der Schweizer 
Moderne präsent geblieben. 

Die Spannung zwischen Handwerk und Standardisie
rung zeigt sich vor allem in Werken, die pragmatisch die 
 additive Logik der Holzkonstruktion erforschen, meist klas
sische Beispiele, die den Mythos der Urhütte neu interpretie
ren, auf den auch Le Corbusier mit einigen seiner Wohn
bauten Mitte der 1930erJahre und mit dem Cabanon (1952) 
Bezug nahm. 

Nördlich der Alpen ist das Interesse am Holzbau und 
den damit verbundenen technischen und funktionalen Fra
gen zu neuer Blüte gelangt. Archi will sich in diesem Heft je
doch auf die Verbreitung des Holzbaus südlich der Alpen 
 konzentrieren, genauer gesagt auf den Holzbau in der italie
nischsprachigen Schweiz – traditionell einem Grenzgebiet, 
in dem sich nördliche und mediterrane Bauweisen begeg
nen und gegenseitig Impulse liefern. 

Es ist daher legitim zu fragen: Gibt es in diesem geo
grafischkulturellen Bereich eine spezifische Prägung des 
Holzbaus? Welche sind seine lokalen Vorbilder und augenfäl
ligsten Merkmale, welche seine Voraussetzungen für Fort
bestehen und Weiterentwicklung?

Wie die folgenden Seiten zeigen, führt die Verwendung 
von Holz – trotz einiger gemeinsamer Merkmale – zu äus
serst  unterschiedlichen formalen und konstruktiven Ergeb
nissen, die oft von der Fähigkeit des Architekten abhängen, 
innovative Lösungen innerhalb der Regeln der Vorfertigung 
zu entwickeln. 

Auch wenn modernste Konstruktionstechniken An
wendung finden, schliesst das nicht aus, dass bei vielen Pro
jekten Archetypen der alpinen Architektur oder Werke der 
Moderne – seien sie nun skandinavischen, schweizerischen 
oder Tessiner Ursprungs – als Inspirationsquelle dienen und 
eine neue, zeitgenössische Interpretation erfahren (Nordic 
Ski Centre bei Campra von Durisch + Nolli; Einfamilienhaus 
in Serravalle von Tocchetti Pessina), eine angemessene 
 Modulation der Holzpaneele für die Fassade erforscht wird 
(Haus in Monte Carasso von Guidotti Architetti) oder Holz 
letztendlich sogar nur in den Innenräume zum Einsatz 
kommt, für die Fassadenverkleidung aber andere Materia
lien Verwendung finden, um den Bau in seine Umgebung 
einzufügen (Wohneinheiten in Gordola von Moro & Moro; 
Atelier in Rancate von Stocker Lee). 

Heute  – wo die Zusammenhänge zwischen Baupraxis 
und Gestalt fliessend sind – ist vielleicht der richtige Zeit
punkt, sich wieder an die Worte von Walter Gropius zu erin
nern, der 1925 angesichts des aufkommenden industriali
sierten Wohnungsbaus anmerkte: «Wie weit sodann aus 
diesen Bauelementen, aus diesem «Baukasten im Grossen», 
gut gestalteter Raum im Bauwerk selbst entsteht, hängt  
von der schöpferischen Begabung des bauenden Architek
ten ab».
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 in legno a sud delle Alpi
Stefano Miccoli, Stefano Zerbi

La costruzione in legno a sud delle Alpi si caratterizza per una differenza 
delle soluzioni dovuta all’interpretazione personale che ogni progettista ha della 
propria opera sino alla definizione del sistema costruttivo. Non si assiste ancora 
all’imporsi di una soluzione costruttiva rispetto ad altre, riflettendo così una pecu-
liarità della costruzione con il materiale legno che era stata chiaramente espressa in 
un dibattito tra Michael Alder, Jacques Herzog, Pierre de Meuron e Peter Zumthor 
nel 1985 sulle pagine della rivista «Archithese».1 Ne era scaturito che il ricorso alla 
costruzione in legno non avrebbe portato a un’architettura uniforme, ma piuttosto 
a una serie di declinazioni date dall’interpretazione dei singoli architetti. In partico-
lare, in una situazione generale di avanzamenti tecnici e tecnologici, di diffusione di 
costruzioni in legno su grande scala, e quindi a volte «anonime», che vediamo anche 
nella Svizzera a nord delle Alpi, la costruzione in legno a sud delle Alpi ha mantenu-
to un carattere molto personale, che da un lato continua una tradizione architetto-
nica e dall’altro è capace di fare proprie le nuove conoscenze derivanti dalla ricerca 
scientifica degli ultimi 20-30 anni abbracciando gli ideali politici di una società più 
sostenibile. Questi presupposti sono sviluppati nel numero dai due saggi che appro-
fondiscono il tema dell’utilizzo contemporaneo del legno quale materiale struttura-
le e degli sviluppi dell’architettura in legno nel contesto della Svizzera italiana.

I progetti presentati esemplificano questa ipotesi. Si tratta di edifici con di-
verse funzioni e di diverse dimensioni: tre case d’abitazione, una casa-atelier e un 
edificio polifunzionale; in ciascuno il legno viene usato in modo diverso.

Nella «capanna moderna» a Ludiano degli architetti Tocchetti Pessina il le-
gno è usato insieme al calcestruzzo e alla pietra per rievocare in chiave moderna 
una capanna tradizionale. Qui l’idea architettonica, che diventa anche la base per  
il concetto strutturale, è molto chiara e semplice: quello che ha funzione di servizio 
è realizzato in calcestruzzo e rivestito in pietra, tutto il resto è in legno.

La casa a Monte Carasso degli architetti Guidotti affronta il problema 
 strutturale attraverso il ricorso a una struttura principale in acciaio, che permette 
di realizzare gli sbalzi, e solai e tamponamenti realizzati in legno. In questo modo 
ogni materiale è sfruttato per le sue caratteristiche meccaniche e costruttive.

Il Centro per lo sci nordico a Campra degli architetti Pia Durisch e Aldo 
Nolli, pur facendo uso delle più moderne tecniche costruttive, si ispira ad archetipi 
dell’architettura alpina e di quella nordica moderna in legno. Anche in questo caso 
la separazione di funzioni e struttura è sottolineata dal cambio di materiale – basa-
mento in calcestruzzo armato ed elevazione in pannelli di legno.

La casa Matter a Gordola degli architetti Moro & Moro e la casa-atelier a 
Rancate dello studio Stocker-Lee condividono la stessa idea architettonica. In en-
trambi gli edifici la struttura è interamente in legno, ma è possibile percepirlo solo 
all’interno, in quanto nel primo caso la struttura è rivestita da una facciata in allu-
minio, scelta per integrare meglio l’edificio nel paesaggio circostante, nel secondo 
da una facciata in laterizio. Il legno è quindi scelto non per essere mostrato all’ester-
no, ma per farne esperienza negli spazi interni. 

Ci troviamo dunque di fronte a interrogativi e domande di tipo architettoni-
co più che tecnico, idealmente situate tra l’idea di forma costruita di Paul Schmitt-
henner («Non si tratta di inventare forme per poi cercare materiali e tecniche a essi 
adatti, bensì di trovare nelle potenzialità tecniche e dei materiali la forma migliore 
e più funzionale e quindi anche più bella»2) e quella di rivestimento di Adolf Loos 
(«La legge suona quindi così: bisogna operare in modo da escludere ogni possibile 
confusione fra materiale rivestito e rivestimento. Vale a dire: il legno si può dipinge-
re di tutti i colori tranne uno: il color legno»3). L’auspicio è quindi quello che questo 
materiale possa continuare a servire quale base per una discussione sul progetto e 
costruzione dell’architettura.

  Note
 1. Reden über Holz. Propos sur le bois, «Archithese», n. 5, 1985, pp. 2-14.
 2. Paul Schmitthenner, Delle possibilità di creare uno stile, in Paul Schmitthenner, La forma costruita.  

Variazioni su un tema, Electa, Milano 1988, p. 176.
 3. Adolf Loos, Il principio del rivestimento, in Adolf Loos, Parole nel vuoto, Adelphi, Milano 1972, p. 83.
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costruita1

Stefano Zerbi

La costruzione in legno si è ampiamente diffusa in Svizzera nell’ultimo 
mezzo secolo, anche grazie alla promozione di questo materiale da costruzione 
da parte dell’economia e al lavoro paziente e di qualità di molti architetti. Il materia-
le legno è stato promosso anche grazie agli imperativi della sostenibilità: dapprima 
quelli legati all’efficienza energetica (grazie alle sue caratteristiche e a quelle deri-
vanti dai sistemi costruttivi, primo fra tutti quello a struttura intelaiata) e in seguito 
a temi quali l’energia grigia e il ciclo di vita dei materiali da costruzione. Subito si 
è aggiunto anche il tema della prefabbricazione quale forma di ottimizzazione dei 
processi produttivi degli elementi per la costruzione in legno. Come per altri mate-
riali da costruzione «naturali», l’utilizzo del legno nella costruzione era già stato pro-
mosso, in Svizzera, durante il periodo fra le due guerre mondiali in quanto materiale 
locale, facilmente reperibile e a ridotto investimento energetico di trasformazione.2

Oggi l’utilizzo di questo materiale da costruzione continua a essere svilup-
pato attraverso alcuni nuovi sistemi costruttivi che hanno riscoperto l’utilizzo mas-
siccio del materiale legno. I centri dello sviluppo di questo materiale da costruzione 
si situano per la maggior parte a nord delle Alpi, per chiare ragioni culturali ed eco-
nomiche, ed è dunque lecito e possibile oggi interrogarsi sulle possibili declinazio-
ni «geografiche» che questo sistema costruttivo subisce e ha subito recentemente, 
in particolare nella fascia a meridione delle Alpi.

Il territorio a sud delle Alpi, e in modo particolare le zone a ridosso della 
catena alpina, costituiscono una terra di «frontiera» per i sistemi costruttivi che 
passano dalla muratura di origine romana alla costruzione in legno di estrazione 
germanica.3 In questa terra di frontiera è comunque tradizionalmente dominante 
la costruzione in muratura, vista l’abbondante reperibilità del materiale pietra na-
turale e il parallelo sfruttamento degli alberi quali fonti di sostentamento (la cul-
tura del castagno) e la vendita del legname d’opera. Esiste quindi una tradizione 
della costruzione in muratura e una ridotta presenza di costruzioni tradizionali 
com pletamente in legno, per lo più circoscritte ad alcune zone geografiche, come 
l’alta Valle Maggia per il Canton Ticino. In questo contesto sorge spontanea la 
 domanda se oggi esista una declinazione della costruzione in legno che apparten-
ga a questa area culturale.

 1 Rudolf Steiger, Casa d’abitazione a Riehen 
presso Basilea, 1924. Assonometria della 
struttura portante con parti in muratura e parti 
in struttura intelaiata in legno. Fonte: «Schwei-
zerische Bauzeitung», n. 91-92, 1928, p. 63

 2 Franco Ponti, Casa Graf a Vezia, 1963-1966. 
Assonometria della struttura in muratura e 
della carpenteria in acciaio e legno della co-
pertura. Fonte: Atlante dei sistemi costruttivi 
dell’architettura moderna del Cantone Ticino, 
SUPSI, 2018

1
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Da questa ipotesi è stato costruito il presente numero 
di Archi attraverso l’analisi di alcuni progetti recenti costrui-
ti in legno nella Svizzera italiana.

Costruire in legno in Svizzera
La costruzione in legno è ormai parte integrante della 

tradizione moderna dell’architettura svizzera, come riporta-
to dallo storico Jacques Gubler e da testi come quelli dell’ar-
chitetto Paul Artaria, spesso citato quale esempio da molti 
architetti delle generazioni successive che si sono confron-
tati con questo sistema costruttivo.4 In questo contesto del-
la modernità è importante notare come la maggior parte dei 
progetti di costruzioni in legno si concentrasse sull’abitazio-
ne, perlopiù unifamiliare, e sul sistema costruttivo intelaia-
to. Per esempio, la casa Sandreuter a Riehen, Basilea, dell’ar-
chitetto Rudolf Steiger del 1924 è definita da Jacques Gubler 
come «l’incunabolo» del Neues Bauen elvetico5 (Fig. 1). Tratto 
distintivo di questo edificio è il ricorso a una struttura intela-
iata in legno e parti in muratura. I muri dei fronti sud e ovest 
erano in calcestruzzo armato e muratura per contrastare le 
azioni delle intemperie, il resto della struttura orizzontale 
e verticale in struttura intelaiata di legno. Il ricorso alla co-
struzione in legno era giustificato da ragioni di economia 
della costruzione (parsimonia).6 Ci troviamo di fronte a un 
esempio dove il materiale legno risponde a chiare esigenze 
tecniche e funzionali così come l’impiego della muratura. 
Un parallelo in Ticino potrebbe essere l’Arsenale di Biasca, 
progettato da un gruppo d’architetti fra i quali Rino e Carlo 
Tami e Augusto Jäggli, del 1940-1942. Anche in questo caso 
vi è un utilizzo parsimonioso della muratura in calcestruzzo 
armato, e un ricorso a murature in pietra naturale – gneiss 
del luogo – e strutture in legno di una certa raffinatezza co-
struttiva.7 Alcuni anni dopo appare anche il tema della casa 
in legno prefabbricata. Alla WOBA di Basilea nel 1930 viene 
presentata con tetto piano, galleria laterale su pilotis e fine-
stre a nastro.8 Molti di questi edifici presentano facciate con 
rivestimento in tavole di legno orizzontali, o più raramente 
verticali. Quest’espressione dell’architettura in legno sarà 
ripresa in seguito sino ad arrivare agli esempi delle architet-
ture degli anni Ottanta del XX secolo di Burkhalter e Sumi, 
Michael Alder, così come il tema della casa in legno, affron-
tato anche da Herzog & De Meuron e Peter Zumthor in que-
gli anni. L’industria della costruzione in legno si sviluppa a 
nord delle Alpi sin dagli anni Trenta del Novecento e, in con-
testo svizzero, essa influenza l’intero paese. Gli sviluppi del-

la costruzione in legno a sud delle Alpi sono quindi guidati 
negli ultimi decenni del XX secolo dalle pratiche costruttive 
che si sono consolidate a nord delle Alpi, anche grazie alla 
formazione degli architetti che avviene, per la maggior par-
te, presso i due Politecnici federali di Zurigo e Losanna. La 
costruzione di case unifamiliari con il sistema costruttivo 
della struttura intelaiata e della facciata ventilata leggera 
diventa usuale anche nel contesto della Svizzera italiana. 
Contesto dove invece per tradizione la costruzione in legno 
si è sempre declinata in forma massiccia e con parti mura-
rie. Esiste però un precedente storico durante il secolo scor-
so che sicuramente ha cercato di reinterpretare una certa 
tradizione costruttiva del Canton Ticino con una particolare 
declinazione della costruzione in legno: il periodo cosiddetto 
«organico» degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento.

Un precedente: l’architettura ticinese 
del periodo organico
Il periodo dell’architettura cosiddetta «organica» in 

Canton Ticino9 corrisponde con la prima fase di sviluppo 
economico dopo la fine della seconda guerra mondiale. 
Durante gli anni Cinquanta e Sessanta, alcuni architetti 
ticinesi si confrontano da un lato con i modelli dell’archi-
tettura organica legati alle realizzazioni di Frank Lloyd 
 Wright e, d’altra parte, con una rilettura critica della tradi-
zione costruttiva locale della zona nord del Canton  Ticino: 
muratura e legno. Inoltre, visto il rapido sviluppo economico 
il tema dell’abitazione occupa molti architetti e ci troviamo 
quindi in presenza di una declinazione regionale dei temi 
cari all’architettura moderna svizzera esposti in preceden-
za. Le case realizzate da Franco Ponti sono considerate a 
giusto titolo organiche. Nella sua declinazione dei principi 
propri alla grafia di Frank Lloyd Wright si affronta anche la 
rilettura della casa tradizionale del nord del Ticino per ot-
tenere un’ideale «capanna primitiva». Questa ricerca è par-
ticolarmente compiuta nei progetti fino alla fine degli anni 
Sessanta. Da un punto di vista costruttivo, Franco Ponti 
affianca alle murature in pietra naturale a vista, realizzate 
con strutture miste in calcestruzzo, imponenti carpenterie 
in legno e metallo. Il metallo è impiegato per risolvere pro-
blemi statici quali aggetti e grandi luci e il legno, sempre  
in profili, completa le orditure strutturali e si presenta come 
rivestimento che unifica la costruzione, sia all’interno sia 
all’esterno. Le murature sono utilizzate per inserire gli edi-
fici nel terreno, come opere di sostegno, e per definire gli 

GSEducationalVersion
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ti domestici e proteggono, tramite il tetto, dalle intemperie 
(Fig. 2). Alla ricerca di Franco Ponti si può affiancare quella 
di Tita Carloni, che per un periodo realizza anch’esso edifi-
ci in muratura e legno con una lettura e declinazione perso-
nale. Nelle due case di Rovio, Casa Balmelli del 1956-1957 
(Fig. 3) e Casa Taddeo Carloni del 1968 (Fig. 4), Carloni ricorre 
a strutture intelaiate in legno realizzate sul posto per i tet-
ti che diventano anche parte delle facciate degli edifici. Le 
carpenterie assumono nella Casa per Taddeo Carloni la for-
ma di travi reticolari per la realizzazione dello shed che illu-
mina lo spazio centrale della casa. Anche in questi edifici la 
muratura è il mezzo che permette di inserire nel terreno l’e-
dificio e che media tra suolo e copertura. Nella Casa Atelier 
per il pittore Edmondo Dobrzanski (Fig. 5), un edificio in mu-
ratura di mattoni di cemento BKS del 1967, Carloni realizza 
tutti i solai, compreso quello di copertura, con una struttura 
a travi incrociate in legno. Lasciati a vista, questi cassettoni 
caratterizzano gli spazi della casa. In questo caso l’architet-
to ricorre a un ingegnere di Zurigo per il dimensionamento e 
la risoluzione costruttiva di questi solai, come documentato 
da un bel quaderno di schizzi.10 Altri architetti, come Giam-
piero Mina, utilizzeranno la costruzione in legno in modo 
personale e innovativo, come al Cinema Teatro di Corzoneso 
del 1957.11

Queste esperienze di un ventennio mostrano come la 
costruzione in legno in Canton Ticino abbia seguito un’im-
pronta personale legata alla figura dell’architetto tramite il 
riferimento a modelli internazionali – Frank Lloyd Wright  
e l’architettura organica – a una rilettura critica della tra-
dizione costruttiva del nord della Svizzera italiana (fascia 
prealpina) e al ricorso al sistema costruttivo di tipo intela-
iato con rivestimento in tavole di legno, spesso trattato per 
renderlo resistente alle intemperie.

GSEd u c a t i o n a l V e r s i o n

GSEd u c a t i o n a l V e r s i o n

Attualità della costruzione in legno
Come è stato esposto in precedenza il materiale da co-

struzione legno è stato promosso negli ultimi cinquant’anni 
soprattutto per ragioni legate al risparmio energetico e alla 
sua efficienza e razionalità produttiva. In verità questi argo-
menti erano già stati utilizzati tra le due guerre mondiali in 
Svizzera per promuoverlo a scala nazionale. Ciò a conferma 
che è in questi aspetti e quindi nella sua sostenibilità globa-
le che vanno ricercate le ragioni per un suo impiego corret-
to. Gli sviluppi recenti dell’industria e della costruzione in 
legno hanno preso diverse direzioni, esposte nel presente 
numero di Archi attraverso il saggio dell’ingegnere Stefano 
Miccoli.12 Tratti comuni sono ancora la facilità con la quale 
attraverso i sistemi costruttivi in legno, in particolare quelli 
intelaiati, sia possibile rispondere alle esigenze in materia di 
isolamento termico riducendo gli spessori dell’involucro, ri-
spetto a soluzioni costruttive con strati monofunzionali, e la 
possibilità di prefabbricazione. Quest’ultimo punto è ancora 
oggi uno dei principali argomenti per l’impiego della costru-
zione in legno al fine di ridurre i tempi di cantiere. Da un pun-
to di vista del materiale da costruzione, si è assistito negli 
ultimi anni a un ritorno a soluzioni costruttive con elementi 
massicci, siano essi profili, tavole o pannelli. In particolare 
i pannelli o le pareti in elementi massicci, come il sistema 
XLAM e derivati, stanno oggi imponendosi probabilmente 
anche a fronte di un impiego strutturale che si avvicina a 
quello di altri materiali, in primo luogo il calcestruzzo arma-
to: possibilità quindi di svincolarsi dall’anisotropia del mate-
riale legno per avvicinarsi a un comportamento più unifor-
me della struttura. L’interesse del legno per la sostenibilità è 
quello di essere una materiale-materia quindi di necessitare 
di investimenti energetici ridotti per la sua trasformazione, 
oltre a essere localmente reperibile, a presentare un impatto 
di CO2 nullo e permettere lo sviluppo di filiere di valorizzazio-
ne locali.

 3 Tita Carloni, Casa Balmelli a Rovio, 1956-1957. 
Assonometria della struttura portante con la  
muratura a contatto del terreno e le carpenterie 
lignee delle facciate-coperture

 4 Tita Carloni, Casa Taddeo Carloni a Rovio, 1968. 
Assonometria della scatola muraria e della  
carpenteria in legno delle diverse coperture 

 5 Tita Carloni, Casa Atelier per il pittore Edmondo 
Dobrzanski, 1967. Sezione costruttiva longitudina-
le attraverso le coperture in legno a travi incrociate 

Fonti: Atlante dei sistemi costruttivi dell’architettu-
ra moderna del Cantone Ticino, SUPSI, 2018
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Der Holzbau südlich der Alpen 
Der Holzbau hat sich in der Schweiz im letzten halben 
Jahrhundert stark verbreitet. Gründe dafür sind wirt-
schaftliche Interessen an diesem Baustoff, ein steter und 
qualitativ hochwertiger Einsatz dieses Materials in den 
Projekten vieler Architekten sowie gestiegene Ansprüche 
an Nachhaltigkeit und Vorfertigung. Holz als Baustoff 
wurde bisher meist nördlich der Alpen erforscht und wei-
terentwickelt. Es ist daher legitim, «geografische» Spiel - 
arten dieses Bausystems, insbesondere südlich der 
Alpen, kritisch zu betrachten. In der italienischsprachigen 
Schweiz, traditionell ein Grenzgebiet zwischen Mauer-
werk und Holzbau, zeichnet sich die Holzarchitektur durch 
eine persönliche, vom Architekten geprägte Note aus. 
Die Holz bauweise bietet eine Vielzahl von Varianten 
sowohl auf struktureller Ebene – oft in Zusammenspiel mit 
dem Mauerwerk – als auch hinsichtlich der Verkleidung, 
die jedoch meist nicht aus Holz besteht, da sie anderen 
Funktionen gehorcht. Charakteristiken wie diese stammen 
aus der modernen Tradition des Schweizer Holzbaus, 
stehen aber mit den «Tessiner Tendenzen» der organischen 
Architektur der 1950er- und 1960er-Jahre in Verbindung. 
Kurz gesagt, Holz ist ein geeigneter Baustoff für eine 
konstruierte Architektur, der gut kombinierbar ist und  
alle grundlegenden Themen des Architekturschaffens 
anspricht.

 

Dal punto di vista della costruzione e dell’architettura, 
un tema è quello dell’espressione delle strutture lignee, ov-
vero quello del rivestimento. Oggi ci si confronta con approc-
ci diversi e liberati, in parte, dalla necessità di esprimere per 
forza il materiale. I rivestimenti leggeri si declinano e spesso 
permettono di rispondere ad altre esigenze, soprattutto in 
materia di resistenza agli agenti atmosferici e manutenzio-
ne. Questi due aspetti sono di particolare importanza se si 
affronta il tema della costruzione in legno in contesti urba-
ni e anche di sostenibilità, volta a ridurre il ricorso a tratta-
menti superficiali e all’utilizzo di sostanze potenzialmente 
dannose per l’ambiente e la salute.

La lunga esperienza accumulata ha ormai fatto rien-
trare il materiale legno e la costruzione in legno tra quelle 
correntemente impiegate. Questo con il rischio che non vi 
sia più una ricerca di adeguamento tra materiale, sistema 
costruttivo ed espressione architettonica o forma costru-
ita. Le esperienze recenti a sud delle Alpi mostrano come 
 questo sistema costruttivo permetta variazioni attorno a un 
tema comune piuttosto che una riduzione espressiva.

GSEd u c a t i o n a l V e r s i o n

Se z i o n e  AA

5

  Note
 1. In riferimento a quanto scriveva Paul Artaria  

«Die Verwendung von Holz zwingt in jedem 
einzelnen Fall zu eingehenden konstruktiven 
Überle gungen: Holzhäuser müssen ‹konstruiert›, 
Steinhäuser können ‹gezeichnet› werden.»  
Paul Artaria, Schweizer Holzhäuser (3. Auflage), 
Wepf & Co. Verlag, Basel 1947, p. 13.

 2. Si vedano per esempio le giustificazioni portate 
per la scelta del materiale legno per la costruzione 
della casa Sandreuter, riportate più in basso e  
alla nota 5. Ci si riferisce anche alla pietra 
naturale, preferita durante il periodo bellico ad 
altri materiali per la realizzazione di murature.  
Si veda, per esempio: Ernst Reinhart (a cura di), 
Landschaften und Bauten. Band III. Stein und 
Steinwerk, Ilionverlag, Bern-Basel-Olten 1945.

 3. Si veda: Aldo Rossi, Eraldo Consolascio,  
Max Bosshard, La costruzione del territorio: uno 
studio sul Canton Ticino, Fondazione Ticino 
Nostro-Clup, Lugano-Milano 1986.

 4. Ad esempio da Marianne Burkhalter e Christian 
Sumi: Marianne Burkhalter & Christian Sumi.  
Die Holzbauten, GTA Verlag, Zürich 1996.

 5. Jacques Gubler, Nazionalismo e internazionalismo 
nell’architettura moderna in Svizzera, Mendrisio 
Academy Press, Mendrisio 2012, p. 273.

 6. Wohnhaus in Riehen bei Basel, «Schweizerische 
Bauzeitung», Band 91, 1928, pp. 62-63.

 7. Per esempio le travi reticolari e composite dei solai 
del piano dei magazzini. Tutti elementi strutturali 
realizzati sul posto con sezioni di lunghezza 
ridotta. Le travi composite sono un bell’esempio  
di utilizzo lamellare del legno con connessioni 
meccaniche: code di rondine tra le lamelle e  
tiranti metallici. Si veda di recente pubblicazione:  
Franz Graf, Britta Buzzi-Huppert (a cura di), 
Arsenale militare di Biasca, 1940-1942.  
Biasca, Canton Ticino, Svizzera (Quaderno 07), 
Mendrisio Academy Press, Mendrisio 2018.

 8. Jacques Gubler, Nazionalismo e internazio-
nalismo, cit.

 9. Si veda a questo proposito: Archi, n. 2 aprile 2001.
 10. Si veda il quaderno dello studio E. Staudacher &  

R. Siegenthaler, Bauingenierie, Zürich conservato 
nel fondo Tita Carloni presso la Fondazione Archivi 
Architetti Ticinesi.

 11. Franz Graf, Britta Buzzi-Huppert (a cura di), 
Cinema-Teatro Blenio, 1956-1958. Corzoneso- 
Acquarossa, Cantone Ticino, Svizzera (Quaderno 
06), Mendrisio Academy Press, Mendrisio 2017.

 12. Saggio di Stefano Miccoli in questo numero a p. 38.
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 del futuro
Stefano Miccoli
 Ingegnere civile POLIMI, assistente alla cattedra di strutture all’AAM,
dottorando all’Università di Granada

La corsa al grattacielo più alto
Nel marzo del 2019 è stato inaugurato nella città di Brumunddal in Norve-

gia il Mjørstårnet, che detiene il record di edificio in legno più alto del mondo. 85,4 
metri di altezza, la struttura dell’edificio è interamente in legno, lamellare incollato 
per le travi e i pilastri, pannelli in legno massiccio a strati incrociati (CLT – cross 
laminated timber) per i solai e i vani scala. Supera solo di 1 metro il secondo nel-
la classifica degli edifici più alti in legno, la torre HoHo di Vienna, terminato e in 
fase di inaugurazione, che però ha una struttura mista in legno e calcestruzzo (i 
vani scala sono realizzati in calcestruzzo, come richiesto da molte normative per 
la sicurezza antincendio). Per trovare un altro edificio di dimensioni paragonabili 
dobbiamo spostarci in Canada, a Vancouver, dove troviamo il Brock Building, un 
edificio dell’Università della British Columbia. 18 piani per 52,7 m, è stato costruito 
per dimostrare che in legno si possono realizzare edifici alti. Anche in questo caso 
la struttura è mista, travi, pilastri e solai in legno e vani scala in calcestruzzo. Inau-
gurato nel 2017, ha rubato il primato di edificio in legno più alto del mondo al Treet 
di Bergen, in Norvegia, 14 piani per 51 metri di altezza, con struttura interamente in 
legno lamellare incollato.

Se guardiamo le date di inaugurazione di questi edifici – Treet di Bergen, nel 
2015, UBC Brock Building di Vancouver, nel 2017, HoHo Tower di Vienna e Mjørs-
tårnet di Brumunddal, nel 2019, notiamo che i quattro edifici in legno più alti del 
mondo sono stati costruiti negli ultimi cinque anni, quindi con una media inferiore 
a un edificio all’anno. Con un numero di edifici alti così esiguo, si può effettivamen-
te parlare dell’inizio dell’era dei grattacieli in legno? Oppure si tratta di edifici speri-
mentali, che vogliono mostrare a che punto è arrivata la tecnica, ma che non sono 
ancora competitivi nei confronti dei materiali da costruzione tradizionali, il calce-
struzzo e l’acciaio? E ancora, il primo edificio contemporaneo che supera i 50 me-
tri di altezza (escludiamo quindi dalla trattazione gli edifici antichi come la pagoda 
 Sakyamuni, in Cina, costruita nel 1056 e alta 67 metri) è stato costruito nel 2015. 
Prima di questa data, che tipo di edifici si costruiva con il legno? E per quale motivo 
non ci si è spinti prima a costruire edifici alti in legno?

Nelle pagine seguenti cercheremo di dare una risposta a queste domande e ci 
interrogheremo sullo stato dell’arte delle costruzioni in legno, sui motivi che stanno 
portando il legno al centro dell’architettura contemporanea e sempre più architetti 
ad amare e scegliere questo materiale.

Ovviamente è molto difficile, in poche pagine, sviluppare un tema così am-
pio, per cui cercheremo di individuare quelli che si possono considerare gli ambiti 
di sviluppo dell’architettura del legno in tutto il mondo occidentale, in particolare 
 Europa e Nord America, ma focalizzeremo la nostra attenzione sulla situazione 
svizzera e, in particolare, quella ticinese.

Il Ticino è una regione geografica di piccole dimensioni, in qualche modo 
 periferica, ma con una tradizione architettonica di livello internazionale, ed è sede 
di una delle più giovani e dinamiche scuole di architettura europee, l’Accademia di 
architettura di Mendrisio.

Le domande che ci poniamo sono le seguenti: dove si inserisce il Ticino  
all’interno dei grandi temi dell’architettra in legno contemporanea? È lecito par-
lare di un’architettura del legno ticinese? E, in caso affermativo, quali sono le sue 
 caratteristiche?

Il legno nella storia
Ma partiamo con un po’ di storia, per cercare di capire come siamo giunti 

all’attuale corsa al grattacielo in legno più alto.
Il legno è, insieme alla pietra, il primo materiale da costruzione con cui si è 

confrontato l’uomo. Si costruisce in legno da sempre, e non c’è bisogno di spiegare 
il perché: è un materiale naturale, di facile approvvigionamento e ha ottime caratte-
ristiche di resistenza (capacità di sopportare carichi prima di rompersi) e rigidezza 
(capacità di opporsi alle deformazioni). In legno si è costruito tanto e bene. È anche 
un materiale che, con i giusti accorgimenti, dura nel tempo, tanto che ancora oggi 
possiamo ammirare costruzioni antiche in legno perfettamente conservate: si pen-
si ad esempio alle Stavkirke norvegesi, costruite tra il XII e il XVI secolo, alle case 

1
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1 tonnellata di CO2.3 La costruzione di un edificio di 20 piani 
in calcestruzzo produce un’emissione di circa 1200 tonnella-
te di CO2. Lo stesso edificio costruito in legno immagazzina 
circa 3000 tonnellate di CO2. La differenza netta è quindi di 
4200 tonnellate di anidride carbonica, equivalenti alle emis-
sioni di 900 automobili per un anno.4 Il vantaggio, se svilup-
pato su grande scala, è evidente, e ha portato all’interesse 
delle istituzioni, all’aumento dei fondi per la ricerca e, come 
conseguenza, all’allentamento dei limiti severi imposti dalle 
normative.

Il legno inoltre è un materiale molto leggero in con-
fronto al calcestruzzo e all’acciaio (il suo peso specifico è 
di circa 500 kg/m3, contro i 2400 kg/m3 del calcestruzzo e i 
7850 kg/m3 dell’acciaio), e questo comporta un notevole ri-
sparmio sulle fondazioni degli edifici, che devono soppor-
tare un carico inferiore. Dato che gli elementi strutturali 
sono prefabbricati, anche le fasi di costruzioni presentano 
dei vantaggi: il cantiere è rapido, pulito e necessita di meno 
 personale rispetto, ad esempio, al cantiere di un edifico in 
calcestruzzo, e questo si traduce ancora in un vantaggio 
economico per le imprese.

Se ci concentriamo poi sulla Svizzera, un aspetto da 
non trascurare è l’enorme disponibilità di materiale. Le fo-
reste svizzere producono ogni anno 10 milioni di metri cubi 
di legno, dei quali solo poco più di 5 milioni vengono utiliz-
zati, e principalmente per scopi energetici (75 %). Di questi 
5 milioni di metri cubi, solo poco più di un milione è usato 
nel campo delle costruzioni, a cui bisogna aggiungere circa 
3 milioni di metri cubi importati dall’estero.5 Le potenzialità 
di crescita di utilizzo del materiale nel campo delle costru-
zioni in Svizzera sono dunque notevoli.

Ma tutti gli altri limiti del materiale come sono stati su-
perati? Attraverso la ricerca e l’avanzamento tecnologico, resi 
possibili dall’aumento dei finanziamenti pubblici e privati.

Il ruolo della ricerca scientifica
Il legno brucia, ma si è dimostrato che con gli opportu-

ni accorgimenti – protezione delle vie di fuga con materiale 
non combustibile, sovradimensionamento delle sezioni de-
gli elementi, sistemi di spegnimento ecc., è possibile garan-
tire gli stessi standard di sicurezza degli altri materiali da 
 costruzione. La ricerca in questo ambito è ancora in corso, 
ma ha occupato principalmente gli ultimi anni del secolo 
scorso e i primi di quello attuale (si veda ad esempio il pro-
getto SOFIE dell’Istituto per la Valorizzazione del Legno e 
delle Specie Arboree – IVALSA, di Trento).

Il legno è un materiale anisotropo e presenta difetti, 
ma lo si può trattare in maniera industriale, selezionarlo, in-
collarlo e classificarlo per garantire livelli di resistenza e rigi-
dezza chiari e definiti.

Il legno è soggetto al degrado biologico, ma lo si può 
proteggere.

La Svizzera, con i due politecnici federali di Zurigo e 
Losanna, è all’avanguardia nell’ambito della ricerca sulle 
costruzioni in legno.

Al Politecnico di Zurigo la cattedra di Strutture in le-
gno dell’Istituto di ingegneria strutturale (IBK) è guidata dal 
prof. Andrea Frangi, ticinese di nascita e docente di Struttu-
re in legno anche all’Accademia di architettura di Mendri-
sio, ed è all’avanguardia mondiale nell’ambito della ricerca 
e sviluppo di nuove tecnologie nelle costruzioni in legno.  
I progetti attualmente in corso presso il dipartimento si divi-
dono in tre aree tematiche: una sulla sicurezza al fuoco delle 
strutture in legno, le cui ricerche hanno lo scopo di migliora-
re la conoscenza del comportamento delle strutture in legno 
in caso di incendio e, quindi, espanderne i possibili campi di 

a graticcio tipiche del centro Europa, che animano ancora 
oggi i centri storici di città come Strasburgo, agli innume-
revoli ponti svizzeri ancora perfettamente conservati dopo 
secoli di utilizzo, come il ponte sulla Sarina a Gümme nen, 
del 1555, o alla millenaria tradizione architettonica giappo-
nese, che ci ha portato gioielli come il castello di Himeji, ini-
ziato nel 1400 e terminato nel 1609, e diventato patrimonio 
Unesco nel 1993.

Ma il legno naturale è un materiale che presenta nu-
merose problematiche. Dal punto di vista ingegneristico 
è un materiale «difficile»: innanzitutto è anisotropo, cioè la 
sua resistenza dipende dal modo in cui è sollecitato, cosa 
che richiede al progettista strutturale un’attenzione parti-
colare, non necessaria ad esempio con l’acciaio. La presenza 
di nodi riduce ulteriormente le caratteristiche meccaniche, 
in maniera difficilmente controllabile nel materiale natura-
le. Un’ulteriore difficoltà dal punto di vista ingegneristico è 
data dalla necessità delle connessioni. La dimensione degli 
elementi, in sezione e in lunghezza, per il legno massiccio è 
ovviamente limitata dalla dimensione dei tronchi delle pian-
te da cui derivano, e questo porta necessariamente a dover 
unire più elementi attraverso connessioni meccaniche che 
garantiscano la trasmissione degli sforzi, ma che, allo stesso 
tempo, vanno a indebolire le sezioni di legno collegate. Il le-
gno è inoltre un materiale naturale soggetto al fenomeno del 
degrado biologico, e ciò richiede un’attenta progettazione e 
un chiaro programma di diagnosi e manutenzione durante 
tutta la vita utile di un manufatto per garantirne la durabi-
lità. È igroscopico, cioè il suo livello di umidità si mette in 
equilibrio con quello dell’ambiente circostante, e in questo 
processo le sue dimensioni variano, ed è quindi necessaria 
un’attenta valutazione del livello di umidità del legno prima 
del suo utilizzo. Infine, aspetto forse più evidente a tutti, il le-
gno brucia. È un materiale altamente combustibile, e que-
sta è forse la caratteristica che ne ha decretato la quasi tota-
le scomparsa come materiale da costruzione a favore dei più 
sicuri calcestruzzo e acciaio.

La storia ci ricorda di incendi devastanti che hanno 
raso al suolo intere città costruite prevalentemente in legno. 
Nell’antichità si pensi a Roma, rasa al suolo nell’anno 64 d. C., 
successivamente a Londra, nel 1666, e a Mosca, nel 1812.

Ma perché quindi, se questi sono i limiti del materia-
le, stiamo assistendo negli ultimi anni a una riscoperta del 
 legno come materiale da costruzione?

Legno materiale sostenibile
I motivi sono molteplici, ma probabilmente il più attua-

le è quello della sostenibilità ambientale. Ormai gli effetti 
del riscaldamento globale sono noti non solo agli esperti di 
settore; è evidente a tutti la necessità di un cambiamento 
radicale delle nostre abitudini in tutti i campi per ridurre le 
emissioni inquinanti. Calcestruzzo e acciaio sono due ottimi 
materiali da costruzione, ma il loro processo di produzione 
è ad altissimo dispendio di energia. Solo qualche dato non 
esaustivo per inquadrare il problema: la produzione dell’ac-
ciaio rappresenta tra il 4 % e il 7 % delle emissioni di gas ser-
ra a opera dell’uomo,1 quella del calcestruzzo circa il 7 %.2 Il 
legno è invece l’unico materiale da costruzione che cresce 
naturalmente grazie all’energia fornita dal sole e possiede 
inoltre la capacità di immagazzinare anidride carbonica. 
Quando l’albero cresce, ci fornisce ossigeno e assorbe ani-
dride carbonica. Quando viene tagliato e lasciato decom-
porre o bruciato, restituisce all’atmosfera la CO2 immagazzi-
nata. Se invece viene usato come legname da costruzione, 
quell’anidride carbonica rimane bloccata andando a ridurre 
in maniera significativa le emissioni di gas serra. Per quan-
tificare e rendersi conto del possibile risparmio, si pensi che 
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connessioni, che in questo momento sta indagando l’uso del 
legno di faggio, molto presente nelle foreste del centro Euro-
pa, come materiale da costruzione in aggiunta al più diffuso, 
ma meno resistente, legno di abete, e sta portando avanti 
anche una ricerca sulla robustezza degli edifici alti in legno, 
cioè la capacità di non subire danni eccessivi (ad esempio 
un crollo) in caso di danno locale, caratteristica che nel caso 
delle strutture in legno dipende fortemente dal comporta-
mento delle connessioni e che, come è facile immaginare, è 
fondamentale saper controllare se si vogliono costruire edi-
fici alti in legno; il terzo ambito di ricerca riguarda le struttu-
re in legno innovative e ha lo scopo di testare nuovi possibili 
utilizzi del legno come materiale da costruzione e aumentar-
ne l’efficienza e la competitività, sia come materiale unico 
che, soprattutto, in strutture ibride in cui il legno è usato in-
sieme ad altri materiali.6

Le ricerche in corso e quelle concluse sono finanziate 
sia da aziende private che dal Fondo Nazionale Svizzero per 
la Ricerca (FNS), a dimostrazione dell’interesse sia da parte 
delle istituzioni per quanto riguarda la sostenibilità ambien-
tale, sia da parte dei privati, che vedono nel legno un mate-
riale su cui puntare nel presente e che rappresenta un inve-
stimento per il futuro.

Tutto questo fermento in ambito accademico, insieme 
alla spinta delle istituzioni, ha un’ovvia ripercussione nelle 
costruzioni della città di Zurigo e delle aree circostanti. A 
partire dal primo gennaio del 2005, quando sono entrate in 
vigore le nuove norma antincendio che hanno permesso la 
costruzione di edifici in legno fino a 6 piani, purché isolati 
con materiale incombustibile, Zurigo e in generale i cantoni 
della Svizzera tedesca hanno visto nascere dapprima edifici 
isolati, il primo a 6 piani è stato realizzato a Steinhausen (ZG) 
nel 2006, poi interi quartieri, come il recentissimo intervento 
nell’area Freilager a Zurigo, progettato dall’architetto Rolf 
Mühlethaler e appena inaugurato.

Di tutt’altro genere la ricerca presso il Politecnico Fede-
rale di Losanna, dove è attivo il laboratorio per le costruzioni 
in legno iBois diretto dal prof. Yves Weinand, ingegnere e ar-
chitetto, che porta avanti ricerche nell’ambito delle struttu-
re a guscio, della progettazione digitale e dell’utilizzo di nuo-
vi prodotti del legno.

Una delle ricerche attualmente in corso riguarda la fab-
bricazione digitale e l’assemblaggio tramite robot di struttu-
re a pannelli in legno. La ricerca nasce dalla constatazione 
che tutte le strutture in legno hanno connessioni metalliche. 
Quando la forma della struttura si complica, diventa diffici-
le produrre le connessioni con tecniche standard, e ancora 
più difficile la loro messa in opera. La fabbricazione digitale 
rende possibile e più economica la produzione di connessio-
ni complesse, e l’assemblaggio tramite robot renderebbe più 
economica anche la fase di montaggio.

Un’altra ricerca, appena terminata, ha riguardato lo 
studio delle superfici pieghettate in legno. Questo tipo di 
superfici, più tipiche per il calcestruzzo, hanno il vantaggio 
di irrigidire una superficie sottile «piegandola» allo scopo di 
allontanare il più possibile il materiale dall’asse neutro della 
sezione, allo scopo di aumentare la resistenza alla flessione. 
Realizzare questo tipo di strutture in legno presenta ovvia-
mente problemi nelle connessioni tra pannelli adiacenti in 
corrispondenza delle pieghe, difficilmente risolvibili con le 
tecniche tradizionali di connessione. L’utilizzo della fabbri-
cazione digitale permette però di integrare le connessioni 
tra i pannelli all’interno dei pannelli stessi, realizzati grazie 
all’uso delle macchine a controllo numerico CNC (Computer 
Numerical Control), che permettono il taglio delle piastre 
come impostato attraverso un input digitale.7

Edifici come il Nine Bridges Golf Club House in Corea 
del Sud, progettato dall’architetto Shigeru Ban, sono possi-
bili grazie a questo genere di ricerche, che stanno facendo 
uscire il legno dai limiti delle tipologie strutturali tradiziona-
li – strutture a telaio e a pannelli, aprendo nuove possibilità 
architettoniche nel campo delle strutture resistenti per for-
ma – archi, funi, volte, o a forma libera.

I due Politecnici non sono gli unici centri svizzeri che 
portano avanti ricerche nell’ambito delle costruzioni in 
legno, anche le Scuole Universitarie Professionali contri-
buiscono in maniera significativa. In particolare la BFH 
di Bienne, che riunisce nello stesso dipartimento le facoltà 
di Architettura, Ingegneria Civile e Ingegneria del Legno, 
propone un percorso di Master, unico a livello europeo, in 
«Tecnologia del Legno», nel quale gli studenti sono diretta-
mente coinvolti in progetti di ricerca innovativi con un’acce-
zione prettamente pratica e orientata all’industria, andando 
quindi a inserirsi in una nicchia non totalmente coperta dai 
due Politecnici. L’Istituto per i Materiali e la Tecnologia del 
Legno IWH conduce ad esempio ricerche nel campo dei 
materiali compositi, dei trattamenti superficiali del legno e 
delle modificazioni delle caratteristiche del legno con mine-
rali e biopolimeri. Uno degli ultimi progetti ha riguardato lo 
sviluppo di un trattamento chimico e termico per ridurre la 
risposta del legno alle variazioni di umidità, per renderlo un 
materiale più appetibile per le costruzioni all’aperto. L’Istitu-
to Costruzioni in Legno, Strutture e Architettura ha appena 
concluso un progetto di ricerca in collaborazione con l’azien-
da Renggli AG per lo sviluppo di un sistema ibrido legno-ac-
ciaio per la costruzione di edifici pluripiano con un alto livel-
lo di prefabbricazione e a prezzi competitivi. Il sistema è già 
stato utilizzato per la costruzione di un edificio di 20 appar-
tamenti nella città di Lenzburg.8

L’articolo di Anna Rita de Corso e Andrea Castrovinci 
pubblicato in questo numero dimostra che anche la SUPSI 
(Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana), 
pur non avendo un dipartimento dedicato esclusivamente al 
legno, si occupa di ricerca sul materiale legno, mentre l’arti-
colo di Andrea Bernasconi ci segnala che in questa scuola 
anche l’aspetto didattico non viene trascurato.

Le ricerche portate avanti dai due Politecnici e dalle 
Scuole Universitarie Professionali coprono in maniera com-
pleta gli ambiti di sviluppo del legno come materiale da co-
struzione: ricerche teoriche sull’utilizzo di nuove essenze 

 1 Edificio Mjøstårnet, Brumunddal, Norvegia, 2019. Foto Moelven 
Industrier ASA

 2 Nine Bridges Golf Club House – Yeoju, Corea del Sud, 2010 –  
Shigeru Ban – Copyright: Hiroyuki Hirai
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gno, ricerche sperimentali sull’affidabilità di nuove tipologie 
strutturali o tipi di connessione, ricerche pratiche sulla pro-
gettazione digitale integrata con le macchine CNC. La Sviz-
zera si può dunque considerare all’avanguardia nel campo 
delle costruzioni in legno, e non solo dal punto di vista della 
ricerca scientifica. Anche le norme antincendio svizzere sono 
tra le meno restrittive al mondo e permettono, a partire dal 
2015, di costruire in legno edifici fino a 100 metri d’altezza.

Dove si inserisce il Ticino nel contesto di crescita del 
legno che abbiamo appena descritto? Segue gli stessi svi-
luppi dei cantoni a nord delle Alpi o è effettivamente lecito 
parlare di un’architettura del legno a sud delle Alpi?

Costruzioni in legno a sud della Alpi
I progetti presentati in questo numero rispondono da 

soli a questa domanda, ma è doverosa qualche considera-
zione preliminare.

Il Ticino è un territorio di piccole dimensioni e, anche 
in città relativamente grandi come Lugano, non si sente il fer-
mento di Zurigo. Le costruzioni in legno certo non mancano, 
uno dei primi edifici a 6 piani in legno costruiti in Svizzera si 
trova proprio a Lugano, la casa Montarina di Lorenzo Felder, 
e se si sfogliano le referenze dell’azienda Laube SA, leader 
nel settore delle costruzioni in legno con sede principale a 
Biasca, si scopre subito che in Ticino si costruisce in legno, 
e tanto, ma la maggior parte delle realizzazioni è costituita 
da abitazioni monofamiliari, piccole palazzine di 2-3 piani, 
tetti e coperture, stalle. A dimostrazione che il Ticino sia una 
regione interessante per le costruzioni in legno, ci sono an-
che i due numeri della rivista tecnica «Bulletin Bois» dedicati 
esclusivamente alle costruzioni in legno del Canton Ticino 
(numeri 114/2015 e 81/2006), ma anche i progetti presentati 
in questi fascicoli sono per lo più edifici di piccole dimensioni.

Sicuramente i grandi temi attuali dell’architettura del 
legno, la corsa al grattacielo più alto, la sperimentazione di 
nuove tecniche costruttive, l’utilizzo della progettazione di-
gitale e delle macchine CNC non hanno ancora trovato una 
diffusa applicazione pratica in Ticino. Ma forse è proprio per 
questo che ha senso parlare di un’architettura del legno a 
sud delle Alpi. Un’architettura ancora molto personale, nella 
quale è possibile leggere la firma dei progettisti. Si può dire 
che il legno stia acquistando sempre più consensi come ma-
teriale da costruzione anche in Ticino, ergendosi al livello 
del calcestruzzo, del laterizio e dell’acciaio, ma viene scelto, 
più che per gli aspetti tecnologici e ambientali di cui abbia-
mo parlato, per trasmettere un messaggio personale.

I progetti presentati in questo numero esemplificano in 
maniera chiara questa ipotesi. Si tratta di edifici nei quali il 
legno non è scelto principalmente per ragioni strutturali, ma 
perché si sposa bene con l’idea architettonica e apre possibi-
lità tecniche ed espressive che permettono di mostrarla. Ma 
questo non va in contraddizione con scelte tecniche all’avan-
guardia. Ad esempio, il Centro per lo sci nordico a Campra, 
degli architetti Durisch e Nolli, presenta numerose soluzioni 
innovative dal punto di vista strutturale: i setti in XLAM fun-
gono sia da supporto per i solai sovrastanti, che da sostegno 
per quelli sottostanti, che risultano ad essi appesi; nei punti 
in cui i setti si appoggiano sui pilastri del piano terra sono in-
seriti dei dettagli in legno microlamellare di faggio, usato al 
posto dell’acciaio, per permettere la trasmissione degli sfor-
zi, che nei punti di contatto sono molto elevati; alcuni pan-
nelli XLAM usati per la copertura e, quindi, esposti alle in-
temperie, hanno lo strato più esposto sostituito con legno di 
larice, che ha una durabilità maggiore, e infatti è usato anche 
per tutti gli elementi di facciata. Soluzioni tecniche innovati-
ve, non solo per il Ticino, ma per tutta la Svizzera, tuttavia la 

produzione degli elementi in legno è 100% austriaca, a dimo-
strazione del fatto che in Ticino, e in generale in Svizzera, non 
ci sono ancora aziende in grado di garantire i volumi, la quali-
tà e i costi che si possono trovare in Austria.

Il Ticino sembra stia facendo un’esperienza nell’ambi-
to delle costruzioni sui generis, ma non totalmente slegata 
dagli avanzamenti tecnici e tecnologici a nord delle Alpi. 
Anzi, questa architettura del legno personale e unica è pos-
sibile grazie a questi avanzamenti. In Ticino ci sono tutti gli 
ingredienti perché il legno si affermi sempre più negli anni 
a venire come materiale da costruzione primario: aziende e 
tecnici specializzati, architetti e committenti interessati, ac-
cesso ai risultati delle più recenti ricerche, ai quali si aggiun-
ge l’ingrediente peculiare della personale interpretazione 
dell’uso del materiale da parte degli architetti progettisti.

La previsione è che nei prossimi anni il numero di co-
struzioni in legno sia destinato a crescere, e aumenteran-
no probabilmente anche gli edifici multipiano, che adesso 
rappresentano solo una piccola percentuale degli edifici 
realizzati. Ci auguriamo però che questa interpretazione per-
sonale del materiale non venga a mancare e che si possa con-
tinuare a parlare di un’architettura del legno a sud delle Alpi.

  Note
 1. Energy Efficiency and CO2 reduction in the Iron and Steel Industry, SETIS 

(Strategic Energy Technologies Information System), European Commission, 
gennaio 2014.

 2. Cement Technology roadmap plots path to cutting CO2 emission 24 % by 
2050, IEA (Internationa Energy Agency), aprile 2018.

 3. Arno Frühwald, Università di Amburgo.
 4. Michael Green, TED Talk 2013 «Why should we build wooden skyskrapers»
 5. A. W. Kammerhofer, Wege zu einer verstärkten Verwendung von Schweizer 

Holz, «Zürcher Wald», 2018, n.3, pp. 4-7.
 6. frangi.ibk.ethz.ch/forschung.html, visitato in data 05/10/2019.
 7. www.epfl.ch/labs/ibois/research/ visitato in data 05/10/2019.
 8. www.bfh.ch/en/research/projects/ visitato in data 05/10/2019.

 Holz: das Material der Zukunft
 In den letzten Jahren konnten wir einen massiven 
 Anstieg der Verwendung von Holz als Baumaterial beob-
achten. Der Baustoff kam vormals fast ausschliesslich  
bei kleineren Baten zum Einsatz. Heute werden ganze 
Stadt teile aus Holz gebaut, Gebäude mit ungewöhnlicher 
Formen sprache und sogar Wolkenkratzer. Welche Gründe 
führten einst zur Verdrängung des Baustoffes zugunsten 
anderer Materialien, und warum erleben wir in letzter 
Zeit seine Renaissance? Und zu guter Letzt: Wo positioniert 
sich der Kanton Tessin in dieser neuen Ära des Holzes? 
Holz ist ein Werkstoff mit hervorragenden mechanischen 
Eigenschaften, aber auch mit zahlreichen Problemen: Es ist 
anisotrop, benötigt mechanische Verbindungen, unter-
liegt einem biologischen Abbau und ist leicht entflammbar. 
Gleichzeitig ist es aber auch ein leichtes und vor allem nach-
haltiges Material. Holz ist der einzige Baustoff, der kein CO2 
produziert, sondern es speichert. In einer Zeit, in der die 
Auswirkungen der Klimaerwärmung allen bekannt sind, 
stellt seine Verwendung eine konkrete Antwort auf die 
angestrebte Reduzierung der Schadstoffemissionen dar.
Aus diesen Gründen werden immer mehr Forschungen 
zum Thema Holzbauweise finanziert. Der Holzbau verlässt 
seine Nische und findet immer weitere Verbreitung. 
Das Tessin erlebt die Wiedergeburt des Materials auf eine 
andere Weise als die Kantone nördlich der Alpen: Der Fokus 
liegt eher auf der Architektur selbst als auf technologi-
schen und ökologischen Aspekten. Die Holzbauweise er-
fährt eine sehr persönliche Interpretation, wie die in dieser 
Ausgabe vorgestellten Projekte veranschaulichen.
Die Präsenz spezialisierter Unternehmen und Techniker 
sowie das Wissen um die Ergebnisse neuester wissen-
schaftlicher Untersuchungen zum Thema Holzbauweise 
deuten darauf hin, dass Holz als Baumaterial sich auch im 
Tessin immer weiter durchsetzen wird.
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foto Tonatiuh Ambrosetti, Giorgio Mara�oti

Centro Sci Nordico 
a Campra

Situato in un paesaggio magnifico dalle caratteristi-
che tipicamente nordiche, il Centro è la struttura più attrez-
zata delle Alpi svizzere per lo sci di fondo. Immerso nella 
natura, in estate offre innumerevoli possibilità di escursioni. 
La piana di Campra costituisce un contesto fluviale e palu-
stre d’importanza nazionale e in quanto tale tutelata a livel-
lo federale. 

La struttura è cresciuta a partire dagli anni Settanta 
attorno al primo rifugio dello Sci Club Simano con l’aggiunta 
di numerose costruzioni precarie nell’arco degli ultimi qua-
rant’anni.

La valorizzazione del contesto con un nuovo edificio 
 capace di integrarsi in modo naturale nel paesaggio, espri-
mendo l’essenza del luogo, è il tema principale e portante del 
progetto. Il nuovo edificio ricettivo trova un equilibrio per-
fetto in sostanziale armonia e sintonia con quanto lo circon-
da, grazie a un intervento minimale, quasi di agopuntura. 
Questo rispettoso intervento rafforza l’essenza del luogo in 
cui il nuovo edificio si pone come discreto landmark.

La nuova struttura ricettiva è un elemento compatto 
e preciso al posto delle preesistenze, tiene conto della mor-
fologia naturale del terreno, occupando quella porzione di 
territorio già alterata dal punto di vista naturalistico. Le pre-
esistenze effimere presentano un carattere dal quale trarre 
spunto per l’inserimento di un moderno edificio caratteriz-
zato da prefabbricazione, modularità, semplicità costrutti-
va, utilizzo di materiali tipici come il legno. 

Il nuovo edificio ricettivo 
Il dislivello naturale del terreno è ripreso da uno zocco-

lo in calcestruzzo che contiene tutti i servizi e le infrastrut-
ture funzionali all’utilizzo delle piste di fondo e della pista di 
ghiaccio nel periodo invernale, oltre ai servizi, alle centrali 
tecniche e alle infrastrutture legate all’esercizio della risto-
razione e dell’albergo.

Lo zoccolo in calcestruzzo fuoriesce dal terreno a 
ovest e si presenta con la grande terrazza del ristorante, che 
è anche terrazza di accesso che degrada con ampi scalini 
verso il posteggio.

Su questo zoccolo in calcestruzzo è posta la struttura 
ricettiva in legno, che ospita al piano terreno, oltre all’atrio 
di entrata per il pubblico e le cucine, il ristorante e il refetto-
rio che, grazie a un sistema di pareti mobili, possono essere 
modulati fino a formare una grande sala per eventi speciali.

Tutte le camere sono disposte al primo piano secondo 
un modulo regolare e preciso, in modo da permettere una 
gestione ottimale delle differenti tipologie di utenze, con 
una chiara, ma flessibile distinzione tra la parte «qualità» e 
la parte «quantità».

La testata ovest dell’edificio è rafforzata nella sua 
espressione verso la strada del Lucomagno da un piano 
 supplementare che ospita la spa.

L’edificio si contraddistingue per la sua modularità 
e per la razionalità strutturale e costruttiva che ne deriva. 
 Tutto l’edificio è costruito su un modulo di 4.6 m che corri-
sponde al modulo delle camere. Questo sistema permette 
una razionalizzazione estrema della costruzione, che è così 
ridotta a pochi elementi base, facilmente eseguibili in offici-
na per poi essere assemblati in breve tempo sul posto.

L’uso del legno come materiale da costruzione garanti-
sce ottime caratteristiche ambientali ed energetiche a favo-
re di un’ampia sostenibilità del nuovo insediamento.

La costruzione a secco può essere facilmente smon-
tata e il legno smaltito e riutilizzato senza conseguenze 
 ecologiche.

N

SITUAZIONE Durisch  + Nolli  Architetti  Sagl

0 5 10 25 50 m t

┌ 
Luogo: Campra Committenza: Centro Sci Nordico, Campra 
Architettura: Durisch + Nolli Architetti, Massagno Collabo-
ratori: P. Durisch, A. Nolli, F. Nozzi, A. Mazzieri, S. Mauri,  
N. Nessi, G. Strano Direzione lavori: AM-T Architettura, Biasca 
Impresa: Ennio Ferrari, Lodrino Ingegneria civile:  
Fürst Laffranchi Bauingenieure, Aarwangen (concorso); Reali e 
Guscetti Studio d’Ingegneria, Quinto (progetto e realizzazione) 
Progettista struttura in legno: A. Bernasconi, Borlini & 
Zanini, Lugano Progetto impianti RVCS: Visani Rusconi Talleri, 
Taverne; Technoswiss, Acquarossa; Rigozzi Engineering, 
Giubiasco Progetto impianti elettrici: Tecnoprogetti, 
Bellinzona Fisica della costruzione: Evolve, Giubiasco 
Specialista antincendio: Studio d’ingegneria Marco Küng e 
Giovanni Villa, Biasca Fotovoltaico: Visani Rusconi Talleri, 
Taverne Acustica: Evolve, Giubiasco Illuminotecnica: 
Tecnoprogetti, Bellinzona Fotografia: Tonatiuh Ambrosetti, 
Penthalaz; Giorgio Marafioti Date: concorso 2013, progetto 
2015-2017, realizzazione 2017-2019 Pianificazione 
energetica: Evolve, Giubiasco Standard energetico: 
Minergie, 2016 TI-506 Intervento e tipo edificio: nuova 
costruzione Categoria edificio, (Ae): livello –1, impianti 
Sportivi 446.3 m2; livello 0, ristorante 584.3 m2; livello +1, 
abitazione plurifamiliare 589 m2; livello +2, piscine coperte 
202.2 m2; totale 1821.8 m2 Fattore di forma (Ath/Ae): 1.25 
Riscaldamento, Acqua calda sanitaria: Pompa di calore 
geotermica 51%, Solare termico 29%, Caldaia a gas a con- 
densazione 20% Acqua calda: Come riscaldamento + 2 bolli- 
tori di accumulo con capacità totale di 5000 litri alimentati da 
collettori solari termici. PdC 10%, Solare 70%, Gas 20% 
Requisito primario involucro dell’edificio: 46 kWh/m2a 
(valore limite 47.8 kWh/m2a) Indice Energetico complessivo 
(da certificazione): 34.9 kWh/m2a (valore limite 36.9 kWh/
m2a) Particolarità: l’impianto prevede l’installazione di una 
pompa di calore geotermica con potenza termica di 60 kW 
abbinata all’impianto solare termico. Di supporto per la 
copertura degli eventuali picchi di fabbisogno energetico 
straordinari e per back-up si prevede l’installazione di una 
caldaia a gas a condensazione con potenza di 150 kW.  
È prevista l’installazione in copertura di un impianto solare 
termico con una superficie di 100 m2. Il calore prodotto sarà 
utilizzato sia per il riscaldamento che per la produzione 
dell’acqua calda sanitaria, per cui sono stati previsti 2 bollitori 
di accumulo con capacità totale di 5000 litri alimentati dai 
collettori solari termici.
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Sezione  Longitudinale Durisch  + Nolli  Architetti  Sagl

91

0 1 2 5 10

Piano  Interrato Durisch  + Nolli  Architetti  Sagl

0 1 2 5 10

Piano  Terra Durisch  + Nolli  Architetti  Sagl

0 1 2 5 10

Primo  Piano Durisch  + Nolli  Architetti  Sagl

0 1 2 5 10

Secondo  Piano Durisch  + Nolli  Architetti  Sagl
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0 1 2 5 10

Sezioni  Trasversali Durisch  + Nolli  Architetti  Sagl

 1 Pianta livello +2
 2 Pianta livello +1
 3 Pianta livello 0
 4 Pianta livello -1
 5 Sezione longitudinale
 6 Sezione trasversale sulla testata
 7 Sezione trasversale 
 8 Sezione di dettaglio

 Testo e disegni Durisch + Nolli Architetti0 1 2 5 10

Sezioni  Trasversali Durisch  + Nolli  Architetti  Sagl

6 7



Finestra
Serramenti in legno con triplo vetro

Listoni in legno 30mm
Controlistoni 100mm
Travi in legno 240mm 

Stratigrafia Balcone

Finestra
Serramenti in legno con triplo vetro

Finestra
Serramenti in legno con triplo vetro

Finestra
Serramenti in legno con triplo vetro

Stratigrafia Tetto
Rivestimento acciaio inox 0.50 mm
Membrana fonica traspirante Antirombo Riwega 
Assito in abete grezzo piallato 30/120mm
Controlistoni in abete KVH 60/100mm
Sottotetto permeabile al vapore Siga-Majcoat 
Fibra di legno Schneider Multitherm 140 40mm
Lana Minerale Knauf 110Kg/m3 SDP 035 180mm
Freno vapore Swisspor Bikuvap Ks Alu
Xlam 180mm

Rivestimento in larice 60x20mm spaziato 10 mm
Listonatura in legno 30mm
Controlistonatura verticale per ventilazione 30 mm
Telo paravento AMPACK Tyvek 0.035m
FLUMROC  3 D 0.033 W/(m·K) 200mm
Barriera vapore AMPACK Ampatex SB 130
Xlam 180mm

Stratigrafia Facciata

Pavimento in parquet 19mm
Betoncino 76mm 
Foglio PE
Serpentine
EPS 30 rivestito con foglio alu 20 mm
Lana di Vetro Flumroc 341 40mm
Foglio PE
Split undwangen costipato 75mm
Foglio PE
Xlam 220mm

Stratigrafia Soletta +6.83

Pavimento in parquet 19mm
Betoncino 76mm 
Foglio PE
Serpentine
EPS 30 rivestito con foglio alu 20 mm
Lana di Vetro Flumroc 341 40mm
Foglio PE
Split undwangen costipato 75mm
Foglio PE
Xlam 180mm

Stratigrafia Soletta +3.46

Stratigrafia  Soletta ±0.00
Pavimento in piastrelle 15mm
Betoncino 75mm
Foglio in PE
Serpentine
EPS  Swisspor EPS 30 20mm 
Lana di vetro Isover PS 81 20mm
Soletta in calcestruzzo armato 250 mm

Listoni in legno 30mm
Controlistoni 100mm
Travi in legno 240mm 

Stratigrafia Balcone

Stratigrafia  Soletta -3.35
Pavimento in piastrelle 15mm
Betoncino 65mm
Foglio in PE
Swisspor PUR Premium 80+70mm 
Swisspor BIKUPLAN EGV 3.5 v flam 5mm
Platea calcestruzzo armato 300 mm

Stratigrafia Parete
Muro in calcestruzzo armato 250mm
Swisspor EPS 30 120mm
Barriera vapore SD 2200
Swisspor ROC Type 3 75mm
Lastra in CG Acquapanel 12,5mm

 Stratigrafia tetto
– Rivestimento acciaio inox 0.50 mm
– Membrana fonica traspirante Antirombo Riwega 
– Assito in abete grezzo piallato 30/120 mm
– Controlistoni in abete KVH 60/100 mm
– Sottotetto permeabile al vapore Siga-Majcoat 
– Fibra di legno Schneider Multitherm 140 40 mm
– Lana Minerale Knauf 110Kg/m3 SDP 035 180 mm
– Freno vapore Swisspor Bikuvap Ks Alu
– XLAM 180 mm

 Stratigrafia facciata
– Rivestimento in larice 60 × 20 mm spaziato 10 mm
– Listonatura in legno 30 mm
– Controlistonatura verticale per ventilazione 30 mm
– Telo paravento AMPACK Tyvek 0.035m
– FLUMROC 3lD 0.033 W/(m·K) 200 mm
– Barriera vapore AMPACK Ampatex SB 130
– XLAM 180 mm

 Finestra
– Serramenti in legno con triplo vetro

 Stratigrafia soletta +6.83
– Pavimento in parquet 19 mm
– Betoncino 76 mm 
– Foglio PE
– Serpentine
– EPS 30 rivestito con foglio alu 20 mm
– Lana di Vetro Flumroc 341 40 mm
– Foglio PE
– Split costipato 75 mm
– Foglio PE
– XLAM 220 mm

 Stratigrafia balcone
– Listoni in legno 30 mm
– Controlistoni 100 mm
– Travi in legno 240 mm 

 Finestra
– Serramenti in legno con triplo vetro

 Stratigrafia soletta +3.46
– Pavimento in parquet 19 mm
– Betoncino 76 mm 
– Foglio PE
– Serpentine
– EPS 30 rivestito con foglio alu 20 mm
– Lana di Vetro Flumroc 341 40 mm
– Foglio PE
– Split costipato 75 mm
– Foglio PE
– XLAM 180 mm

 Stratigrafia balcone
– Listoni in legno 30 mm
– Controlistoni 100 mm
– Travi in legno 240 mm 

 Finestra
– Serramenti in legno con triplo vetro

 Stratigrafia soletta ±0.00
– Pavimento in piastrelle 15 mm
– Betoncino 75 mm
– Foglio in PE
– Serpentine
– EPS Swisspor EPS 30 20 mm 
– Lana di vetro Isover PS 81 20 mm
– Soletta in calcestruzzo armato 250 mm

 Stratigrafia parete
– Muro in calcestruzzo armato 250 mm
– Swisspor EPS 30 120 mm
– Barriera vapore SD 2200
– Swisspor ROC Type 3 75 mm
– Lastra in CG Acquapanel 12,5 mm

 Finestra
– Serramenti in legno con triplo vetro

 Stratigrafia soletta –3.35
– Pavimento in piastrelle 15 mm
– Betoncino 65 mm
– Foglio in PE
– Swisspor PUR Premium 80+70 mm 
– Swisspor BIKUPLAN EGV 3.5 v flam 5 mm
– Platea calcestruzzo armato 300 mm8
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N° MODIFICA DIS . DATA

1.5

297  x 836

PIANI ESECUTIVI
OGGETTO

DATA

PIANO  NR .

DIM .

REV .

SCALA

 DURISCH  + NOLLI •  ARCHITETTI  FAS •  DIPL. ETH/SIA/OTIA •  VIA  SAN GOTTARDO  77  •  6900  MASSAGNO  •  TEL 091  960  18  30  •  FAX 091  967  43  44  

TIPO

143  CENTRO  SCI  NORDICO  CAMPRA

± 0 .00  = 1427 .455  m.s.m.

10.02 .2018  FN

DETTAGLIO  FACCIATA  OVEST  -  ASSE  1  -  SERRAMENTI  H e  L

143 .901 .10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

A

B

C

D

DCBA

DCBA

13.05 .2019  FN

FACCIATA  OVEST  -  SERRAMENTI  H  e  L2 A

+3.23

+3.4 6

+3.23

+3.31

+4 .14

+4 .265

+4 .235

331010181525

1.
46

25 6

 

35
95 25 6

+9 .26

+9 .23

3310 61018

3
2.

33

76

+5.86

+5.76

+6.38

+6.83

+6.60

75
4

2
76

19

+5.80

3310 610181525

3

 

 

 

 

 

35
76

+3.4 6

+3.23

+3.31

+4 .235

+5.73

+6.81

6 1 6 1 6

+9 .18

Flumroc 3 lD 0.033 W/(m·K) 200 mm
B.V. AMPACK Ampatex SB 130
Riempimento con lana minerale costipata
Nastro ermetico V-738 
Nastro Fentraline

Nastro Fentraline
Nastro ermetico V-738 
Riempimento con lana minerale costipata

Listonatura verticale per ventilazione
Flumroc 3 lD 0.033 W/(m·K) 200 mm
B.V. Ampack Ampatex SB 130
Riempimento con lana minerale costipata
Nastro ermetico V-738 
Nastro Fentraline

Telo paravento Ampack Tyvek UV Facade sd 0.035 m 
Rivestimento in larice 60 × 60mm spaziato 10 mm
Flumroc 3 lD 0.033 W/(m·K) 200 mm

XPS l=0.035 W/(m·K)
B.V. Ampack Ampatex SB 130

Nastro ermetico V-738 
Nastro Fentraline
Riempimento con lana minerale costipata

Doppia lastra cartongesso 12.5+12.5 mm
Intercapedine 15 mm
XLAM 180 mm

Considerazioni sulla struttura
Stefano Miccoli

La struttura portante dell’edificio ha subìto una modifi-
ca importante in corso di progettazione. In fase preliminare si 
era optato per una soluzione più tradizionale, e alla portata di 
un maggior numero di falegnamerie anche locali, costituita 
da tralicci in legno. L’intervento in fase esecutiva, per la pro-
gettazione strutturale delle parti in legno, dello studio Borli-
ni & Zanini di Lugano, ha sostituito i tralicci con una struttura 
a pannelli multistrato XLAM sia per le pareti che per i solai, 
una tipologia strutturale in fase di grande diffusione, ma che 
ha costretto a rivolgersi a imprese austriache, leader indiscus-
se del settore.

Le pareti XLAM del secondo e del terzo piano sfruttano 
gli appoggi delle pareti e dei pilastri del primo per creare uno 
sbalzo su entrambi i lati dell’edificio. In corrispondenza dei 
punti di appoggio, dove si hanno le massime concentrazioni di 
sforzi, vengono inseriti degli elementi in legno microlamellare 
di faggio, sia per garantire la resistenza che per contenere le 
deformazioni, scelta che ha permesso di evitare di inserire ele-
menti metallici. Il microlamellare di faggio è usato anche per 
la trave inserita per riprendere il carico di un pilastro in falso 
che nasce sopra di essa e riportarlo ai punti di appoggio del-
la stessa trave. Le pareti XLAM permettono sia di appoggiare 
che di appendere i solai, e vengono usate anche per i vani sca-
la, incapsulate sui sei lati per ragioni di sicurezza antincendio. 

Aspetto assolutamente innovativo, nei pannelli XLAM 
usati per la copertura dell’edificio che rimangono esposti alle 
intemperie, lo strato più esterno è realizzato in legno di larice al 
posto del legno di abete, per garantire una durabilità maggiore.

L’appensione dei solai alle pareti, l’incapsulamento del-
le pareti dei vani scala, che hanno delle parti esterne a sbalzo, 
i pannelli XLAM con strati misti di abete e larice, sono solu-
zioni innovative non solo a livello ticinese, ma anche a livello 
svizzero e internazionale. 

9 10
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11
12   13

14 15

 9 Sezione di dettaglio
 10 La struttura verticale del primo piano 

è costituita da travi parete in XLAM a 
sbalzo rispetto alla struttura verticale 
del piano terra

 11 Pianta del piano terra con l’indicazione 
della posizione dei capitelli in microla-
mellare di faggio

 12 Dettaglio costruttivo di un capitello in 
microlamellare di faggio

 13 Capitello in microlamellare di faggio
 14 Trave in microlamellare di faggio a 

sostegno del pilastro in falso
 15 Collegamento parete-soletta con viti 

tutto filetto. Soluzione in presenza di 
un’apertura sottostante 

 Disegni – salvo sezione n. 9 – 
Borlini & Zanini / holztragwerke.ch

Viti vg tutto �letto

Viti fase 2
Viti vg tutto �letto
1 × 2 viti
inclinazione vite 30°

Viti fase 2
Viti vg tutto �letto
1 × 2 viti
inclinazione vite 30°

Viti fase 2

1 × 2 viti
inclinazione vite 35°

Viti vg tutto �letto

Viti fase 2
Viti vg tutto �letto
1 × 2 viti
inclinazione vite 30°

Viti fase 2
Viti vg tutto �letto
1 × 2 viti
inclinazione vite 30°

Viti fase 2

1 × 2 viti
inclinazione vite 35°

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 2b 8b

solaio XLAM

internoesterno 160 160340

Baubuche tipo q
�bre principali orizzontali
pannelli assemblati di coltello
(tutti i fogli in piedi)
pezzo unico

18
0

3 3

18
0

660

21
0

13
0

20

P.F.

5
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foto Giorgio Mara�oti

Casa a Ludiano

Incastonata tra l’insediamento abitativo esistente e un 
affluente del fiume Brenno, la parcella interessata dall’inter-
vento si sviluppa su un semipiano che permette di abbrac-
ciare l’arco alpino.

Le peculiarità del fondo, nel caso specifico: l’orienta-
mento ottimale, la presenza della cascata e gli imponenti 
blocchi di roccia (sprüg), costituiscono gli spunti principali 
per la definizione dell’architettura di questo progetto.

L’edificio proposto si pone perpendicolarmente alla 
vallata andando ad ancorarsi nella topografia esistente. La 
volumetria slanciata non si pone come limite costruito, ma 
cerca bensì di permettere che il paesaggio l’attraversi.

Disposta su due livelli, l’abitazione ospita i locali prin-
cipali al piano terreno, al disotto dei quali troviamo gli spazi 
secondari e le superfici necessarie ai locali tecnici.

Dalla zona giorno si accede direttamente all’ampio 
giardino, il rapporto tra interno ed esterno viene rivisitato 
ampliando l’offerta spaziale della casa.

L’ampio tetto a falde intende proteggere i futuri abitan-
ti, le pregiate facciate e si libra nella vallata bleniese.

I materiali scelti, di provenienza autoctona, quali il 
 sasso e il legno, si riallacciano alle tradizioni costruttive lo-
cali. I locali posti al livello inferiore sono cinti da una parete 
in cemento armato facciavista parzialmente interrata.

Il tema dell’abitazione unifamiliare viene ulterior-
mente sviluppato sulla base di un’attenta analisi delle pre-
esistenze; il carattere dell’edificio intende riproporre i temi 
cari dall’architettura alpina senza omettere gli sviluppi del 
tempo.

T O CCH E T T I  PE SSI N A
A R C H  I T E T T I
0 6 9    L U D I A N O

SITUAZIONE _  1.2' 000
0 2 5 50 100

┌ 
Luogo: Ludiano, comune di Serravalle Committenza: Privata 
Architettura: Consorzio Tocchetti Pessina Architetti, Lugano 
collaboratori: T. Coletta, M. Luppi, L. Pessina, L. Plebani,  
O. Viscardi, S. Tocchetti Impresa: Milani S.A., Ludiano 
Costruzione in legno: Laube SA, Biasca Ingegneria civile e 
geologia: Consorzio Ingegneri Tocchetti Pedrazzini Guidotti, 
Lugano Progetto impianti RVCS: V.R.T. S.A., Lugano Progetto 
impianti elettrici: Elettroconsulenze Solcà S.A., Lugano 
Fisica della costruzione: IFEC S.A., Rivera Acustica: IFEC 
S.A., Rivera Fotografia: Giorgio Marafioti, Lugano Date: 
progetto 2016, realizzazione 2018 Pianificazione energetica: 
V.R.T. S.A., Lugano Certificazione Standard energetico: RUEn 
2008 Intervento e tipo edificio: costruzione nuova Categoria 
edificio (Ae): abitazione monofamiliare, 285 m2 Fattore di 
forma (Ath/Ae): 2.76 Riscaldamento e acqua calda sanitaria: 
pompa di calore geotermica Acqua calda: Produzione acqua 
calda sanitaria mediante l‘impianto geotermico Requisito 
primario involucro dell’edificio: 45 kWh/(m2a) Particolarità: 
resa del calore mediante serpentine a bassa temperatura



51
 

CO
ST

RU
IR

E 
IN

 L
EG

N
O 

A 
SU

D 
DE

LL
E 

AL
PI



52
 

CO
ST

RU
IR

E 
IN

 L
EG

N
O 

A 
SU

D 
DE

LL
E 

AL
PI

T O CCH E T T I  PE SSI N A
A R C H  I T E T T I
0 6 9    L U D I A N O

DETTAGLIO _  1.50
0 1 2 2 . 5

Lattoneria
– in acciaio inox

Tetto piano
– ghiaia 50 mm, granumelometria 16-32mm
– strato di separazione in fibre sintetiche
– impermeabilizzazione Sarnafil TG 66-18
– isolazione rigida EPS 40 mm
– freno vapore Sarnavap 1000 R
– pannelli in larice 3 strati 27 mm, lungo gronda e frontoni

Parete in sasso
– calcestruzzo 20 cm
– barriera vapore
– isolazione PUR 10 cm
– impermeabilizzazione
– intercapedine ventilata 5 cm
– sasso a vista 25/35 cm

Pavimento
– betoncino lucidato/tallocciato con serpentine 8 cm
– isolazione EPS 30 Roll 2+2 cm
– soletta in CA 20 cm
– pannello Flumroc 5 cm

Parete seminterrato
– impermeabilizzazione
– parete CA 20 cm
– barriera vapore
– isolazione EPS 12 cm
– intonaco

Pavimento
– betoncino lucidato/tallocciato con serpentine 8 cm
– isolazione EPS 30 Roll 2 cm + EPS 30 10 cm
– soletta in CA 20 cm
– magrone

Lattoneria
–  in acciaio inox

Tetto piano
–  ghiaia 50 mm, granumelometria 16-32 mm
–  strato di separazione in fibre sintetiche
– impermeabilizzazione Sarnafil TG 66-18
– isolazione rigida EPS 40 mm
– freno vapore Sarnavap 1000 R
– pannelli in larice 3 strati 27 mm, lungo 

gronda e frontoni

Parete in sasso
–  calcestruzzo 20 cm
–  barriera vapore
–  isolazione PUR 10 cm
–  impermeabilizzazione
–  intercapedine ventilata 5 cm
–  sasso a vista 25/35 cm

Pavimento
–  betoncino lucidato/talocciato,
 con serpentine 8 cm
–  isolazione EPS 30 Roll 2+2 cm
–  soletta in CA 20 cm
–  pannello Flumroc 5 cm

Parete seminterrato
–  impermeabilizzazione
–  parete CA 20 cm
–  barriera vapore
–  isolazione EPS 12 cm
–  intonaco

Pavimento seminterrato
–  betoncino lucidato/talocciato,
 con serpentine 8 cm
–  isolazione EPS 30 Roll 2 cm + EPS 30 10 cm
–  soletta in CA 20 cm
–  magrone

1
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T O CCH E T T I  PE SSI N A
A R C H  I T E T T I
0 6 9    L U D I A N O

T O CCH E T T I  PE SSI N A
A R C H  I T E T T I
0 6 9    L U D I A N O

T O CCH E T T I  PE SSI N A
A R C H  I T E T T I
0 6 9    L U D I A N O

 1 Sezione di dettaglio
 2 Pianta piano terra
 3 Pianta piano seminterrato
 4 Sezione longitudinale

 Testo e disegni Tocchetti Pessina Architetti

2

3

4
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5
7

6

Sezione

BSH GL24 N 160/320 mm

pannelli XLAM 3 st. 80 mm
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pro�lo metallico HEA 280 mm

larice BSH GL24 N 160/320 mm

larice BSH GL24 N 160/320 mm

larice BSH GL24 N 200/400 mm

larice BSH GL24 N 200/400 mm

larice BSH GL24 N 160/400 mm

larice BSH GL24 N 160/400 mm
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8 9Foto Laube SA

Foto Tocchetti Pessina Architetti
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 5 Sezione trasversale in corrispondenza della 
putrella metallica di sostegno delle travi principali 
in legno lamellare di larice

 6 Dettaglio del collegamento tra la putrella  metallica 
e la trave principale in legno  lamellare di larice

 7 Pianta strutturale della copertura
 8 Prima della posa della struttura in legno vengono 

realizzate le quattro «C» e il camino in calcestruzzo
 9 Immagine della zona living. Il collegamento 

tra la putrella metallica e la trave longitudinale in 
legno lamellare di larice è nascosto

 10 Esploso assonometrico. La struttura verticale 
principale è costituita dagli elementi in calce-
struzzo e dai pilastri in legno

 Disegni – salvo assonometria al tratto n. 10 – Laube SA

Considerazioni sulla struttura
Stefano Miccoli

La casa a Ludiano di Tocchetti e Pessina è un esempio 
particolarmente riuscito di armonia tra scelte architettoni-
che e scelte strutturali. Non è infatti possibile parlare della 
struttura senza interpellare le idee architettoniche.

La struttura portante verticale principale è costituita 
da quattro elementi a «C» in calcestruzzo armato, dove sono 
sistemati i servizi dell’abitazione, e dal camino centrale, 
sempre in calcestruzzo armato. Gli elementi in calcestruzzo, 
aiutati all’interno dell’abitazione da due appoggi puntuali in 
legno, dalle pareti esterne a telaio in legno, e da cinque pu-
trelle in acciaio, sostengono sei travi in legno lamellare di lari-
ce di sezione 200 × 400 mm (centrali) e 160 × 320 mm (laterali), 
che si sviluppano in senso longitudinale. Il larice è scelto sia 
per ragioni di durabilità (alcune rimangono esposte) sia per 
uniformità di materiale con i rivestimenti interni ed esterni 
(quelle interne e non a vista sono infatti realizzate in abete). 

Le sei travi longitudinali sostengono gli elementi strutturali 
della copertura: travetti rettilinei in legno massiccio d’abete 
(non a vista) classe C24 di sezione 100 × 180 mm nella parte 
centrale, capriate triangolari laterali, la cui forma deriva da 
un’esigenza più architettonica che strutturale, travetti doppi 
in legno massiccio di larice di sezione 100 × 160 mm.

Il collegamento tra le putrelle metalliche e le travi 
 longitudinali interne all’abitazione è nascosto, in questo 
modo si ha l’impressione che la trave longitudinale che at-
traversa la zona giorno non abbia sostegni intermedi, una 
 soluzione quindi che risolve il problema strutturale del so-
stegno ma allo stesso tempo permette la creazione dello 
spazio architettonico desiderato.

10
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foto Marcelo Villada Ortiz

Casa doppia a 
Monte Carasso

Il progetto di ex casa parrocchiale completa e conclude 
quello della residenza Pedemonte realizzato nel 2006, sul fon-
do confinante. 

L’aumento degli indici di sfruttamento introdotto dall’ar-
chitetto Luigi Snozzi nel Piano regolatore di Monte Carasso 
ha generato una serie di nuove e diverse opportunità edifi-
catorie per tutti i proprietari di terreni già costruiti. Queste 
nuove opportunità devono modificare anche i paradigmi di 
gestione dei rapporti tra gli edifici, dove la normale separazio-
ne degli spazi esterni tra le differenti proprietà produce un’ec-
cessiva frammentazione del suolo che lo priva di ogni qualità 
spaziale.

┌ 
Luogo: Monte Carasso Committenza: C.E. Umberto Guidotti, 
Monte Carasso Architettura: Guidotti Architetti SA, Monte 
Carasso Collaboratori: A. Schwaller, E. Comodo Impresa: G.R. 
Costruzioni sagl, Monte Carasso Ingegneria civile: Messi & 
Associati SA, Bellinzona Fisica della costruzione: EcoControl 
SA, Locarno Fotografia: Marcelo Villada Ortiz, Bellinzona; 
Sabrina Montiglia, Lugano Date: progetto 2013-2016, 
realizzazione 2016-2018 Certificazione o Standard energeti-
co: RUEn 2008 Intervento e tipo edificio: costruzione nuova 
Categoria edificio (Ae): 365 m2 Fattore di forma (Ath/Ae): 
2,29 Riscaldamento e acqua calda sanitaria:pompa 
di calore aria-aria, COP = 5,12 Acqua calda: Termopompa 
aria-aria Requisito primario involucro dell’edificio: 
139 MJ/(m2a) Particolarità: sistema di distribuzione del 
calore tramite ventilconvettori, illuminazione convenzionale 
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mare, diversamente da quanto accade nella maggior parte 
delle realtà periurbane conosciute alle nostre latitudini, tutti 
gli spazi privati esterni in spazi collettivi da condividere, al 
di là dei limiti parcellari e della proprietà privata, con l’isolato 
prima e l’intero quartiere poi.

Il processo di realizzazione passa dall’accordo tra i pri-
vati proprietari dei due fondi. Accordo necessario per con-
dividere l’idea dello spazio centrale comune. L’idea si ma-
terializza poi nella forma-struttura a T della casa che, posta 
in prossimità del limite ovest della parcella, libera, al piano 
terra, la maggior superficie possibile introducendo un nuovo 

grande spazio esterno coperto utile all’intero isolato e libe-
rando lo spazio necessario per accogliere le autovetture sul 
lato della strada.

In tutta questa operazione si sono raddoppiate le super-
fici abitabili sui due fondi interessati senza ridurre la superfi-
cie esterna collettiva di giardino.

Tutte le altre scelte architettoniche – dalla struttura 
metallica a traliccio, ai tamponamenti con pannelli in legno 
massiccio, alle soluzioni tipologiche come il posizionamento 
dei cortili privati al secondo piano – sono subordinate alla 
 necessità di questo grande spazio collettivo.
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0 51
Coupe longitudinale

 1 Sezione longitudinale
 2 Pianta livello +2
 3 Pianta livello +1
 4 Pianta livello 0
 5 Sezione di dettaglio

 Testo e disegni Guidotti Architetti

1



0 51
Rez de chaussée

0 51
Premier étage

0 51
Deuxième étage

0 10.5

scossalina in rame
ghiaia di zavorra 50 mm   

impermeabilizzazione in EPDM
EPS Plus 180 mm
freno vapore in EGV3

soletta in XLAM 200 mm
parete XLAM 95 mm
isolamento 60  lana di roccia
struttura in profili RHS 150 mm

parete XLAM 95 mm
isolamento 60 lana di roccia
struttura + isolamento 160 mm
freno vapore
canotti + isolamento 50 mm
doppia lastra cartongesso 25 mm 
+ lisciatura
striscia di separazione
struttura in acciaio
tubolari tipo RHS 150/200/6 mm

gomma Isorond 18
nastro
soletta in XLAM 200 mm

soletta in XLAM 200 mm
nastro
gomma Isorond 18
struttura acciaio 150/200/6 mm

tubolare 40 × 40 mm
scossalina in rame su misura
parete XLAM 95 mm
isolamento 60 lana di roccia
profilo a L

profilo a U 40 × 40 mm (puntuale) 
saldato al profilo a L

angolare per gocciolatoio
intonaco di finitura con rete e colla
isolamento termico 100 mm
isolamento termico 200 mm

2

3

4

5
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R I SU L T A T O  F I N A L E

1  R ap p resentaz ione f inale struttura

F A SE 1

1  Esecuz ione cantinato in calcestruz z o arm ato

F A SE 6

1  P osa diag onali al 2 P  ( f issag g i p rov v isori)

2  P osa elev az ione 2 P  z ona centrale ( 2  p ez z i,  da saldare in cantiere)

F A SE 7

1  P osa elem enti di f acciata al 2 P  con ch iusura b locco centrale

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 9

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato destro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 8

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato sinistro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 1 0

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato sinistro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 1 1

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato destro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 5

1  Getto elev az ione P T  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 3

1  P osa p rim i elem enti di f acciata ( p rim e saldature in cantiere)

F A SE 2

1  P osa p rim e due torri ( elem ento unico assem b lato in of f icina)

F A SE 4

1  P osa elem enti di f acciata centrale con saldature in cantiere

2  P osa delle diag onali al 1 P  con f issag g i p rov v isori

R I SU L T A T O  F I N A L E

1  R ap p resentaz ione f inale struttura

F A SE 1

1  Esecuz ione cantinato in calcestruz z o arm ato

F A SE 6

1  P osa diag onali al 2 P  ( f issag g i p rov v isori)

2  P osa elev az ione 2 P  z ona centrale ( 2  p ez z i,  da saldare in cantiere)

F A SE 7

1  P osa elem enti di f acciata al 2 P  con ch iusura b locco centrale

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 9

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato destro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 8

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato sinistro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 1 0

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato sinistro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 1 1

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato destro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 5

1  Getto elev az ione P T  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 3

1  P osa p rim i elem enti di f acciata ( p rim e saldature in cantiere)

F A SE 2

1  P osa p rim e due torri ( elem ento unico assem b lato in of f icina)

F A SE 4

1  P osa elem enti di f acciata centrale con saldature in cantiere

2  P osa delle diag onali al 1 P  con f issag g i p rov v isori

R I SU L T A T O  F I N A L E

1  R ap p resentaz ione f inale struttura

F A SE 1

1  Esecuz ione cantinato in calcestruz z o arm ato

F A SE 6

1  P osa diag onali al 2 P  ( f issag g i p rov v isori)

2  P osa elev az ione 2 P  z ona centrale ( 2  p ez z i,  da saldare in cantiere)

F A SE 7

1  P osa elem enti di f acciata al 2 P  con ch iusura b locco centrale

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 9

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato destro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 8

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato sinistro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 1 0

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato sinistro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 1 1

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato destro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 5

1  Getto elev az ione P T  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 3

1  P osa p rim i elem enti di f acciata ( p rim e saldature in cantiere)

F A SE 2

1  P osa p rim e due torri ( elem ento unico assem b lato in of f icina)

F A SE 4

1  P osa elem enti di f acciata centrale con saldature in cantiere

2  P osa delle diag onali al 1 P  con f issag g i p rov v isori

R I SU L T A T O  F I N A L E

1  R ap p resentaz ione f inale struttura

F A SE 1

1  Esecuz ione cantinato in calcestruz z o arm ato

F A SE 6

1  P osa diag onali al 2 P  ( f issag g i p rov v isori)

2  P osa elev az ione 2 P  z ona centrale ( 2  p ez z i,  da saldare in cantiere)

F A SE 7

1  P osa elem enti di f acciata al 2 P  con ch iusura b locco centrale

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 9

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato destro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 8

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato sinistro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 1 0

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato sinistro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 1 1

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato destro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 5

1  Getto elev az ione P T  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 3

1  P osa p rim i elem enti di f acciata ( p rim e saldature in cantiere)

F A SE 2

1  P osa p rim e due torri ( elem ento unico assem b lato in of f icina)

F A SE 4

1  P osa elem enti di f acciata centrale con saldature in cantiere

2  P osa delle diag onali al 1 P  con f issag g i p rov v isori

R I SU L T A T O  F I N A L E

1  R ap p resentaz ione f inale struttura

F A SE 1

1  Esecuz ione cantinato in calcestruz z o arm ato

F A SE 6

1  P osa diag onali al 2 P  ( f issag g i p rov v isori)

2  P osa elev az ione 2 P  z ona centrale ( 2  p ez z i,  da saldare in cantiere)

F A SE 7

1  P osa elem enti di f acciata al 2 P  con ch iusura b locco centrale

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 9

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato destro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 8

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato sinistro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 1 0

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato sinistro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 1 1

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato destro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 5

1  Getto elev az ione P T  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 3

1  P osa p rim i elem enti di f acciata ( p rim e saldature in cantiere)

F A SE 2

1  P osa p rim e due torri ( elem ento unico assem b lato in of f icina)

F A SE 4

1  P osa elem enti di f acciata centrale con saldature in cantiere

2  P osa delle diag onali al 1 P  con f issag g i p rov v isori

R I SU L T A T O  F I N A L E

1  R ap p resentaz ione f inale struttura

F A SE 1

1  Esecuz ione cantinato in calcestruz z o arm ato

F A SE 6

1  P osa diag onali al 2 P  ( f issag g i p rov v isori)

2  P osa elev az ione 2 P  z ona centrale ( 2  p ez z i,  da saldare in cantiere)

F A SE 7

1  P osa elem enti di f acciata al 2 P  con ch iusura b locco centrale

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 9

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato destro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 8

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato sinistro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 1 0

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato sinistro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 1 1

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato destro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 5

1  Getto elev az ione P T  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 3

1  P osa p rim i elem enti di f acciata ( p rim e saldature in cantiere)

F A SE 2

1  P osa p rim e due torri ( elem ento unico assem b lato in of f icina)

F A SE 4

1  P osa elem enti di f acciata centrale con saldature in cantiere

2  P osa delle diag onali al 1 P  con f issag g i p rov v isori
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R I SU L T A T O  F I N A L E

1  R ap p resentaz ione f inale struttura

F A SE 1

1  Esecuz ione cantinato in calcestruz z o arm ato

F A SE 6

1  P osa diag onali al 2 P  ( f issag g i p rov v isori)

2  P osa elev az ione 2 P  z ona centrale ( 2  p ez z i,  da saldare in cantiere)

F A SE 7

1  P osa elem enti di f acciata al 2 P  con ch iusura b locco centrale

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 9

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato destro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 8

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato sinistro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 1 0

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato sinistro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 1 1

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato destro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 5

1  Getto elev az ione P T  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 3

1  P osa p rim i elem enti di f acciata ( p rim e saldature in cantiere)

F A SE 2

1  P osa p rim e due torri ( elem ento unico assem b lato in of f icina)

F A SE 4

1  P osa elem enti di f acciata centrale con saldature in cantiere

2  P osa delle diag onali al 1 P  con f issag g i p rov v isori

Considerazioni sulla struttura
Stefano Miccoli

Come per la casa a Ludiano di Tocchetti e Pessina, ci 
troviamo di fronte a un esempio in cui scelte architettoni-
che e scelte strutturali si fondono. La struttura realizzata 
permette di rispondere in maniera precisa alle esigenze di 
spazi e funzioni del progetto: sfruttare al massimo le super-
fici abitative permesse dal nuovo piano regolatore, senza 
però perdere spazi al piano strada per i parcheggi e il giar-
dino. La struttura metallica a T, ancorata al piano cantina in 
calcestruzzo, è costituita da un corpo centrale di dimensio-
ni 900 × 570 cm, che costituisce l’appoggio di una struttura 
a traliccio a sbalzo di 10 metri da entrambi i lati del corpo 
 centrale. Il traliccio occupa il secondo e ultimo piano dell’e-
dificio. Le diagonali non incidono sulla facciata, in quanto 
risulta completamente chiusa. Il primo piano risulta ap-
peso al traliccio attraverso elementi metallici di diametro 
ridotto (20 mm), questo permette di non avere le diagonali 
e quindi una totale libertà per le facciate. La struttura me-
tallica è realizzata attraverso profili RRW 150 × 150 (elementi 
verticali) e 200 × 150 (elementi orizzontali) con spessore va-
riabile a seconda delle esigenze. Sono presenti anche profi-
li HEA 160 in corrispondenza del passaggio degli impianti  
tecnici. Tutti i solai sono realizzati attraverso pannelli XLAM 
di spessore 20 cm, che hanno il duplice scopo di sopportare 
i carichi gravitazionali e, grazie alla loro rigidezza, di contro-
ventare nel piano la struttura reticolare. I solai trasmettono 
le forze orizzontali al nucleo centrale, che presenta contro-
venti in acciaio a K, e all’unica parete in calcestruzzo armato 
disposta in senso trasversale al centro del nucleo.

Per limitare le inevitabili deformazioni dovute all’e-
stensione degli sbalzi, il traliccio è montato con una contro-
freccia variabile tra 0 (in corrispondenza del nucleo centrale) 
e 30 mm.

Il collegamento tra i solai in legno e la struttura metal-
lica è molto semplice e, dato che i solai sono lasciati a vista 
sia all’intradosso che all’estradosso, sono state realizzate 
delle connessioni a taglio isolate acusticamente.

 6 Elementi tesi (in rosso) ed elementi compressi 
(in blu) nella struttura verticale in due diverse 
situazioni di carico

 7 Orditura dei solai in legno, elementi tesi  
(in rosso) ed elementi compressi (in blu)  
nella struttura metallica orizzontale  
in caso di azioni orizzontali (vento)

 8 Dettaglio del collegamento solaio XLAM – 
struttura metallica

 9 La struttura metallica è terminata. Il primo 
piano è appeso al traliccio del secondo piano

 10 Pianta copertura e sezione longitudinale
 11 Fasi di montaggio della struttura metallica
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R I SU L T A T O  F I N A L E

1  R ap p resentaz ione f inale struttura

F A SE 1

1  Esecuz ione cantinato in calcestruz z o arm ato

F A SE 6

1  P osa diag onali al 2 P  ( f issag g i p rov v isori)

2  P osa elev az ione 2 P  z ona centrale ( 2  p ez z i,  da saldare in cantiere)

F A SE 7

1  P osa elem enti di f acciata al 2 P  con ch iusura b locco centrale

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 9

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato destro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 8

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato sinistro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 1 0

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato sinistro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 1 1

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato destro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 5

1  Getto elev az ione P T  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 3

1  P osa p rim i elem enti di f acciata ( p rim e saldature in cantiere)

F A SE 2

1  P osa p rim e due torri ( elem ento unico assem b lato in of f icina)

F A SE 4

1  P osa elem enti di f acciata centrale con saldature in cantiere

2  P osa delle diag onali al 1 P  con f issag g i p rov v isori

R I SU L T A T O  F I N A L E

1  R ap p resentaz ione f inale struttura

F A SE 1

1  Esecuz ione cantinato in calcestruz z o arm ato

F A SE 6

1  P osa diag onali al 2 P  ( f issag g i p rov v isori)

2  P osa elev az ione 2 P  z ona centrale ( 2  p ez z i,  da saldare in cantiere)

F A SE 7

1  P osa elem enti di f acciata al 2 P  con ch iusura b locco centrale

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 9

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato destro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 8

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato sinistro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 1 0

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato sinistro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 1 1

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato destro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 5

1  Getto elev az ione P T  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 3

1  P osa p rim i elem enti di f acciata ( p rim e saldature in cantiere)

F A SE 2

1  P osa p rim e due torri ( elem ento unico assem b lato in of f icina)

F A SE 4

1  P osa elem enti di f acciata centrale con saldature in cantiere

2  P osa delle diag onali al 1 P  con f issag g i p rov v isori

R I SU L T A T O  F I N A L E

1  R ap p resentaz ione f inale struttura

F A SE 1

1  Esecuz ione cantinato in calcestruz z o arm ato
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F A SE 9

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato destro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 8

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato sinistro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 1 0

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato sinistro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 1 1

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato destro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 5

1  Getto elev az ione P T  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 3

1  P osa p rim i elem enti di f acciata ( p rim e saldature in cantiere)

F A SE 2

1  P osa p rim e due torri ( elem ento unico assem b lato in of f icina)

F A SE 4

1  P osa elem enti di f acciata centrale con saldature in cantiere

2  P osa delle diag onali al 1 P  con f issag g i p rov v isori

R I SU L T A T O  F I N A L E
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F A SE 1

1  Esecuz ione cantinato in calcestruz z o arm ato

F A SE 6

1  P osa diag onali al 2 P  ( f issag g i p rov v isori)

2  P osa elev az ione 2 P  z ona centrale ( 2  p ez z i,  da saldare in cantiere)

F A SE 7

1  P osa elem enti di f acciata al 2 P  con ch iusura b locco centrale

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 9

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato destro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 8

1  P osa " b locco"  a sb alz o 2 P  lato sinistro com p osto da un unico elem ento eseg uito in of f icina

Nota:  p rev edere f issag g i p rov v isori p er diag onali di colleg am ento al b locco centrale

F A SE 1 0

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato sinistro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 1 1

1  P osa " b locco"  sosp eso a sb alz o 1 P  lato destro com p osto da trav atura oriz z ontale,  inserim ento
   diag onali di controv ento in f acciata,  m ontanti v erticali saldati in cantiere ( 2  m ontanti in f acciata esterna) ,
   inserim ento cav i v erticali p er sosp ensione struttura oriz z ontale-

F A SE 5

1  Getto elev az ione P T  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

2  Getto elev az ione 2 P  lam a centrale in calcestruz z o arm ato

F A SE 3

1  P osa p rim i elem enti di f acciata ( p rim e saldature in cantiere)

F A SE 2

1  P osa p rim e due torri ( elem ento unico assem b lato in of f icina)

F A SE 4

1  P osa elem enti di f acciata centrale con saldature in cantiere

2  P osa delle diag onali al 1 P  con f issag g i p rov v isori

soletta in legno stratificata 200 mm
(da 5 a 7 strati incollati)

appoggio per taglio fonico 
rumore da calpestio

taglio fonico HBT-ISOL Isoround-12

LNP 100.50.8

RRW 200.120.8

vite ø10 mm

PIANTA COPERTURA TETTO  1:100

4 5 6 92 3 7 8

4 5 6 92 3 7 8

1

1

SEZIONE LONGITUDINALE      1:100

+2.63

+5.17

+8.12

±0.00

-2.63

terreno esistente

2× ASDO 520-S
ø 20 mm

2× ASDO 520-S
ø 20 mm

2× ASDO 520-S
ø 20 mm

2× ASDO 520-S
ø 20 mm

2× ASDO 520-S
ø 27 mm

2× ASDO 520-S
ø 27 mm

8
10

9

11

Foto Sabrina Montiglia
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foto Zoe Moro

Casa Matter  
a Gordola

La doppia residenza è stata concepita in relazione alle 
caratteristiche del luogo. La situazione pedemontana con il 
declivio verso la strada cantonale e la ferrovia contrappone 
il panorama verso il piano con il disturbo fonico del traffico 
che scorre davanti alla proprietà.

Abbiamo proposto quindi una tipologia con due unità 
abitative in sequenza longitudinale, con traforature trasver-
sali a loggia con profondità variabile, per consentire le viste 
diagonali verso il panorama a valle e a monte, e preservare 
gli spazi abitativi dal rumore e dalle intemperie.

La costruzione è realizzata con una struttura lignea 
prefabbricata con pareti a pannelli di OSB isolanti e solette 
in assito massiccio a vista. Il rivestimento esterno dell’invo-
lucro ventilato è costituito da lamiere pieghettate di allumi-
nio che proteggono dagli agenti atmosferici.

L’architettura che ne deriva è caratterizzata da un im-
piego strutturale del legno percepibile esplicitamente all’in-
terno, ma non ostentato all’esterno in un paesaggio dove il 
legno è assente dalla tradizione edilizia locale.

Quindi, come per i serramenti assemblati della produ-
zione industriale, si può esprimere il concetto architettonico 
di edificio in legno-alluminio.

┌ 
Luogo: Gordola Committenza: Gloria e Gerold Matter, Gordola 
Architettura: Moro & Moro Architetti, Locarno Collaboratori: 
F. Albi, F. Turuani Progettista struttura in legno: Elisabetta 
Gaioni e Martin Hügli/Laube SA, Biasca Impresa: Rofer SA, 
Gordola Ingegneria civile: Rofer SA, Gordola Progetto 
facciate: Laube SA, Biasca Progetto impianti RVCS: Gilardi 
Sandro Ing. Dipl., Giubiasco Progetto impianti elettrici: 
Elettricità Bronz SA, Tenero Fisica della costruzione: 
EcoControl SA, Locarno Fotovoltaico: Elettricità Bronz SA, 
Tenero Illuminotecnica: Elettricità Bronz SA, Tenero Progetto 
serramenti: Regazzi SA, Gordola Fotografia: Zoe Moro, 
Verscio Date: progetto 2013, realizzazione 2014-2015 
Intervento e tipo edificio: costruzione nuova, casa bifamiliare 
Riscaldamento: pompa di calore aria-acqua (2) Acqua calda: 
pompa di calore aria-acqua (2) Particolarità: edificio 
principale costruito mediante struttura prefabbricata in legno 
e materiali a secco (sottofondi, pareti interne, finiture). 
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1

2

3



 1 Pianta livello +2
 2 Pianta livello +1
 3 Pianta livello 0
 4 Sezione trasversale

 Relazione e disegni – salvo sezione n. 7 – Moro & Moro Architetti

4
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7

5 6



 5 Elementi il legno posti lungo il perimetro separano la struttura fuori 
terra, completamente in legno, dalle travi di fondazione

 6 La struttura verticale è costituita da pareti a telaio in legno chiuse con 
pannelli OSB

 7 Sezione longitudinale dell’edificio. Tutti i solai, tranne quello del piano 
terra, sono pannelli monodirezionali in legno massiccio a vista

 8 Sezione di dettaglio 
 
  Foto cantiere e sezione n. 7 Laube SA

Stratigrafia tetto
– Ghiaia 50 mm
– Manto sintetico impermeabile
– Isolamento termico 200 mm
– Barriera vapore bituminosa 3.5 mm
– Pannello multistrato 9 mm
– Soletta in legno massiccio tipo Bresta Plus-Minus 

200 mm
– Telo di protezione al vento
– Listonatura 30 mm
– Rivestimento esterno colorato 19 mm

Stratigrafia loggia
– Pavimento filtrante in legno 24 mm
– Impermeabilizzazione 13 mm
– Isolamento termico tipo Swisspor Lambda in 

pendenza 1.5% max. 120 mm
– Barriera vapore bituminosa 3.5 mm
– Pannello multistrato 9 mm
– Soletta in legno massiccio tipo 
 Bresta Plus-Minus 200 mm

Stratigrafia parete
– Lastra gessofibra 15 mm
– Listonatura abete 40/60 con isolamento termico 

60 mm
– Freno vapore tipo Ampatex DB90
– Pannello OSB 15 mm
– Struttura portante + isolamento termico 220 mm
– Pannello chiusura Agepan 16 mm
– Listonatura abete 40/60 60 mm
– Rivestimento esterno tipo Montaform 
 Design 40 mm

Stratigrafia soletta
– Parquet in posa 15 mm
– Sottofondo a secco Knauf Brio 18 mm
– Riscaldamento a pavimento 
 WM Compact Plus 30 mm
– Pannello OSB 25 mm
– Vano tecnico 120 mm
– Pannello multistrato 9 mm
– Soletta in legno massiccio tipo 
 Bresta Plus-Minus 200 mm

Stratigrafia soletta
– Parquet in posa 15 mm
– Sottofondo a secco Knauf Brio 18 mm
– Riscaldamento a pavimento 
 WM Compact Plus 30 mm
– Pannello OSB 25 mm
– Vano tecnico 120 mm
– Freno vapore tipo Ampatex DB90
– Pannello 3 strati d’abete 27 mm
– Struttura portante isolata 240 mm
– Pannello 3 strati d’abete 27 mm

Zoccolo
– Nastro impermeabile 
– Lastra di CLS prefabbricata
– Manto di protezione tipo Delta
– Radice per appoggio soletta
– Lisciatura
– Fondazione in C.A.
– Vespaio 8
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foto Simone Bossi

Atelier Stocker Lee 
a Rancate

Il nuovo edificio si colloca all’estremità dell’abitato di 
Rancate. La chiarezza formale permette di leggere l’inter-
vento: creare una stretta relazione con il suolo attraverso un 
anello vetrato continuo che separa il basamento in calce-
struzzo e la struttura lignea sovrastante. 

A pianta rettangolare (6.60 × 17.60 m) la struttura del 
nuovo atelier comprende una parte interrata destinata a lo-
cali tecnici e modellistica. Da qui il nucleo di calcestruzzo si 
eleva come un blocco che accoglie le rampe di scala, i bagni 
e la cucina. Il piano terreno, senza alcuna partizione, si apre 
dall’area di lavoro collettiva al locale dove riunirsi attorno 
a un grande tavolo. La quota di imposta del solaio del pia-
no terreno è ribassata rispetto alla linea di terra cosicché le 
 murature perimetrali in calcestruzzo, piegando internamen-
te, possano offrire un piano di appoggio continuo in vista del 
manto erboso esterno. 29 portali in elementi prefabbricati 
in legno di abete danno alla casa ritmo e stabilità. Lo sche-
letro ligneo viene rivestito esternamente da una copertura 
composta di elementi di terracotta lunghi e stretti dal colore 
rosso brunito. 

Disegnare la linea del suolo
Alessandro Mosetti

Disegnare, pensare e dibattere di architettura con lo 
sguardo rivolto alla quota zero della linea del suolo. Ed è la 
modifica dell’andamento di quella linea la ragione d’essere 
del progetto per l’Atelier Stocker Lee a Rancate.

In via Molino Nuovo, ai margini dell’abitato, dove edi-
fici residenziali si alternano a orti, vigne e zone boschive,  
il lotto si allunga in direzione nord-sud guardando a nord-est 
il  Monte  Generoso. 

Una scala incisa nel suolo conduce dalla strada carra-
bile al camminamento in quota parallelo alla nuova costru-
zione. Il percorso è stretto a est da un campo erboso albera-
to e a ovest da un basso muro di contenimento. L’ingresso 
all’atelier avviene in trincea tra due muri di calcestruzzo che 
trattengono l’esuberante manto fiorito.

Con una pianta rettangolare e tre piani praticabili, l’in-
volucro dell’edificio rivestito in tegole allungate apre il suo 
sguardo perimetralmente verso il terreno alla quota della fi-
nestra continua del piano terra e zenitalmente verso il cielo 
con il  lucernario che lo percorre longitudinalmente sul col-
mo del tetto a due falde. 

Terreno e cielo vengono ritagliati da un anello vetra-
to continuo e una lacerazione lineare sulla copertura oltre 
a due forature poste al primo piano che come cannocchiali 
guardano l’est e il nord.

Il basamento di calcestruzzo definisce lo zoccolo e si 
inabissa nel terreno, ricavando all’interno dello scavo gli am-
bienti di lavoro riservati alle attività dell’atelier. Alla  quota 
zero il basamento si interrompe lasciando libero lo svolgi-
mento del nastro vetrato continuo.

Il tema del contatto con il suolo sembra tornare con-
tinuamente nella riflessione che il progetto propone. Lo 
scavo, il fatto di impostare la quota del piano zero ribassa-
to rispetto alla quota di campagna, il nucleo di calcestruz-
zo scuro che dal piano interrato si eleva fino al primo piano: 
sono tutti elementi architettonici dalla forte materialità 
aventi un proprio peso specifico.

La struttura di legno ripetitiva e bianca è scheletro 
strutturale alla parte della costruzione in elevazione. Il mo-
dulo singolo dell’elemento a portale si ripete per 29 volte  in 
direzione longitudinale poggiando alle due estremità diret-
tamente sui lati est e ovest del perimetro rettangolare in 
 calcestruzzo.

┌ 
Luogo: Rancate Committenza: Stocker Lee Architetti, Rancate 
Architettura: Stocker Lee Architetti, Rancate Collaboratori: 
S. Bossi, E. Bressan, A. Mosetti Impresa: Fausto Bernasco-
ni SA, Balerna Ingegneria civile: De Giorgi & Partners, 
Muralto; Ing. M. Vismara Progetto impianti RVCS: Mura-
ri & Murari SA, Riva San Vitale Progetto impianti elettrici: 
P & P Studio elettrotecnico, Chiasso Fisica della costruzione: 
Gotthard Holzbau AG, Flüelen Costruzione prefabbricata in 
legno: Gotthard Holzbau AG, Flüelen Progetto serramenti: 
SBM Technologies s.r.l., Bonate Sotto Fotografia: Simone 
Bossi, Varese Date: progetto 2016-2018, realizzazione 
2018-2019 Certificazione o Standard energetico: RUEn 
2008 Tipo edificio: Costruzione nuova 

SituationPlan 1:2000
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zione puntuale in legno è da intendersi come recinto in gra-
do di percorrere tutto il perimetro rettangolare senza mai 
 interrompersi se non per dare spazio all’ingresso. Il perime-
tro in calcestruzzo viene modellato con una piega rivolta 
allo spazio interno, rendendo abitabile il bordo e mettendo 
in comuni cazione diretta il piano di lavoro interno e quello di 
calpestio del manto erboso esterno.

Il corpo di calcestruzzo che si eleva dal piano interrato 
è volume duro e oscuro contenente le rampe di scala, i servi-
zi igienici, una nicchia che scavata nella massa di materia 
ospita al primo piano una cucina.

Questo elemento verticale appartiene alla stessa natu-
ra del suolo nel quale è ricavato il piano interrato destinato ai 
locali per la modellistica e ai vani tecnici.

La materialità della costruzione, la chiara lettura del-
le sue parti, l’onestà nell’esibizione diretta dell’artificio del 
rivestimento, il superamento della necessità alla comparti-
mentazione interna dei locali, sono tutti elementi di progetto 
che parlano di un limpido modo di fare, pensare e disegnare 
 architettura.

Il solaio con struttura lignea del primo piano occupa 
solo in parte l’intera superficie praticabile permettendo 
non solo di ottenere un palco rialzato dal quale osservare il 
locale più grande per il lavoro collettivo, ma anche alla luce 
pro veniente dal lucernario di filtrare fino al piano terra. La 
doppia altezza risultante mette in comunicazione visiva e  
sonora ciò che accade al piano terra con ciò che accade al 
 livello  superiore. 

Lo spazio interno si illumina di una luce zenitale e dif-
fusa che muta le proprie qualità cromatiche e atmosferiche 
al cambiamento dell’ora e della stagione. Un binario cavo di 
acciaio sagomato della lunghezza della costruzione in senso 
longitudinale viene appeso in corrispondenza del lucernario 
per l’inserimento libero di punti luce.

Gli elementi di arredo, disegnati ad hoc sito per sito, 
ancora una volta ribadiscono una forte dualità materica tra 
il legno utilizzato per i piani di lavoro e i pannelli di acciaio 
tagliati a elementi modulari giuntati tra loro per le strutture 
di appoggio a scaffale ancorati sulle parti della costruzione 
in calcestruzzo. L’acciaio si accosta al calcestruzzo come un 
lichene su roccia, materiale freddo e asciutto. Il legno viene 
impiegato laddove il lavoro richieda superfici ampie e calde 
per il suo comodo svolgimento.

L’Atelier Stocker Lee a Rancate è luogo protetto nel 
quale svolgere le proprie giornate lavorative in modo colle-
giale e in libertà di movimento. Un movimento circolare, 
come una danza, attorno al nucleo duro di calcestruzzo 
che ingoia e cela alla vista i collegamenti verticali e i locali 
di servizio. 

Un macchinario costruito per assecondare la riflessio-
ne, il movimento e l’interazione tra i progettisti, un recinto 
che protegge, entro al quale ci si siede con le gambe poste 
sotto la quota della linea di terra, volgendo lo sguardo al 
 cielo o a quel vicino orizzonte che altro non è che prolunga-
mento del tavolo di lavoro.
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Plan 0 1:200

Plan 1 1:200

Section 1  1:200

 1 Pianta livello +1
 2 Pianta livello 0
 3 Sezione longitudinale
 4 Sezione trasversale

 Relazione e disegni Stocker Lee Architetti

1

2

3 4
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Ing. Mauro Vismara, Ing. Matteo Quanchi,  
Studio d’ingegneria De Giorgi & Partners

La struttura portante riprende gli intenti espressi dal 
concetto architettonico sovrapponendo a un basamento in 
calcestruzzo armato la struttura portante in legno rivestita 
esternamente in mattoni.

La parte di struttura in calcestruzzo armato com-
prende il volume del piano interrato (platea, elevazioni e so-
letta del piano terreno), il nucleo servizi e scale e lo zoccolo 
perimetrale. 

Proprio su quest’ultimo elemento in calcestruzzo, do-
tato di una piccola mensola verso l’interno dell’edificio, si in-
nestano i telai in legno lamellare che caratterizzano dal pun-
to di vista strutturale la parte fuori terra della costruzione.

I telai in legno lamellare, formati da piedritti verti-
cali e travi spioventi inclinate di ca. 40° contraddistinti da 
una sezione di 320 × 100 mm, sono accostati con un interas-
se di 60 cm e varcano l’intera campata del lato corto dell’e-
dificio. Essi sostengono la copertura e le facciate nonché 
il solaio in legno del primo piano, riprendendone i carichi 
verticali. 

Il sopraccitato solaio in legno presente al primo pia-
no, oltre ad essere collegato perimetralmente ai piedritti 

dei telai, è anche collegato al nucleo in calcestruzzo dove 
trovano posto le scale e i servizi. Tale solaio copre parzial-
mente la superficie della pianta creando una doppia al-
tezza nella zona dell’open space degli uffici. Dal punto di 
vista strutturale questa singolarità ha influenzato le scelte 
strutturali in particolare per il tema della ripresa delle forze 
orizzontali.

Il funzionamento della struttura nei confronti delle 
spinte del vento e delle forze del sisma differisce a seconda 
della direzione principale considerata. Le forze orizzontali 
parallele alla direzione lunga sono riprese dai telai ravvici-
nati, che grazie ai relativi collegamenti trasmettono le forze 
al solaio del primo piano e quindi al nucleo in calcestruzzo 
armato. Le forze orizzontali parallele alla direzione corta 
sono riprese dal nucleo in calcestruzzo armato e dalle «V» 
di controventatura che irrigidiscono le due facciate corte 
e che contribuiscono a limitare le deformazioni dovute ai 
carichi orizzontali. In particolare la «V» si dimostra efficace 
laddove è presente la doppia altezza, essendo i telai privi 
dell’appoggio orizzontale offerto altrove dall’orizzontamen-
to del primo piano. 

Essendo la struttura in legno dei telai a vista nella par-
te interna dell’edificio, tutte le connessioni metalliche (nodi 
legno/calcestruzzo, nodi rigidi tra piedritto verticale e spio-
vente) sono nascoste all’interno della sezione di legno.

6
5
7
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Lucernario (vetro + alluminio)

Tegole (klinker)
Listelli (legno) 40 mm
Ventilazione 56 mm
Impermeabilizzazione
Pannello isolante (fibra di legno) 35 mm
Isolamento (lana di roccia) 200 mm
Barriera vapore
Pannello 3 strati (legno) 25 mm
Travi (legno) 320 mm

Controventatura (legno) 200 mm

Guida tenda (alluminio)

Gronda (alluminio)
Tenda esterna
Serramenti (alluminio+vetro)

Davanzale (acciaio inox)

C.A vista interna 200 mm
Impermeabilizazzione
Isolamento con drain (eps) 100 mm

Betoncino lisciato 100 mm
Riscaldamento a serpentine
Anticalpestio 40 mm
C.A. 200 mm

Piastrelle 20 mm
C.A. 250 mm
Isolamento (xps) 100 mm
Magrone 100 mm

 5 Immagine di cantiere. I due semi-telai 
presentano un intaglio in corrispondenza del 
nodo di colmo. Una volta uniti il nodo risulta 
invisibile

 6 Andamento delle sollecitazioni di momento 
flettente nei telai con e senza gli elementi a «V» 
in facciata

 7 Deformazioni della struttura con e senza gli 
elementi a «V» in facciata

 8 Sezione di dettaglio

 Schemi deformazioni e foto cantiere De Giorgi & Partners

Video montaggio struttura in legno
espazium.ch/archi6-19_stocker_lee

8



Sottofondi cementizi e autolivellanti, pavimenti a secco e tecnici,
isolazioni e pavimentazioni speciali

B&L Laudato SA
Via Boscherine 6
Casella Postale 104
6853 Ligornetto

  
 
Ufficio    
Via Chiasso 19   
CH – 6710 Biasca  
Tel. +41 (0)91 870 21 91 
Fax. +41 (0)91 870 21 92 
 
Magazzino 
Via Industri 23 
CH - 6705 Cresciano 
 
E-mail  Info@stella-ponteggi.ch 
Sito      www.stella-ponteggi.ch  

  

 

 › Meno veicoli, meno posti parcheggio

 › Auto, carburante, manutenzione, 
meccanico e assicurazione tutto incluso

 › Accesso ai dati delle prenotazioni 
Mobility e�ettuate – chi, quando, 
quanto

 › Policy automobilistica contemporanea 
per i vostri dipendenti

 › Veicoli elettrici e ibridi nella gamma di 
veicoli disponibli

Il miglior
Business 
Carsharing

Registrati ora su: 
mobility.ch/business-customers 

Contattaci per una 

nuova stazione Mobility 

presso la tua azienda  

o per un progetto di 

 costruzione.



75
 

«Il mio impe-
gno è volto a 
garantire uno 
spazio vitale 
lungimirante» 

Ivo Vasella
Co-responsabile Comunicazione, responsabile 
Progetti ed eventi. ivo.vasella@sia.ch

Il neo direttore SIA Christoph 
Starck è affascinato dalla possibilità 
di riunire sotto lo stesso tetto perso-
nalità eclettiche e con opinioni diver-
se. Il suo credo? Soltanto insieme si 
raggiunge l’obiettivo. 

Signor Starck, a inizio novembre en-
trerà in funzione in veste di direttore 
SIA. Qual è la cosa che la rallegra di più 
in questa sua nuova mansione?

La SIA è, per antonomasia, l’associa-
zione di riferimento nel settore della co-
struzione. Essa si impegna, così come 
sancito dallo Statuto, nel promuovere 
uno spazio vitale sostenibile e lungimi-
rante. Accolgo a piene mani questa mis-
sione e ne condivido i prin cipi al 120 per 
cento – in veste di ingegnere forestale, 
come membro SIA e,  naturalmente, nel 
mio ruolo di futuro direttore, ma anche 
di padre di quattro figli in età scolare.

Inoltre mi entusiasma il fatto che, 
all’interno della SIA, convergano così 
tanti professionisti. In seno alle commis-
sioni, ai consigli di specialisti e al Comi-
tato collaborano gli esperti più rinomati 
e insieme – con intelligenza e perspica-
cia – pensano, creano e organizzano. È un 
aspetto che mi affascina enormemente.

Il sistema SIA ha i propri limiti. Lei co-
me vede il futuro?

È una domanda difficile. Forse in fu-
turo le cose andranno organizzate così 
che tutti possano fare confluire le pro-
prie idee e i propri pensieri in modo più 
snello a livello di tempistiche e contenuti, 
senza esaminare ogni particolare, bensì 
fornendo a grandi linee l’input strategi-
co in modo che l’Ufficio amministrativo 
possa poi portare avanti il resto e formu-
lare i contenuti nel dettaglio.

Naturalmente esiste un’Assemblea 
dei delegati, che definisce gli orienta-
menti, e un Comitato, che prende le deci-
sioni strategiche, tuttavia la SIA non va 
vista come un’organizzazione gerar-
chizzata, bensì come una fitta ed etero-
genea rete di contatti. Per me il punto 
cruciale è come fare in modo che le deci-
sioni strategiche trovino concretizzazio-
ne nel lavoro pratico svolto dalle singole 

commissioni e come riuscire a far sì 
che tutti remino nella stessa direzione. 
In concomitanza con lo sviluppo del 
 patrimonio costruito svizzero, dobbiamo 
chiederci inoltre in che direzione voglia-
mo andare. È una domanda decisiva.

Quali esperienze, di cui ha fatto teso-
ro durante i suoi 16 anni di attività pres-
so Lignum, le torneranno utili ora nell’af-
frontare la sua nuova mansione? 

Anche Lignum, l’organizzazione man-
tello dell’economia forestale e dell’indu-
stria del legno svizzere, è molto eteroge-
nea: tra un forestale e un falegname ci 
sono differenze abissali. Entusiasmare 
le persone più diverse per i progetti più 
diversi, formulare insieme obiettivi co-
muni e, nel contempo, riuscire a conci-
liare le aspettative di ognuno: per me è 
una sorta di missione, una vocazione, 
che era anche al centro delle mie attivi-
tà quando lavoravo per Lignum. Man-
sioni come queste mi riempiono di sod-
disfazione. In veste di direttore, non 
sarò uno specialista, ma un generalista 
che farà confluire gli interessi individua-
li in un grande tutt’uno.

Quali sono i principi dirigenziali di cui 
si avvale? Ha forse un motto o una frase 
particolare che desidera condividere?

In realtà non mi piace mascherarmi 
dietro aforismi pomposi e frasi fatte. 
Mi vedo piuttosto come qualcuno che 
guarda avanti, anticipando i tempi, e 
che è capace di coinvolgere gli altri, mo-
tivandoli ad agire e a raggiungere una 
meta, tutti insieme ben inteso. Ma senza 
spingere. Il mio desiderio è quello di 
 offrire ai collaboratori le migliori condi-
zioni possibili affinché possano svolge-
re il proprio lavoro in modo indipendente 
e responsabile, mettendo a frutto tutto il 
loro potenziale. Nel contempo mi atten-
do che da parte loro vi sia la volontà di 
prendere iniziative e  intervenire attiva-
mente, riempiendo lo spazio messo a di-
sposizione. Sono fermamente convinto 
che i collaboratori desiderino poter esse-
re resi partecipi e contribuire in prima 
persona, con le proprie capacità e com-
petenze, a organizzare e strutturare il la-
voro. Il nostro  team è preparato, molti 
collaboratori hanno una solida forma-
zione. È un enorme potenziale di know 
how.

Che cosa le sta particolarmente a 
cuore nel lavoro? 

Sono un ingegnere forestale. Anche 
se so bene che il termine «sostenibilità» 
è ormai sulla bocca di tutti, questa è de-
cisamente la parola che meglio riassu-
me ciò per cui mi impegno con tutto me 
stesso. Stiamo consumando una quan-
tità esagerata di risorse, anche quelle 

non rinnovabili. Tutto ciò facendo finta 
di nulla, come se il problema non sussi-
stesse. Lasciamo dietro di noi tracce e 
impronte incancellabili, incorreggibili, 
danneggiando le nostre risorse vitali. 
Ciò che più mi sta a cuore è proprio il 
 fatto di poter contribuire a fare in modo 
che le cose migliorino. Il settore della 
 costruzione svolge qui un ruolo da pro-
tagonista. È infatti tra gli ambiti che 
consuma il maggior numero di risorse. 

Quali sono per lei i fattori che contri-
buiscono ad avere successo nella vita?

Bisogna mettere gioia ed entusiasmo 
in quello che si fa. Quando si svolge un 
lavoro contro la propria volontà, le possi-
bilità di successo sono assai limitate. È 
importante perseverare, non lasciarsi 
scoraggiare, bensì continuare sul pro-
prio cammino, anche dopo una sconfit-
ta. Inoltre bisogna essere pronti e ben 
disposti a imparare sempre qualcosa di 
nuovo.

Al di là degli impegni della vita pro-
fessionale, che cosa le piace fare quando 
desidera staccare la spina e rilassarsi?

Adoro la bicicletta e lo sci, riesco a ri-
lassarmi al meglio quando sono immer-
so nella natura. Ancor più volentieri se 
sono in compagnia della mia famiglia. 
Siamo in tanti: ho quattro figli maschi 
che hanno dagli 8 ai 16 anni. Insomma 
una bella sfida, ma anche tantissime 
gioie e soddisfazioni. Mia moglie lavora 
all’80 per cento come redattrice indi-
pendente, due giorni a settimana da 

 1 Il nuovo direttore Christoph Starck discute 
con alcuni membri SIA. Foto Paolo De Caro

 C
OM

UN
IC

AT
I 



76
 

Il contratto di 
appalto 

Walter Maffioletti
Avvocato lic. iur./SIA, Responsabile 
SIA-Diritto. walter.maffioletti@sia.ch

È uscita, fresca di stampa, la 6a edi-
zione di Der Werkvertrag. L’opera, 
scritta dal prof. Peter Gauch è uno 
strumento di lavoro aggiornato ed 
esaustivo che si rivolge ai protagonisti 
del settore della costruzione, riallac-
ciandosi a quanto ormai acquisito e 
consolidato nelle precedenti versioni.

Peter Gauch, professore emerito, Dr. 
iur. Dr. Dr. h.c., nonché noto esperto in 
materia di diritto edilizio, ha compiuto il 
suo ottantesimo compleanno il 15 otto-
bre 2019. In concomitanza con questo 
suo compleanno rotondo, è uscita la se-
sta edizione di Der Werkvertrag, un vero 
e proprio best seller che occupa ormai 
da decenni un posto fisso negli scaffali 
di molti studi legali, studi di architettura 
e imprese di costruzioni. 

Classificazione in discussione
Sono stati oggetto di una completa re-

visione i testi sul diritto in materia di pre-
scrizione che concerne, nella fattispecie, 
la garanzia per i vizi dell’opera nell’am-
bito del contratto di appalto. In questo 
contesto si tiene conto della revisione 
sulla parte generale del diritto in mate-
ria di prescrizione in vigore dal 2020.

La pubblicazione, opera del rinomato 
giurista, conta oltre mille pagine e si ri-
allaccia alla stessa struttura delle pre-
cedenti versioni, articolandosi in vari 
capitoli. Nella prima parte del libro, do-
po una breve introduzione, in cui Gauch 
rende attenti i lettori sull’evoluzione 
compiuta dalla legislazione nell’ambito 
del contratto di appalto e sulla relativa 
revisione, sono delineati concetto, carat-
teristiche e forme in cui il contratto di 
appalto trova realizzazione, in virtù dei 
corrispondenti articoli e delle basi giuri-
diche esistenti. La buona riuscita di un 
lavoro fisico e/o intellettuale costituisce 
parte integrante della prestazione forni-
ta dall’impresa nell’ambito di un con-
tratto di appalto, il che, così di primo ac-
chito, rende facile la qualificazione di un 
contratto anche ai non addetti ai lavori. 
Questa semplicità è però solo apparen-
te, e in seguito, con la lettura delle di-
sposizioni sulla qualificazione del con-
tratto per la fornitura di prestazioni 
architettoniche o ingegneristiche, ciò 
appare in tutta la sua evidenza: la classi-
ficazione legale del contratto di appalto 
è infatti da anni oggetto di discussioni. 
Uno dei pochi che tenta di portare un 
po’ di chiarezza nella faccenda è proprio 
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Gauch, citato più volte al riguardo anche 
nelle sentenze del Tribunale federale. 

Garanzia per i difetti dell’opera
Se e in che modo un contratto di ap-

palto venga concluso è oggetto della 
 seconda parte del libro, in cui Gauch ap-
profondisce il tema dello scioglimento 
anticipato del contratto di appalto, sof-
fermandosi su un gravoso dettaglio: il 
committente può sempre recedere dal 
contratto tenendo l’appaltatore indenne 
del lavoro già fatto e d’ogni danno. 

La terza parte si focalizza sugli obbli-
ghi dell’appaltatore e del committente.

In concomitanza con i contratti di ap-
palto, gran parte del lavoro svolto da giu-
risti e periti consiste proprio nel risolvere 
la questione dei difetti e dell’assunzione 
di responsabilità. Peter Gauch abborda il 
tema in modo brillante, spiegando nel 
dettaglio la fondatezza del termine «difet-
to dell’opera» per poi trattare, in ogni sin-
golo caso, i diritti che ne derivano, senza 
aggirare le questioni della perenzione – 
parola chiave: verifica della cosa e avviso 
al venditore – e della prescrizione.

La dettagliata panoramica sul contrat-
to di appalto termina con la presa in esa-
me di alcune questioni specifiche, e in 
parte assai spinose, sul tema della garan-
zia per i difetti dell’opera, ad es. la cessio-
ne dei diritti derivanti dai difetti dell’ope-
ra e l’emendamento (mediante contratto) 
dell’ordinamento della responsabilità fis-
sato per legge, corrispondente a un’esclu-
sione della responsabilità. L’ultimo capi-
tolo del libro tratta invece la garanzia per 
i difetti dell’imprenditore e la responsabi-
lità dell’architetto o dell’ingegnere. 

Asserzioni legate alla prassi
Con questa pubblicazione, l’esperto 

in materia di diritto edilizio ci fornisce 
un’opera che andrà certamente a occu-
pare un altro posto fisso negli scaffali 
 degli specialisti. Con Der Werkvertrag 
l’autore offre un resoconto compatto di 
asserzioni fondate su basi legali e stret-
tamente legate alla realtà professionale. 
Peter Gauch, che personifica, a ragione, 
la «dottrina dominante» in materia di di-
ritto edilizio, è stato persino chiamato a 
confrontarsi con opinioni divergenti e a 
dover prendere posizione. Eppure non si 
è tirato indietro, e ha fornito con umiltà 
tutte le risposte del caso. 

Possiamo dunque scrivere davvero, 
nero su bianco, che il prof. em. di Fribur-
go, alla cui cattedra hanno studiato ge-
nerazioni di giuristi, abbia saputo adem-
piere integralmente ai propri obblighi in 
materia di contratti di appalto. Le prove? 
Oltre mille pagine fresche di stampa. 
Non resta dunque che rivolgere a Gauch 
i più sentiti ringraziamenti, facendogli di 
cuore tanti auguri per il suo ottantesimo 
compleanno!

casa. Inoltre insegna yoga. Insomma la 
nostra quotidianità richiede una bella 
dose di organizzazione. Anche io dò il 
mio contributo sul fronte economia do-
mestica ed educazione dei figli, e funzio-
na bene. Quando arrivo a casa stacco 
completamente, sono in un altro mondo. 
Voglio esserci per i miei figli. La cosa 
che mi rende più felice è intraprendere 
qualcosa insieme alla mia famiglia.

E che cosa fa Christoph Starck quan-
do invece sente il bisogno di starsene 
da solo?

Se avessi più tempo andrei più spes-
so in bicicletta, sia in mountain bike che 
con la bici da corsa, se potessi anche 
ogni giorno. È la mia grande passione. 
Mi basta pedalare nel bosco per due o 
tre ore e tutti i pensieri si allontanano.

C’è qualcosa che la manda su tutte 
le furie? 

Mhm, posso toccare il tema politico? 
A essere sincero al momento la cosa che 
più mi infastidisce sono le campagne 
elettorali. Quando giro in bicicletta per 
il Canton Argovia vedo cartelloni a ogni 
angolo. È un gran spreco di carta, lo 
 trovo davvero esagerato. Anche i temi 
trattati non li condivido granché. Sono 
sempre più scettico nei confronti della 
politica quando si tratta di affrontare 
 seriamente i veri problemi che affliggo-
no il nostro tempo.

Vede il futuro della Svizzera in modo 
così pessimistico?

No, per niente. Al contrario, penso 
che il nostro Paese possa continuare a 
contare su un sistema assai stabile. An-
che in futuro avremo l’intelligenza suffi-
ciente per riscoprire, ridefinire e dare 
forma alla Svizzera, con spirito innovati-
vo. Forse noi Svizzeri andiamo un po’ 
sempre con i piedi di piombo, ma per lo 
meno evitiamo i falsi sviluppi che si ve-
dono a volte in altri Paesi, dove a ogni 
cambio di governo si cambia diametral-
mente direzione. Da noi c’è continuità e 
stabilità, ma allo stesso tempo la Svizze-
ra cambia ed evolve. Proprio per questo 
motivo è importante che organizzazioni 
come la SIA facciano sentire ancora di 
più la propria voce sulla scacchiera poli-
tica, in modo da riportare i dibattiti su 
un piano più oggettivo e concreto.
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«Assoluta 
priorità 
alla decarbo-
nizzazione 
del sistema 
energetico» 

Susanne Schnell,
Luca Pirovino
Redattrice in seno al team di Comunicazione 
SIA; responsabile del tema strategico «Ener-
gia» e del gruppo professionale Tecnica BGT

Penuria di elettricità in inverno? Un 
intelligente esercizio degli edifici per 
garantire un efficiente sfruttamento 
energetico? Cercare urgentemente so-
luzioni per stoccare calore? Questi so-
no solo alcuni degli aspetti che carat-
terizzano la svolta energetica. Peter 
Richner, vicedirettore del Laboratorio 
federale di prova dei materiali e di ri-
cerca (Empa), illustra le vie possibili 
e gli ostacoli sul cammino.

Signor Richner, in base a un’analisi 
effettuata dalla Confederazione, c’è il ri-
schio che in inverno vi sia una grave 
 penuria di elettricità, con conseguenti 
perdite economiche e la messa a repen-
taglio della sicurezza interna. Che cosa 
pensa al proposito?

Quando si parla di penuria di elettri-
cità bisogna fare una netta distinzione 
tra quello che è un blackout su vasta sca-
la, causato da un evento catastro fico, da 
quello che è invece un lento peggiora-
mento dell’approvvigionamento ener-
getico. In questo secondo caso, potran-
no esserci inizialmente alcune brevi 
interruzioni di corrente, seguite poi da 
un progressivo acutizzarsi della situa-
zione. A ogni modo sono realista. Non 
c’è soltanto la Svizzera a uscire dal nu-
cleare, c’è anche la Germania. Inoltre la 
Francia ha un parco nucleare ormai ve-
tusto, tanto quanto le centrali nucleari 
del nostro Paese. Non è ancora chiaro 
quale sia la via che i francesi sceglieran-
no di percorrere, ma è certo che anche 
loro sanno bene di dover abbandonare 
le energie fossili. Con il venir meno del 
nucleare aumenta però la vulnerabilità. 
La domanda è: siamo in grado di garan-
tire velocemente capacità supplementa-
ri, lì dove occorre? Ed è proprio questo il 
punto. La realizzazione di nuove linee 
ad alta tensione è un progetto plurige-
nerazionale. Attualmente la Germania, 
per esempio, non è in grado di portare 
verso sud, in quantità sufficienti, l’ener-
gia eolica prodotta al nord. 

A fine anno sarà disattivata la centra-
le nucleare di Mühleberg (BE), con una 
conseguente diminuzione del 6% nella 
produzione elettrica. 

In inverno questo 6% farà certamen-
te sentire la sua mancanza. Durante l’in-
verno 2017-2018 abbiamo importato il 
6,7 % TWh di energia elettrica. È il dop-
pio di quanto Mühleberg produca in un 
anno. Un altro aspetto importante da 
considerare è che non si tratta soltanto 
di quantità, bensì anche di prestazioni 
da garantire: bisogna sempre mantene-
re la rete stabile a livello di tensione e 
frequenza. 

La Germania dovrà fare i conti con 
questo stesso problema ancora prima, 
dato che entro il 2022 dirà completa-
mente addio al nucleare. Finora l’ener-
gia elettrica viene scambiata tra i vari 
Länder, ma se in inverno avranno tutti 
una penuria di elettricità?

Beh, allora si daranno tutti appunta-
mento nello spazio virtuale di importa-
zione… che però non esiste ancora! (ride)

La Svizzera non dovrebbe forse sfrut-
tare meglio la forza idrica? 

Naturalmente, bisognerebbe poten-
ziare lo sfruttamento della forza idrica, 
ma qui ci si scontra con un problema di 
fondo. Oggi non siamo più disposti a fa-
re investimenti che porteranno un gua-
dagno solo dopo una decina di anni. 
Non siamo più pronti a pagare un certo 
prezzo, e non soltanto in franchi. Inten-
do dire che non accettiamo più l’idea 
che una certa regione, con tutte le sue 
bellezze, di colpo venga sommersa e si 
trasformi in un lago artificiale. Però, a 
essere sinceri, se non avessimo già ba-
cini di accumulazione, oggi forse la loro 
costruzione sarebbe di principio fuori 
discussione. E qui, in quanto società, 
dobbiamo porci certamente una do-
manda cruciale: che prezzo siamo di-
sposti a pagare per mantenere i nostri 
elevati standard di vita? Sì, perché la 
qualità della nostra vita ha un prezzo 
e non possiamo limitarci a far slittare i 
costi sulla prossima generazione.

Da uno studio condotto dall’Empa si 
evincono due possibili soluzioni per ga-
rantire la sicurezza di approvvigiona-
mento nei mesi invernali: in estate stoc-
care grandi quantitativi di energia e in 
inverno trarre energia dal soleggiato 
sud o dal ventoso nord e poi trasportarla 
dove occorre. Qual è la soluzione miglio-
re, secondo lei?

Il problema è su larga scala e non esi-
ste una panacea. Dobbiamo sfruttare 
tutti i possibili potenziali. Per gli edifici 
si pone la questione di come riuscire a 
trasferire il calore prodotto in estate per 

utilizzarlo in inverno. Per ora la soluzio-
ne più semplice è quella dei campi di 
sonde geotermiche. Nel nostro quartie-
re abbiamo una rete di teleriscaldamen-
to e in estate accumuliamo energia di 
elevata qualità. Si tratta di energia ter-
mica che proviene ad esempio dal raf-
freddamento degli edifici. 

I campi di sonde geotermiche posso-
no immagazzinare parecchio calore du-
rante l’estate, un calore che riutilizzia-
mo nei mesi invernali. Il calore ritorna 
con una temperatura di mandata che, in 
confronto, risulta piuttosto elevata, do-
podiché basta che la pompa di calore 
faccia salire solo ancora di poco la tem-
peratura, fino a raggiungere i 35 gradi 
necessari per il riscaldamento, così è 
possibile ridurre i consumi in inverno, 
proprio quando l’energia elettrica scar-
seggia. 

A proposito di immagazzinare ener-
gia: circa tre anni fa, Elon Musk ha 
 presentato un cosiddetto powerwall, ov-
vero un enorme muro di batterie collo-
cabile in garage e con cui ognuno po-
trebbe garantirsi il proprio approvvigio-
namento. È fantascienza?

Bisogna prima sapere quanto costa 
l’elettricità prodotta con una batteria. 
Parliamo, a seconda delle stime, di 10-20 
centesimi pro kWh, ciò solo per imma-
gazzinare l’elettricità nella batteria e poi 
riutilizzarla. Ma il calcolo non tiene an-
cora conto dei costi necessari per pro-
durla. Insomma è una soluzione piutto-
sto onerosa. Si aggiunge il fatto che, se 
voglio essere davvero autosufficiente, 
allora avrò bisogno di tantissime batte-
rie, dato che se vivo in Svizzera devo fa-
re i conti con la probabilità che in inver-
no il sole non si faccia vedere per tre 
settimane. 

 C
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 1 Dr. Peter Richner, vicedirettore 
dell’Empa, a capo del Dipartimento di 
Scienze ingegneristiche, responsabile 
del centro di ricerca «Energie» e del NEST, 
vicepresi dente del consiglio di esperti 
Energia SIA. Foto courtesy dell’autore
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Nel parco immobiliare, le batterie so-
no una soluzione sensata solo per il 
 cosiddetto peak shaving – per limare 
cioè i picchi estremi di consumo energe-
tico. In questo modo aumenta anche il 
grado di autoapprovvigionamento. Gli 
ultimi 20-30% dell’auto-copertura risul-
tano però incredibilmente cari. Coprire 
la parte restante invece è pertinente. 
Facciamo un esempio: se in una gior-
nata estiva di bel tempo a mezzogiorno 
non si cucina, non si lava e non si mette 
in carica l’auto elettrica, appare sensato 
immagazzinare l’energia prodotta con 
l’impianto fotovoltaico in modo da poter-
la poi utilizzare la sera. In tal caso una 
batteria può rivelarsi utile già oggi. 

Lei intravvede anche altre  soluzioni?
Dobbiamo assolutamente continua-

re a lavorare sull’efficienza. Riducendo il 
nostro fabbisogno energetico in inver-
no, si ridurrà automaticamente anche il 
problema. Nel parco immobiliare abbia-
mo già fatto un bel passo avanti, ma 
dobbiamo perseverare. I provvedimenti 
sono sempre gli stessi: cambiare le fine-
stre, isolare tetto, soffitto della cantina 
e  facciate. E soprattutto: garantire poi 
un esercizio intelligente dell’edificio. 
La peggior cosa è avere una soluzione e 
non sfruttare appieno il suo potenziale. 
Pensiamo ad esempio ai centri di calco-
lo. Un centro di calcolo va posizionato in 
un insediamento e, in linea di principio, 
non è altro che un riscaldamento a resi-
stenza con un’utilizzazione a cascata. 
Prima si elabora qualche calcolo e poi si 
genera tantissimo calore. E che cosa ce 
ne facciamo di tutto questo calore? Di 
certo non lo ventiliamo via con una torre 
di raffreddamento. Se il centro di calcolo 
è posizionato in mezzo al nulla, allora di-
venta difficile recuperare l’energia ter-
mica. Invece, se si trova in un centro abi-
tato, il calore può essere utilizzato per 
riscaldare gli edifici tramite una rete lo-
cale di teleriscaldamento e forse è an-
che possibile realizzare un grande accu-
mulatore stagionale. I centri di calcolo 
sono solo una delle tante possibilità.

Quanto più molteplice e variegato 
sarà il bacino di utenza, tanto più diversi 
saranno anche i profili di carico. In pre-
senza di un’area esclusivamente residen-
ziale è chiaro che ci saranno picchi la 
mattina, a mezzogiorno e la sera, mentre 
per il resto il consumo si manterrà 
 costante. Se invece l’utilizzo è misto, 
 ecco che il profilo del fabbisogno energe-
tico apparirà molto diverso. Potremmo 
allora cominciare a scambiare energia a 
livello locale. Se vediamo le cose singo-
larmente è evidente che ognuno registra 
eccedenze e deficit temporanei che non 
può gestire da solo, creando una rete, in-
vece, si aprono molte altre possibilità. 

La Strategia energetica 2050 prevede 
non soltanto l’uscita dal nucleare ma an-
che la rinuncia ai combustibili fossili. 
Mi consenta la domanda forse un po’ 
iconoclasta: ma non stiamo mettendo 
un po’ troppa carne al fuoco? 

Certo, è un’impresa erculea, da un 
certo punto di vista. Ma che alternativa 
abbiamo? La decarbonizzazione del si-
stema energetico è un’assoluta priorità. 
Non vi è alcun Paese e alcuna società 
che possa continuare a esistere e vivere 
felicemente nel tempo se i cambiamenti 
climatici sfuggono al comando e pren-
dono il sopravvento. Se il riscaldamento 
globale aumenta e le temperature cre-
scono di quattro o più gradi, ci sarà una 
migrazione di massa. Al confronto, ciò 
che abbiamo visto e vissuto finora non è 
che una bazzecola. 

Così, a prima vista, potrebbe sembra-
re che l’atomo produca energia elettrica 
con basse emissioni di CO2. È però una 
questione di sicurezza, di stoccaggio fi-
nale e di accettazione. Si aggiunge il fat-
to che tutti i progetti di centrali nucleari 
realizzati attualmente in Europa e negli 
Stati Uniti non sono in grado di produrre 
energia elettrica a prezzi concorrenziali. 
Dunque il nucleare non è una buona so-
luzione, neppure sotto il profilo econo-
mico. Ecco perché dobbiamo innanzi-
tutto puntare sull’efficienza e sulle 
energie rinnovabili. 

┌
Nuovi errata corrige nel catalogo delle norme
Errata corrige relativi alla norma SIA 261:2014 
Azioni sulle strutture portanti
Sono stati pubblicati, in italiano, tedesco e 
francese, gli errata corrige relativi alla norma 
SIA 261:2014, validi dal 
1° agosto 2019:
–  SIA 261/C1:2019 Errata corrige C1 alla norma 

SIA 261:2014
–  SIA 261/C2:2019 Korrigenda C2 zur Norm 

SIA 261:2014 
–  SIA 261/C1:2019 Rectificatif C1 à la norme 

SIA 261:2014 

Intensi 
dibattiti al 
Forum SIA

Julia Jeanloz 
Redattrice Tracés

In occasione del Forum SIA, i dele-
gati dei gruppi professionali e delle se-
zioni si sono riuniti per discutere dei 
futuri temi strategici societari. Dal 
prossimo anno, l’incontro sarà rivolto 
a tutti i membri che desiderano dare 
voce alle proprie riflessioni, esponen-
do priorità, auspici e proposte.

La prima edizione del Forum SIA si è 
tenuta venerdì 25 ottobre 2019, presso 
l’Hotel Weissenstein di Oberdorf (SO). 
L’incontro, che d’ora in poi si terrà ogni 
autunno e sarà un appuntamento fisso 
nell’agenda societaria, è pensato per 
 essere una nuova piattaforma di scam-
bio con cui coinvolgere maggiormente i 
membri, i gruppi professionali e le sezio-
ni, nelle attività centrali della SIA. Il Fo-
rum è inoltre un prezioso momento per 
discutere i temi strategici da proporre 
all’Assemblea dei delegati, in primavera.

Punto cardine dell’incontro, condotto 
da Judit Solt (direttrice di TEC21), sono 
stati i workshop durante i quali i delega-
ti hanno preso in esame diversi temi 
cruciali, predefiniti con un brainstorm-
ing. L’obiettivo è stato quello di creare 
una prima base da cui estrapolare poi i 
futuri ambiti e temi strategici della So-
cietà. I partecipanti hanno messo in 
 luce temi chiave come la promozione 
della cultura della costruzione, la forma-
zione e i requisiti di affiliazione SIA. Si è 
discusso anche delle nuove forme di col-
laborazione in seno al processo di pro-
gettazione e costruzione, dell’introdu-
zione del metodo BIM e della revisione 
degli RPO. I due temi principali su cui la 
maggior parte dei partecipanti ha posto 
l’accento sono però stati la questione dei 
concorsi e dell’aggiudicazione dei man-
dati e quella dei cambiamenti climatici.

Gli argomenti prioritari di cui si è di-
scusso rispecchiano l’attuale situazione 
politica e i temi strategici definiti dalla 
SIA, il che non sorprende. Resta tuttavia 
ancora da definire il modo in cui il Comi-
tato SIA intende ora rispondere alle pre-
occupazioni, alle richieste e agli auspici 
espressi dai partecipanti all’incontro.

Errata corrige relativi alla norma SIA 500:2009 
Costruzioni senza ostacoli
Sono stati pubblicati, in italiano, tedesco e 
francese, gli errata corrige relativi alla norma 
SIA 500:2009, validi dal 1° ottobre 2019: 
–  SIA 500/C1:2019 Errata corrige C1 alla norma 

SIA 500:2009 
–  SIA 500/C4:2019 Korrigenda C4 zur Norm 

SIA 500:2009 
–  SIA 500/C3:2019 Rectificatif C3 à la norme 

SIA 500:2009
Le correzioni possono essere consultate e scaricate 
gratuitamente: www.sia.ch/errata-corrige
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Una  
solida base  
professionale

Marco Del Fedele
Architetto, Presidente OTIA

Le professioni di architetto e inge-
gnere sono sorrette da forti valori storici 
e culturali, che riflettono i valori della 
società e perseguono utopie e indirizzi 
per il futuro.

Il Codice deontologico, approvato 
dall’Assemblea OTIA e dal Consiglio di 
Stato nel 2011, è parte di tali valori. Nel 
2015, il Consiglio OTIA ha ritenuto im-
portante divulgare la conoscenza del 
Codice, pubblicando su Archi 17 com-
menti di singoli articoli, in ottica multidi-
sciplinare, coinvolgendo giuristi, archi-
tetti, ingegneri e l’ente pubblico. Una 
formula molto apprezzata dai lettori. Ol-
tre ai testi su Archi, il Consiglio OTIA ha 
pubblicato il Vademecum OTIA, presen-
tato durante il seminario del 14 aprile 
2019, i cui relatori hanno evidenziato 
l’importanza del Codice per gli architet-
ti e gli ingegneri, come strumento nor-
mativo che favorisce il riconoscimento 
della loro attività professionale e che 
consente di sanzionare comportamenti 
scorretti.

Concludo la serie di articoli sul Codi-
ce deontologico OTIA, invitando i soci a 
perseguire sempre con il proprio opera-
to i valori prescritti dal Codice, consape-
voli che l’impatto ha un riflesso più am-
pio e diretto sul territorio e sulla società.

Il Codice
deontologico 
dell’OTIA 9 

Simone Tocchetti
Architetto ETHZ, ingegnere SUPSI

L’OTIA nel 2010 si è dotata di un nuovo 
codice deontologico per i propri affiliati.

Un passo importante che permette di 
sensibilizzare i professionisti sul com-
portamento da adottare nello svolgere 
le proprie mansioni, negli ambiti dove le 
normative trovano i propri limiti, dove 
l’apprezzamento personale è il fattore 
determinate.

Prendendo spunto dall’interessante 
articolo dell’ing. Ré, apparso in Archi 
1/2017, inerente l’articolo 7 che analizza-
va i rapporti con gli enti  pubblici, pongo 
le basi per il commento all’articolo 8 che 
definisce il rapporto tra colleghi e per-
sone, nello specifico mi occuperò del cap. 
5, che recita: «è altresì vietata ogni prati-
ca che tenda a farsi aggiudicare un man-
dato privato o una commessa pubblica 
sulla base di un’offerta inganne vole rela-
tivamente alle prestazioni e ai costi, os-
sia formulata in modo da sottovalutare 
coscientemente l’onere dell’opera».

Quale membro del comitato centrale 
della SIA, e, a complemento informati-
vo, mi permetto di aggiungere che 
nell’autunno del 2015, la SIA ha pubbli-
cato la Charta Onorari1 equi per Presta-
zioni professionali, dove questo tema 
viene ulteriormente approfondito.

Questi sembrerebbero quindi i criteri 
inequivocabili ai quali tutti i professioni-
sti dovrebbero attenersi. Come molti let-
tori sapranno, nella realtà purtroppo si  

è confrontati con situazioni che possia-
mo definire discutibili. 

Partendo dal presupposto che nelle 
vesti di progettisti attivi sul libero mer-
cato che ricordo, altro non è che l’intera-
zione a completa soddisfazione tra ac-
quirenti e, nel caso specifico, di fornitori 
di prestazioni, ci si trova spesso confron-
tati con il quesito legato a come stabilire 
il loro valore, da qui il definire se il mede-
simo è stato o può essere coscientemen-
te sottovalutato.

Nell’articolo 8, cpv. 5 si scrive dell’ag-
gettivo ingannevole; credo che nello spe-
cifico, riallacciandomi a quanto scritto 
pocanzi, partendo dal presupposto che 
sia l’offerta che la richiesta vengano for-
mulate e verificate da professionisti, na-
sca il sospetto che una certa complicità 
stia alla base dello sviluppo di talune 
 relazioni economiche. C’è chi inganna, 
chi viene ingannato o chi semplicemen-
te si lascia ingannare. 

Oppure, diversamente, le nostre pre-
stazioni non si possono richiedere ed of-
frire in maniera inequivocabile, così da 
poterne stabilire in modo preciso l’onere 
necessario alla loro esecuzione.

Il primo caso si struttura in due situa-
zioni molto diverse: l’interesse di uno dei 
contraenti si impone sull’altro, creando 
una situazione di diseguaglianza, oppu-
re entrambe le parti sono consce della 
situazione e credono di approfittarne.

Nel secondo caso, alla base dell’in-
ganno troviamo degli argomenti filosofi-
ci: definire la qualità di una prestazione 
e attribuirle un valore è una tematica di 
difficile soluzione.

Sottovalutare coscientemente il valo-
re di un’opera implica nella maggior 
parte dei casi che, con lo scopo di rende-
re maggiormente competitiva la propria 
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offerta, abbassandone artificialmente il valore, du-
rante lo svolgimento delle proprie mansioni, si cer-
chi infine, attraverso rivendicazioni di diverso gene-
re, di recuperare il valore volontariamente omesso 
della commessa, così da evitare delle perdite eco-
nomiche.

Ricollegandomi alla pratica quotidiana dove, ad 
esclusione di alcuni clienti privati, le offerte vengo-
no redatte da specialisti del ramo che fanno le veci 
del committente o dove il committente stesso è un 
professionista del settore, risulta anomalo che pos-
sano verificarsi dei casi dove l’onere dell’opera possa 
venir coscientemente sottovalutato e l’offerta relati-
va venga tuttavia valutata e deliberata. È altrettanto 
illusorio credere, che nel novero delle offerte dichia-
ratamente più «a buon mercato», gli offerenti svilup-
peranno la prestazione con la medesima perizia di 
quelli meno economici, senza modificare l’importo 
offerto. 

Se il committente, nel caso specifico, l’ente ap-
paltante, descrive con la necessaria perizia le pre-
stazioni che pretende, evitando quindi che ci possa-
no essere delle incomprensioni volontarie e non, 
sarà l’offerente nell’ambito delle proprie valutazioni 
a dover rispettare il contenuto del paragrafo 5.

A titolo esemplificativo vorrei citare le vicissitu-
dini legate alla costruzione della cupola del Duomo 
di Firenze. Nel 1418 l’Opera del Duomo bandì un 
concorso per la progettazione e l’esecuzione della 
cupola del medesimo, dopo che il Ghiberti (1378-
1455) ne aveva sottovalutato l’entità e l’onere, non  
ci è dato sapere se coscientemente o meno. Al ter-
mine di un’analisi molto dettagliata delle soluzioni 
e degli onorari proposti dai concorrenti, l’incarico 
venne affidato a Filippo Brunelleschi (1377-1446), 
con la motivazione che soltanto lui era in grado di 
portare avanti il progetto. 

Credo che sia illusorio credere che ogni membro 
OTIA quando consegna un’offerta si creda Filippo 
Brunelleschi, e penso che sia altrettanto illusorio 
immaginarsi che ogni committente possa affidare 
l’incarico all’unico professionista che sia in grado 
di svolgere un de terminato compito, anche perché 
quo tidianamente non siamo unicamente a confron-
to con le cupole dei duomi. Ma è certo che infine 
Brunelleschi portò a termine un’opera complessa, 
difficile da descrivere con un bando, dove lui avreb-
be potuto sottovalutare l’onere della  medesima, ma 
non lo fece e, durante i venti anni di cantiere, riper-
correndo il dettagliato rapporto sull’esecuzione,2 
non si trova nessuna richiesta finanziaria supple-
mentare.

Concludendo, il tema è evidentemente molto ar-
ticolato, il mercato, le norme, le commissioni di vigi-
lanza ecc. influenzano il rapporto tra offerente e 
committente. Quali professionisti, quindi persone 
che dovrebbero riflettere ad ampio raggio, come 
 dimostra Brunelleschi, sta infine alla propria ratio 
dove porre il limite di un’offerta formulata in modo 
da sottovalutare coscientemente o meno l’onere 
dell’opera. 

  Note
 1  Charta Onorari equi per Prestazioni professionali, SIA,  

Zurigo 2015.
 2  R. Corazzi, La cupola del Brunelleschi. Il segreto della costruzione, 

Firenze 2011.
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Building 
Information 
Modeling

Hamos Meneghelli
Coordinatore Formazione continua Dipartimento 
ambiente costruzioni e design SUPSI
 
La seconda edizione del Certificate of 

Advanced Studies (CAS) BIM per la so-
stenibilità delle costruzioni si è conclu-
sa a novembre e ha offerto la possibilità, 
esclusiva in Ticino, di acquisire compe-
tenze nell’ambito della digitalizzazione 
delle costruzioni con specializzazione 
nei temi del coordinamento, della ge-
stione e delle simulazioni specialistiche 
in ambito energetico, solare e di pro-
grammazione lavori. 

«Le nuove esigenze di qualità, di ga-
ranzia e di efficacia – spiega Davide 
Tamborini, responsabile del corso – tro-
vano nel processo BIM (Building Infor-
mation Modeling) uno strumento ge-
stionale e progettuale che porta a un 
modo di costruire fondato sulla collabo-
razione e sull’interoperabilità in fase di 
analisi e di progetto. Peculiare del BIM è 

infatti il beneficio apportato alla soste-
nibilità del costruito attraverso l’ottimiz-
zazione, l’efficienza energetica e la ma-
nutenzione programmata lungo l’intero 
ciclo di vita dell’opera». 

ll mercato richiede nuove figure pro-
fessionali capaci di sfruttare al meglio le 
nuove tecnologie e in grado di coordina-
re e gestire le informazioni contenute 
nel modello digitale dell’edificio in tutte 
le sue fasi. 

Il CAS di Formazione continua è pen-
sato per architetti, ingegneri e in gene-
rale per i professionisti attivi nel settore 
delle costruzioni interessati ad appro-
fondire il tema del BIM attraverso l’inte-
grazione di norme, strumenti, metodi e 
processi.

I diplomati potranno essere in grado 
di identificare le linee guida e le priorità 
di un processo integrato, comprendere 
ed elaborare un BEP (BIM Execution 
Plan), usare il BIM per valutare e migliora-
re la sostenibilità e l’efficienza energetica 
degli edifici, validare un modello alfanu-
merico controllando l’affidabilità in base 
alle richieste, coordinare un team di lavo-
ro con metodologia e strumenti appro-
priati di controllo (clash detection e code 
checking) e gestire la fase realizzativa del 
progetto pianificando le attività. Questo 
consentirà di implementare nei propri 

ambienti di lavoro le nuove tecnologie a 
supporto della qualità del costruito.

Il CAS è suddiviso in 4 moduli di du-
rata variabile per un totale di 164 ore le-
zione e fornisce solide nozioni coadiuva-
te da esercitazioni di apprendimento 
pratico. La terza edizione del CAS, previ-
sta per settembre 2020, è proposta dalla 
SUPSI con lezioni svolte da docenti uni-
versitari e professionisti con la migliore 
esperienza nel settore grazie ad applica-
zioni in opere architettoniche di taratu-
ra internazionale. 

In attesa dell’inizio del CAS, a partire 
da gennaio 2020, sono previsti dei corsi 
propedeutici brevi (40 ore) incentrati sul-
la modellazione parametrica tridimen-
sionale e informativa con l’uso dei prin-
cipali strumenti di BIM authoring.

Maria Sabrina Gagliano
Architetto Itten + Brechbühl AG

Ogni decisione presa, ogni sfida vinta 
ha ripercussioni su tutto quanto attiene 
non solo al soddisfacimento degli obiet-
tivi del cliente e del progetto, ma anche 
agli obiettivi personali e pro fessionali e 
all’atmosfera all’interno del team di lavo-
ro. Ottimizzare il processo e  diminuire 
la possibilità di errore nelle varie fasi del 

Implenia ragiona e costruisce per la vita. Con piacere.                                                                                                                                                 www.implenia.com

Il prestatore di servizi globale. Vendonsi

appartamenti anche

residenze secondarie:

091 210 25 25 
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Advanced Studies SUPSI: I prossimi corsi 

 in programma di interesse per i manager 
attivi nel settore delle costruzioni

 
 CAS3 Designing Advanced Environments 

and Services
Inizio del corso: 10 febbraio 2020
Termine d’iscrizione: 31 dicembre 2019

Il CAS ha l’obiettivo di investigare l’essere 
umano e la sua interazione in spazi fisici e il 
suo coinvolgimento in nuovi processi di 
lavoro. Il modulo offre agli studenti l’opportu-
nità di creare ambienti che definiscono 
esperienze immersive e di progettare nuovi 
servizi e sistemi che supportano nuove forme 
di socializzazione, scambio e business che 
soddisfano emergenti bisogni umani. 

 CAS3 BIM Modeler – Revit Architecture
 Modellazione nel Buiding Information 

Modeling
Inizio del corso: 13 gennaio 2020
Termine d’iscrizione: 11 dicembre 2019

La SUPSI propone un corso di formazione con-
tinua ideale per i professionisti attivi nella 
digitalizzazione delle costruzioni per l’appren-
dimento della modellazione su base Revit 

Architecture. Il corso fornisce solide nozioni 
co adiuvate da esercitazioni di apprendimento 
pratico. Inoltre, risulterà propedeutico per il 
CAS «BIM Coordination per la sostenibilità 
delle costruzioni». Il numero dei partecipanti è 
limitato a 15.

 CAS Norme SIA, parte 2: Impianti efficienti
Inizio del corso: 12 febbraio 2020
Termine d’iscrizione: 12 gennaio 2020

Negli ultimi dieci anni, le disposizioni legis-
lative legate alla costruzione, alla tecnica e 
all’ambiente sono diventate più esigenti 
nell’obiettivo di migliorare la qualità degli edifi-
ci, ridurre i consumi e migliorarne il comfort 
degli occupanti. Per facilitare formazione e 
aggiornamento dei professionisti, la SUPSI in 
collaborazione con la stessa SIA, propone due 
CAS dedicati alle Norme SIA nel settore della 
fisica, dell’energia e della tecnica dell’edificio. 
Il secondo CAS (febbraio – maggio 2020) 
tratterà le norme SIA relative alla ventilazione, 
climatizzazione, illuminazione, riscaldamento 
e produzione di acqua calda sanitaria negli 
edifici.

 Per maggiori informazioni 
supsi.ch/fc-catalogo

progetto è quanto mi ha spinta a interes-
sarmi a questa for ma zione. Grazie al 
CAS BIM per la sostenibilità delle co-
struzioni ho appreso le competenze ne-
cessarie inerenti al processo di digita-
lizzazione della costruzione. Con una 
modellazione parametrica siamo stati in 
grado di condividere e coordinare un 
modello tra le varie discipline del setto-
re. Il grande potenziale di questa forma-
zione è stato il confronto con un proces-
so BIM completo, fattore determinante 
al fine di coglierne le  molteplici opportu-
nità. Partendo dal modello BIM, abbia-
mo affrontato numerose tematiche: co-
ordinamento multidisciplinare, gestione 
e monitoraggio del cantiere, analisi ener-
getica, valutazione e monitoraggio costi 
e Facility Management. La certificazio-
ne mi ha offerto la possibilità di allar-
gare i miei orizzonti professionali e di 
 accedere a un mercato del lavoro che ri-
chiede figure preparate ed entusiaste, in 
grado di sfruttare le nuove tecnologie e 
di apprenderne il potenziale. Oggi colla-
boro a progetti realizzati secondo questo 
metodo e parallelamente proseguo la 
mia formazione all’interno del Master 
of Advanced Studies Digitales Bauen 
proposto dalla  Fachhochschule Nord-
west schweiz. Il raggio di collaborazione 
professionale si è esteso, offrendomi la 

possibilità di confronti con specialisti e 
professionisti del settore provenienti dal 
territorio svizzero. La dinamicità e l’entu-
siasmo risultante mi aiutano ad affron-
tare positivamente le nuove sfide e a 
 trovare nuovi input di sviluppo e miglio-

ramento. L’aspetto chiave per lo svilup-
po della mia professione è quello di esse-
re pronta e flessibile ad allargare sempre 
di più i miei orizzonti, con senso critico 
e  senza mai dimenticare una visione 
obiettiva e metodologica.

BORA Classic 2.0
Versatile individualità per un’esperienza  
culinaria al top a casa propria.
Ulteriori informazioni sul sito www.suter.ch

1RZ_BORA_Classic_2-0_200x132mm_I_C.indd   1 07.11.19   09:26



Piastrelle
Mosaici
Pietre naturali
Arredo bagno

bazzi.ch
dal 
1908... 
il valore 
del dettaglio

Concorso con prequalifica, aperto a gruppi transdisciplinari 
nell’ambito dell’architettura, dell’urbanistica  
e della paesaggistica per la realizzazione del Piano direttore  
comunale della Città di Lugano.

Mandati di studio paralleli (SIA 143) per l’elaborazione  
di “visioni per il Piano direttore comunale”  
della Città di Lugano. Indennizzo: CHF 160’000.

Il progetto che risponderà meglio alle esigenze e agli obiettivi 
del committente ottiene il mandato susseguente di ulteriori 
CHF 200’000 per la realizzazione del Piano direttore comunale 
della Città di Lugano.

La propria candidatura va inoltrata entro il 5 febbraio 2020.

Per maggiori informazioni si consulti la documentazione 
di gara su: www.simap.ch.



Piano direttore  
comunale  
della Città di Lugano
Concorso pubblico

Senza confini e 
affascinante 
huesserholzleimbau.com
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Nuovo assetto progettuale del com-
parto sportivo-ricreativo Al Maglio
Canobbio
ottobre 2019

Nuova casa comunale
Losone
ottobre 2019

Ampliamento della Scuola d’infanzia 
dei Saleggi
Locarno
agosto 2019

1.  Team «Maglio 2019»
  Orsi & Associati, LAND Suisse, Studio Ingegneria 

Lepori
Progetto raccomandato dal collegio degli esperti

2.   Team «ABB»
  Bétrix & Consolascio Architekten, Studio Bürgi, 

Anastasi & Partners
3.  Team «Bellini Ranzani Insegna»
  Mario Bellini Architetto, Ermanno Ranzani Architet-

to, Domenico Insigna Ingegnere
4.  Team «Consorzio MRB Al Maglio»
  Studio d’architettura Claudio Morandi, 

Benicchio Giardini, Ruprecht Ingegneria

 1.  R/P «Centrum»
  Baserga Mozzetti Architetti, Muralto
 2.  R/P «Agorà»
  Giorgio Santagostino Architetto, Milano
 3.  R/P «Assemblea»
  Buzzi studio d’architettura, Locarno
 4. R/P «S.Antonio»
  Atelier d’architettura Attilio Panzeri & Partners, 

Lugano
 5. R/P «Impronta»
  Flavio Herrmann Architetto, Ascona
 6. R/P «Quadro»
  Carlo Maria Acerbi, Lugano
 7. R/P «Portigon»
  Michele Arnaboldi Architetti, Minusio

 1.  R /P «L’oasi»
Fabio Sestito Architetto, Lugano

 2. R/P «Ted»
  Studio d’architettura Massimo Marazzi, Chiasso
 3.  R/P «Innesto»
  Buzzi studio d’architettura, Locarno
 4. R/P «Cubo al quadrato»
  Andrea Molteni Architetto, Lugano
 5. R/P «2UP»
  Mattia Beltraminelli Architetto, Bellinzona
 6. R/P «Cip e ciop»
  Atelier d’architettura Attilio Panzeri & Partners, 

Lugano
 7. R/P «Less is more»
  Architetto Verusca Herrmann-Pisoni, Ascona
 8. R/P «Il giardino dei bambini»
  Architetto Filippo Santoni, Zurigo

R  rango

P  premio

A  acquisto

Concorso Nuova Casa comunale, Losone

I risultati dei concorsi su
competitions.espazium.ch/it
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VARIETÀ. 
KNOWHOW. 
QUALITÀ.
Il vostro partner svizzero 
per pro�li metallici in  
acciaio e alluminio per tetti, 
coperture e facciate.  

Venite a visitarci!

Swissbau

2020
padiglione 1; stand C53

Carpentieri per natura
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Con avanguardia tecnologica e 
decenni d’esperienza, produciamo 
strutture di ogni tipo e forma in  
legno naturale.

Un tetto… è tutto

LAUBE sa Biasca - Losone - Melano   
  Tel. 091 873 95 95
  www.laube-sa.ch

Carpenteria
Copertura tetti
Lattoneria
Impermeabilizzazioni
Facciate ventilate
Fotovoltaico
Case modulari
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Libri 
Stefano Miccoli

Gianni Loddo
Il legno per l’architettura lieve
Gangemi, Roma 2018

 Con il termine «Architettura lieve» 
Gianni Loddo, professore associato di 
Architettura tecnica presso la facoltà di 
Ingegneria e Architettura dell’universi-
tà di Cagliari, descrive tutti quegli «epi-
sodi architettonici» caratterizzati allo 
stesso tempo da dimensioni ridotte a da 
un basso impatto ambientale.

Secondo l’autore il legno da costru-
zione che abbiamo a disposizione ai 
giorni nostri, un materiale sì naturale, 
ma che ha ampiamente superato i limiti 
che ne hanno decretato la quasi scom-
parsa a favore di altri materiali più per-
formanti, è il materiale che più si presta 
all’impiego nell’architettura lieve.

Lo scopo della ricerca presentata in 
questo volume è quello di contribuire al-
la «rilettura e al recupero di un materia-
le che appartiene alla cultura architetto-
nica mondiale in vista di un suo uso 
sempre più diffuso e corrente», ma con-
centrandosi su un ambito che rimane di 
nicchia rispetto ai grandi temi attuali 
dell’architettura del legno – gli edifici 

in questa selezione provengono dal 
Nord Europa, quasi a testimoniare che, 
anche nell’ambito dell’architettura lie-
ve, la maggiore diffusione del legno si 
sta avendo in quei paesi dove non si è 
mai veramente smesso di costruire in 
legno. Un’altra caratteristica che si nota, 
è che quasi tutti i progettisti scelti 
dall’autore sono nati tra gli anni Sessan-
ta e gli anni Settanta del secolo scorso, 
suggerendo che questa generazione di 
giovani architetti sia più sensibile alla 
tematica proposta dall’autore.

La terza e ultima parte del volume è 
un glossario tecnico che ci ricorda che 
lo scopo della ricerca resta quello di pro-
muovere l’utilizzo del legno come mate-
riale da costruzione moderno e tecnolo-
gicamente avanzato, per cui l’autore ha 
ritenuto utile «richiamare, in modo orga-
nico, le principali caratteristiche di que-
sto materiale, per poi passare all’illu-
strazione delle prestazioni relative alle 
essenze citate nelle schede che descri-
vono i progetti».

L’originalità del lavoro di ricerca è 
evidente sin dal titolo del volume: Il le-
gno per l’architettura lieve. Il punto di 
partenza scelto ha permesso all’autore 
di indagare e approfondire un aspetto 
dell’architettura del legno ancora poco 
esplorato o forse marginale rispetto ai 
grandi temi dell’attualità, ma proprio in 
questa marginalità risiede la novità 
dell’approccio proposto.

Si apprezza inoltre la ricostruzione 
storica delle costruzioni in legno per 
«episodi significativi», un’idea che per-
mette di introdurre in maniera sintetica, 
ma esaustiva, il tema del legno come 
materiale da costruzione; la scelta di 
presentare progetti poco noti, ma esem-
plificativi dell’approccio scelto, e il li-
vello di dettaglio delle schede di presen-
tazione dei progetti, che entrano nel 
merito sia degli aspetti architettonici 
che di quelli strutturali e di scelta dei 
materiali.

Rethinking      
 Timber  
Buildings

Seven perspectives on  
the use of timber in building 
design and construction

Markus Hudert, Sven Pfeiffer
Rethinking wood: 
future dimensions of timber 
assembly
Birkhäuser, Basel 2019

Rethinking Timber 
Building
ARUP, London 2019

AA.VV.
Bauen mit Holz / 
Timber construction
Institut für Internationale 
Architektur-Dokumenta-
tion, «Detail», 1/2, 2018 

Almerico Ribera
Legno. L’universo 
costruttivo di un 
materiale nuovo 
Ribera Legnoformazione, 
Milano 2015

LI
BR

Imultipiano, i grattacieli, gli edifici a for-
ma libera ecc., quello appunto dell’archi-
tettura lieve.

Il volume è diviso in tre parti. Nella 
prima l’autore ripercorre la storia delle 
costruzioni in legno, individuando alcu-
ni «episodi particolarmente significativi 
in cui la coniugazione tra tradizioni co-
struttive e prestazioni ha creato veri e 
propri modelli», classificandoli da un 
punto di vista tipologico: presenta in 
maniera chiara e dettagliata le strutture 
abitative per le popolazioni nomadi (la 
Tepee dei nativi americani, la Yurta dei 
popoli mongoli, la Aqal delle tribù so-
male), le tipologie semistanziali legate 
all’allevamento (il Maso trentino, il Pin-
nettu sardo) e le tipologie abitative stan-
ziali (gli edifici a graticcio e il balloon fra-
me). L’analisi storica procede con un 
approfondimento sugli edifici per il cul-
to e si conclude con la presentazione di 
quattro esempi testimoni del rinnovato 
interesse nei confronti del legno in epo-
ca moderna e contemporanea, grazie 
al  perfezionamento della produzione e 
la diffusione del legno lamellare e dei 
derivati del legno: il Cabanon di Le Cor-
busier, la Marie Short House di Glenn 
Murcutt, il Tempio Cattolico dello Spirito 
Santo di Imre Macovecz e il Serpentine 
Pavilion del 2005.

Nella seconda parte Gianni Loddo 
presenta una selezione di 20 progetti, 
tutti realizzati in un periodo di tempo re-
lativamente breve, tra il 1996 e il 2009, 
che si inseriscono a pieno titolo nella de-
finizione di architettura lieve proposta 
dallo stesso autore. Ogni edificio scelto, 
classificato in base alla sua funzione, è 
corredato da una presentazione del pro-
gettista o dello studio di progettazione e 
da una scheda di descrizione del proget-
to che spiega dettagliatamente la strut-
tura dell’edificio e le caratteristiche dei 
materiali scelti, con l’aiuto di numerose 
immagini e disegni tecnici. Interessan-
te notare che quasi tutti i progetti scelti 
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       I PIATTI DOCCIA 
A FILO PAVIMENTO REINVENTATI

Venite a trovarci 

alla fiera Swissbau a Basilea  

dal 14.–18.1.2020,

«Trendwelt Bad»:  

padiglione 2.2, stand A14.



Sara SA
via alla Brere 5
6598 Tenero
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LEGGEREZZA PURA. 
ELEGANZA 
UNIVERSALE.

www.sara-suisse.ch

Sara presenta il nuovo MoodBox Air, il sistema
modulare dal design pulito e leggero che si adatta
a tutti gli ambienti: dall’ufficio al salotto di casa.
Disponibile in diverse dimensioni e una grande varietà 
di colori e materiali, MoodBox Air incarna 
perfettamente il tuo stile. Allora, qual è il tuo mood?
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