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Metodologia di ricerca
La presente ricerca è stata eseguita selezionando 37mila professionisti italiani delle
costruzioni, inviando loro un questionario per mail e riprendendo telefonicamente alcune
argomentazioni sviluppate poco chiaramente.
Sono state inoltre effettuate interviste telefoniche ai progettisti contrari all’uso del legno in
edilizia, sopratutto a coloro che lo ritengono (a torto) un nemico e non una opportunità per
sviluppare nuovi sistemi costruttivi a secco.
La Ricerca è stata chiusa il 23 gennaio 2016.
Hanno risposto:
342 architetti
298 ingegneri
147 geometri
11 periti edili
29 responsabili di uffici tecnici di impresa
Le risposte sono suddivise e incolonnate per categoria in ordine alfabetico (pag. 14)
1 ARCHITETTI
2 GEOMETRI
3 INGEGNERI
–
–

Il parere dei responsabili degli uffici tecnici d’impresa è stato inglobato nelle risposte
degli Ingegneri.
Il parere dei Periti edili è stato inglobato nei pareri dei Geometri

_______________________________________________________________________________
LE REGIONI INTERESSATE
Piemonte – Valle d’Aosta
Lombardia
Triveneto
Emilia Romagna
Toscana - Umbria
Marche
Abruzzo - Molise
Lazio
Campania
Puglia – Basilicata
Calabria
Sardegna – Sicilia

ORMAI È NECESSARIO ANDARE OLTRE IL “PIL”
Andare oltre il PIL è una regola necessaria
per poter rilevare con esattezza il reale
sviluppo economico di una Nazione, per
misurare appropriatamente i progressi
sociali che il Prodotto Interno Lordo non
sa cogliere nei particolari.
Bob Kennedy, candidato alla presidenza
degli Stati Uniti, affermava che: “il Pil
misura tutto, tranne ciò che è degno di
essere vissuto”.
Il PIL non misura, per esempio, l’equilibrio
ambientale che ormai ha assunto una
consapevolezza planetaria, come
dimostrato al Congresso COP21 dell’ONU
tenutosi a Parigi nel dicembre del 2015,
nel quale i Presidenti di ogni Paese del
mondo hanno mostrato i propri
inequivocabili dati sul cambiamento
climatico, denunciandone le cause, vere o
presunte. Il risultato è che, all’unanimità,
tutti seguiranno la strada del progresso
tecnologico pulito.
Sì, ma non da subito, il mondo può
aspettare!
Allora dovremmo riascoltare il discorso del
Presidente dell'Uruguay Josè "Pepe"
Mujica che il 4 dicembre 2012, al G20
tenutosi in Brasile, ha toccato i cuori di
tutta l’umanità con la sua semplice,
inoppugnabile, coraggiosa verità:
“E' l'uomo che governa il mercato,
oppure è il mercato che governa
l'uomo”?*
Fu il discorso in mondovisione di un uomo
noto come "il presidente più povero del
mondo", che vive nella sua casa modesta e
che devolve il 90% del suo stipendio ai
poveri, per questo è passato alla storia. Ma
è un discorso drammaticamente attuale.

Tornando alla sostenibilità ambientale è
chiaro che accanto alla logica del mercato
e alle sfide fra imprenditori, si inneschi
oggi un argomento totalmente nuovo: il
trattamento sostenibile delle risorse.
In quest’ambito il legno è la materia prima
risolutiva per generare valore
nell’immenso crogiuolo dell’architettura
sostenibile e rispettare i parametri imposti
dal “bene comune.”
Ecco il perché di una ricerca fra i
Progettisti. Perché sono loro che pongono
le basi per un’edilizia coerente con
l’ecosistema naturale, contro lo spreco
indiscriminato di energia.
Essendo però il legno nelle sue diverse
forme, continuamente sotto gli occhi di
tutti, induce facilmente molti tecnici a
pensare che si tratti di un materiale da
costruzione la cui conoscenza è
facilmente acquisibile attraverso luoghi
comuni e che quindi non vi sia alcun
bisogno di perdere tempo per studiarne a
fondo le caratteristiche.
Non esiste idea più errata: le criticità del
legno sono del tutto peculiari, nel senso
che rendono il comportamento di questa
materia prima realmente diverso da tutti gli
altri materiali da costruzione.
Un dato su tutti: l’albero vive di acqua, ma
noi per utilizzare il suo legno in edilizia ne
svuotiamo le viscere fino al 90 per cento.
Come reagisce?
Non progettare se non conosci il
comportamento del legno in opera
Almerico Ribera

* Per chiunque avesse dimenticato il discorso di Josè "Pepe" Mujica
dihttp://www.youtube.com/watch?v=3SxkMKTn7aQ

IN ITALIA SI CONFIGURANO LE NUOVE REGIONI URBANE
E’ noto che il maggior sviluppo
demografico ed edilizio si concentra
intorno alle fermate dell’alta velocità, vale
a dire intorno alle città cardine delle
grandi Regioni urbane.
Negli ultimi decenni – rileva il 49°
Rapporto del Censis sulla situazione
sociale italiana – la popolazione si è
concentrata in 4 grandi Regioni urbane
composte da circa 900 comuni, nei quali
si contano 17 milioni di abitanti. Le prime
tre hanno come centro tre grandi città:
Milano, Roma e Napoli. La quarta è il
perimetro compreso fra quattro città
venete: Venezia, Padova, Treviso e
Vicenza.
Ne seguono altre 7 di grandezza media,
con circa 260 comuni e 8,9 milioni di
abitanti: Torino, Genova, Bologna, Firenze
e Bari. Infine 7 piccole regioni urbane, con
circa 180 comuni e 4,4 milioni di abitanti,
tra cui Verona, Palermo e Catania.
Si tratta di una rete, osserva il Censis, che
con i suoi 30 milioni di abitanti ingloba
metà della popolazione italiana (il 49,7%).
Una rete importante per due motivi:
1. Per molte delle macro aree urbane la
crescita demografica sarà rilevante: l’area
milanese si presume crescerà dell'11%,
l'area romana del 15%, l'area veronese del
16% pari a quella fiorentina, mentre la
macroregione emiliana si avvicinerà al
20%.
Una crescita forte e una conseguente
domanda di case.
2. Se osservate la mappa che
pubblichiamo, riguardante la rete
ferroviaria italiana, noterete che il maggior
sviluppo demografico ed edilizio si
concentra proprio intorno alle fermate
dell’alta velocità.
Salta all’occhio che è stata dimenticata la
dorsale adriatica

Per una più pratica distribuzione del
fenomeno migratorio verso le macro aree
su menzionate, sarebbe logico, per
esempio, rimandare l’investimento per la
costruzione del Ponte di Messina, di
elevatissimo impiego di finanziamento
pubblico, e destinare quelle risorse all’alta
velocità sul versante Adriaco del nostro
Paese. Si darebbe impulso all’edilizia di
rinnovamento nelle città vicine alle
fermate dell’alta velocità, si svilupperebbe
il turismo, infine si aiuterebbe l’economia
del Centro e del Meridione d’Italia
sollecitandola a crescere, proprio
allargando i confini di nuove macroregioni
e togliendo pressione su quelle esistenti.
● In ogni caso al punto 19 della nostra
ricerca l’opinione degli intervistati è per
una crescita delle costruzioni di legno sul
territorio italiano intorno al 20%.

COSA STA CAMBIANDO?
Entro il 2050 l’energia impiegata in
edilizia dovrà, essere ridotta dell’80%
(fonte Energy Roadmap 2050) ed entro il
2020 l’Europa ci impone case a energia
quasi zero.
Cosa significa? Che gli edifici in
costruzione e in ristrutturazione dovranno
rispettare requisiti minimi di efficienza
energetica e di sostenibilità. La nostra
ricerca indica nel materiale legno il
preferito dai professionisti per raggiungere
tale obiettivo.
Le direttive europee in materia energetica
sono pressanti, tanto che iniziamo a
recepirle sebbene con molto ritardo.
Nell’autunno scorso sono entrati in vigore
i provvedimenti che rendono operativo
l’APE - l'Attestato di prestazione energetica
dell’edificio – che fornirà finalmente ai
cittadini, alle amministrazioni pubbliche e
agli operatori, informazioni precise e
dettagliate sull’efficienza energetica degli
edifici e degli impianti.
Ma sarà così?
Ce lo chiediamo perché i professionisti da
noi interpellati puntano il dito sulla nostra
incapacità di organizzare gli interventi
come dovrebbe fare un’amministrazione
pubblica organizzata.
Infatti nel nostro Paese di efficienza
energetica si occupano in tanti, e in
concorrenza fra loro, con la consueta
dilatazione incontrollata dei costi:
-‐ il Ministero delle Infrastrutture
-‐ Il Ministero dell’ambiente
-‐ il Ministero dello sviluppo
economico
-‐ l’Enea che gestisce le detrazioni
fiscali per il risparmio energetico
Emerge che sia l’Enea, sia i Ministeri
hanno la responsabilità

di fornire analisi aggiornate della
situazione dell’edilizia italiana, ma anche
di mettere mano alla semplificazione e
riduzione delle barriere messe in campo
dalla politica confusa dei Comuni, che si
scontra inevitabilmente con le opportunità
offerte dall’Europa. Leggi i punti 25-26-27
della ricerca.
Alcuni professionisti, da noi sollecitati
telefonicamente, lamentano che non vi sia
alcun coordinamento fra i ministeri, che
non esista neppure la possibilità di mettere
insieme le diverse esperienze messe in
campo in questi ultimi anni dagli Enti
summenzionati; in pratica navighiamo al
buio.
Pertanto non abbiamo indicazione
neppure su quali possano essere i materiali
più performanti, ad esempio il legno.
In ogni caso la nostra ricerca indica
l’attenzione dei professionisti verso
innovazioni radicali (vedi tecniche di
assemblaggio a secco degli edifici), sia nei
confronti dei materiali, sia dei componenti
leggeri, ovvero una semplificazione del
processo edilizio legata
all’industrializzazione e al montaggio in
cantiere di componenti prodotti in
stabilimento e prefiniti.
Stiamo superando la crisi devastante,
durata più di 8 anni, che ha lasciato senza
lavoro centinaia di migliaia di addetti in
Edilizia. Ma la ripresa è penalizzata dal
famigerato patto di stabilità interno, che
persiste nel bloccare gli interventi sul
patrimonio edilizio pubblico persino in
presenza dei fondi europei già messi a
disposizione da Bruxelles.
Ma che vergogna, perché tangentopoli
nasce proprio da regolamenti farraginosi e
ottusi!

LA COSTRUZIONE A SECCO
L’industrializzazione edilizia per le
strutture di legno si ottiene utilizzando le
tecnologie di assemblaggio a secco,
ovvero quelle tecniche costruttive basate
sul taglio in stabilimento e
sull’assemblaggio meccanico dei
componenti in cantiere.
Ovviamente tali tecnologie possono essere
utilmente impiegate non soltanto nella
realizzazione di nuovi edifici, ma anche,
per la ristrutturazione dell’esistente.
I comparti produttivi del settore edilizia di
legno sono prevalentemente edifici e
grandi strutture di legno lamellare.
Secondo i dati Istat, il valore della
produzione degli edifici di legno venduti
in Italia nel 2014 è pari a 602,5 milioni di
euro, con un incremento, dello 0,6%, dal
2011 al 2014.
Rappresenta una nicchia nel grande

crogiuolo dell’edilizia italiana, ma è pur
sempre cresciuto in termini di valore
dall’11,8% (dato 2001) al 14% del 2014,
tenendo presente che tutti gli altri settori
hanno subito un notevole arretramento.
Gli ultimi dati diffusi da FederlegnoArredo
indicano che nel 2014 sono state ultimate
nel nostro Paese 3.025 costruzioni a
struttura di legno.
Secondo i pareri espressi dai Progettisti al
punto 15 della nostra Ricerca la tipologia
costruttiva prevalente è quella unifamiliare,
ma molti ingegneri indicano uno sviluppo
notevole delle tipologie bifamiliari e
plurifamiliari.
Nel settore pubblico le principali tipologie
di edifici di legno riguardano, le scuole, gli
edifici commerciali, i capannoni industriali
e le strutture commerciali.

CONOSCENZA DIFFUSA APPROSSIMATIVAMENTE
Secondo i dati diffusi da FederlegnoArredo,
l’attività edilizia di costruzione di edifici a
struttura di legno rappresenta l’attività
pressoché esclusiva soltanto per di 85
imprese (su 225) del settore pari al 38%
del totale. Per il restante 62% le attività
produttive spaziano in più settori che sono
generalmente contigui, ma non sempre.
Infine, sempre secondo FederlegnoArredo,
circa un centinaio delle imprese
intervistate, quella delle costruzioni in
legno, non solo non è l’attività esclusiva,
ma nemmeno quella prevalente e talvolta
si trova in ambiti differenti da quelli legati
all’edilizia tradizionale.
E’ chiaro che la conoscenza
approssimativa del settore costruzioni con
il legno, genera un’offerta poco
competente se non dannosa per l’intero
comparto, che crea forti dubbi e grandi

perplessità nel professionista. Infatti i
giudizi espressi ai punti 47-48-49 della
presente ricerca sono espliciti.
Il professionista dovrebbe preventivamente
informarsi sull´attività prevalente
dell’azienda di costruzione prescelta e,
soprattutto, sulla tipologia di impianti
tecnologici utilizzati per la produzione di
edifici di legno, sulle certificazioni
obbligatorie previste per i materiali
impiegati e il tipo di pannello selezionato.
Se da un lato i dati confermano il forte
tasso di crescita di questo mercato,
dall’altro lato è lecito pensare che in
tempo di crisi siano molti gli imprenditori
impreparati che si buttano a corpo morto
in avventure molto più grandi di loro.
Anche i Corsi di formazione proliferano,
ma abbiamo le prove che la maggior parte
sono costruiti sull’incompetenza che
induce in errori madornali.

L’EDILIZIA ABITATIVA ANCORA IMMERSA NELLA CRISI
Nasce l'esigenza della riallocazione del
risparmio per scongelare quote di reddito
ingoiate dalla fiscalità. Il 65% dei
professionisti intervistati vuole il taglio
delle tasse e l’abolizione degli studi di
settore, anche a costo di una riduzione dei
servizi pubblici.
Nel discorso di Capodanno il Presidente
della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella,
ha accennato all’evasione fiscale nel
nostro Paese sottolineando che ”Se tutti
pagassero le tasse, avremmo 7 punti in più
del Pil”. Probabilmente è vero, ma è
altrettanto vero che, a causa dell’altissimo
livello di tassazione, (nel momento in cui
scriviamo siamo al 50% del reddito)
avremmo anche il più alto numero
europeo di suicidi da fallimento.
Infatti, mentre il Presidente della
Repubblica parlava a reti unificate, le
autostrade aumentavano le tariffe agli
utenti fino al 6% e Checco Zalone
tracciava sul grande schermo (con QUO
VADO) l’impietoso quadro di
un’amministrazione pubblica inefficiente
che serve a creare posti di lavoro per

nullafacenti.
Che il livello di tassazione nel nostro
Paese sia ormai insostenibile, lo dimostra
la propensione degli italiani a mettere a
reddito il proprio patrimonio immobiliare.
Il Censis, nel suo 49° Rapporto annuale
sulla situazione sociale del Paese, segnala
che: “560.000 italiani hanno gestito una
struttura ricettiva per turisti come case
vacanza o bed&breakfast, generando un
fatturato in gran parte sommerso, stimabile
in circa 6 miliardi di euro, con l’obiettivo
di sottrarre quote del proprio reddito alla
fiscalità”.
Infine nella relazione di fine anno del
Censis si legge che “tra il 2004 e il 2007
nel mercato immobiliare si era superata la
soglia delle 800.000 compravendite
l'anno; con la crisi si è scesi prima a
600.000 (triennio 2009-2011), per poi
attestarsi negli ultimi quattro anni poco
sopra le 400.000 abitazioni scambiate”.
Le cose però stanno migliorando sotto il
profilo delle compravendite; lo comunica
una nota dell’Istat dove si apprende che il
terzo trimestre 2015 i rogiti per unità
immobiliari sono cresciuti dell'8,4%
rispetto allo stesso periodo del 2014.
Tutto questo mentre la ricerca di
FederlegnoArredo indica che nel 2016 il
comparto Edifici di legno sta accelerando.
Una nota positiva che squarcia un
panorama ancora cupo

L’EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE DI COSTRUZIONE
	
  
il BIM (Building Information Modeling),
ormai obbligatorio in Europa per la
progettazione di edifici pubblici, è il
sistema che considera l’industria delle
costruzioni nella sua complessità, ovvero
la filiera che parte dalla progettazione
passa dai materiali e dai componenti, per
arrivare alla costruzione in cantiere fino
allo smaltimento finale dell’edificio e,
mettendo insieme le diverse competenze
che interagiscono fra loro, conclude con la
consegna delle chiavi dell’edificio al
committente.
La nostra ricerca mette in evidenza una
gravissima carenza del settore legno: 10
progettisti su 10 lamentano l’assoluta
mancanza di “oggettiBIM” parametrici nei
repository dei sistemi BIM.
Alcuni denunciano persino l’assenza
assoluta di componenti italiani come travi
lamellari, porte, finestre, colonne portanti,
pareti, solai, scale.
Ovviamente, senza “oggettiBIM”, non
esiste BIM.
E’ la conferma che il settore legno fatica
enormemente ad organizzarsi su una
piattaforma di rilevanza internazionale. Un
recente accordo fra Federlegno e
BIMobject Italia potrebbe migliorare la
situazione.
La ricerca di RiberaFormazione si è
sviluppata, come è noto, esclusivamente
sulla categoria dei Professionisti italiani,
per comprendere quali siano stati, a loro
giudizio, i modelli innovativi del settore
legno, sia in riferimento ai processi di
edificazione, sia in merito ai materiali
utilizzati.
Le risposte portano in generale verso le
trasformazioni avvenute negli ultimi anni
nella filiera, dove l’unità produttiva
(stabilimento) assume sempre più un ruolo
centrale rispetto al cantiere. La “fabbrica”
svolge anche il compito di elaborazione
dei dati di progetto, generalmente

disegnati in 2D dal professionista, e
trasformati in progetti 3D dall’Azienda,
operazione indispensabile sia per
preventivare il costo dell’edificio, sia per
verificare le operazioni effettive di taglio
dei materiali su macchine a controllo
numerico. Vedi punti 29 e 30 della ricerca.
Ma non mancano le perplessità. Infatti
sono ancora poche le Aziende del settore
delle costruzioni con il legno in grado di
occuparsi adeguatamente della
progettazione delle reti elettriche ed
idrauliche, del riscaldamento e del
raffrescamento e soprattutto della gestione
totale del cantiere, operazioni legate alla
necessità di garantire continuità tra la fase
del progetto e la fase operativa.
Da qui, secondo il parere di molti
professionisti, l’errore che commettono
soprattutto le aziende minori: demandare
le opere murarie, tipo la costruzione della
platea di fondazione, ad aziende esterne e
di consegnare l’edificio al grezzo, spesso
neppure finito (vedi punti 10-11-12 della
ricerca)
Un atteggiamento singolare che non può
esimere da responsabilità sia il costruttore
di edifici di legno, sia il professionista,
poiché la platea di fondazione rappresenta
l’elemento più importante dal quale
dipende la durata della costruzione.
Da una tavola rotonda appositamente
organizzata a Vicenza da
RiberaFormazione, è emersa la
preoccupazione che l’impresa edile
tradizionale, una volta “digeriti” i sistemi
di montaggio degli elementi lignei, possa
fagocitare gran parte del lavoro fin qui
svolto dai costruttori di edifici di legno.
C’è il timore che possa addirittura relegare
il costruttore di edifici di legno al ruolo di
fornitore di pareti e solai di legno (vedi
punti 10-11-12 della ricerca).
Tale ruolo riduce fatturati e utili, poiché i
componenti lignei rappresentano il 15/20

per cento del valore totale dell’edificio,
lasciando pochi margini di guadagno.
L’ingresso del BIM
In Europa e quindi in Italia, dal 1 gennaio
2016, i progettisti che non lavorano su
Piattaforma BIM (Building Information
Modeling) avranno difficoltà a vincere i
concorsi pubblici, devono quindi
indirizzarsi verso il nuovo costoso sistema.
In breve si tratta di una piattaforma digitale
che mette in collegamento software 3D di
softwarehouse diverse, in uso presso
l’architetto, l’ingegnere che fa i calcoli,
l’idraulico che progetta l’impianto,
l’elettricista, il serramentista, il costruttore
della piattaforma, l’ufficio tecnico dell’Ente
pubblico, il costruttore edile, il cliente.
La piattaforma non è complessa, ma ha
un’esigenza fondamentale: per funzionare
correttamente è necessario che gli oggetti
(chiamati BIMobject) tipo finestre, porte,
pareti, solai, pavimenti di legno, sistemi
elettrici, idraulici ecc. siano parametrici e
inseriti in un grande repository a
disposizione di tutto il web.
In questo serbatoio (che oggi contiene già
2milioni e 400mila oggettiBIM, ben
catalogati nei diversi settori di utilizzo) il
progettista (geometra, architetto,
ingegnere) trova tutti i prodotti necessari
alla progettazione edilizia, e trova anche
tutte le informazioni di carattere tecnico e
tecnologico relative all’oggettoBIM.
Come si progetta? Il progettista va a
pescare, per esempio, una finestra di suo
gradimento nel repository, semplicemente
utilizzando il mouse del computer e
trascina l’oggettoBIM sul progetto 3D. Il
progettista ingrandisce o rimpicciolisce la
finestra secondo le sue esigenze e, in
tempo reale, la piattaforma BIM
riparametra automaticamente tutte le
caratteristiche del componente e aggiorna
il progetto per tutti gli attori impegnati
nella costruzione dell’edificio. L’albero
della vita di Expo 2015 e Palazzo Italia,
sono stati progettati con il BIM.

Nel momento in cui pubblichiamo la
nostra Ricerca vediamo che per quanto
riguarda il settore legno (mobile escluso),
nessun italiano ha inserito i suoi prodotti
nel Repository. Drammatico!
E’ evidente che, senza oggetti BIM, non c’è
BIM.
Intanto è fatto obbligo, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del nuovo Codice
Appalti, (il 18 aprile 2016 scade il termine
per il recepimento delle nuove direttive Ue
del 2014 sugli appalti e concessioni)
dell'utilizzo della piattaforma Bim
(Building Information Modeling) per i
progetti e le opere pubbliche di importo
superiore alle soglie comunitarie (Euro
209.000 per la progettazione e Euro
5.200.000 per i lavori).
È quanto prevede la bozza del decreto sul
nuovo Codice Appalti, predisposta dalla
commissione guidata dal Capo
dipartimento degli Affari giuridici di
Palazzo Chigi, in attuazione della Delega
Appalti approvata in via definitiva dal
Senato Italiano.
La fabbrica 4.0
Attraverso i nostri Corsi di formazione,
abbiamo intuito che i distretti territoriali,
come catalizzatori dell’innovazione, sono
finiti. Il nuovo distretto industriale
universale è il WEB.
Nel WEB è possibile connettersi fra
aziende e scambiarsi le informazioni
necessarie per facilitare l’innovazione di
processo e di prodotto.
Qui siamo alla fantascienza, ma ormai è la
“fabbrica 4.0” la strada dello sviluppo
intrappresa anche da Confindustria.
La “fabbrica 4.0” si incentra sulle
stampanti 3D che sono additive, mentre il
settore del legno lavora in modo sottrattivo
sul materiale legno.
Però il CATAS di S. Giovanni al Natisone,
possiede una stampante 3D per costruire i
modelli del settore del mobile e della sedia
e quindi ha accumulato esperienze utili
agli sviluppi tecnologici e applicativi
anche in edilizia. Andrebbe consultato.

RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO SISMICO

SOPRAELEVAZIONI
E CASE PARASSITA

La sostenibilità in edilizia è l’occasione per
offrire concreti strumenti operativi, capaci
di rimettere in moto il processo edilizio.

Il legno pesa cinque volte meno del
cemento armato e possiede pari
caratteristiche di resistenza: un vantaggio
notevolissimo, anche se in alcuni casi può
diventare un problema, come insegna il
Professore e Architetto Franco Laner,
esperto di costruzioni con il legno: “Si
pensi sempre”, dice Laner, “ alla maggior
vulnerabilità rispetto all’azione del vento
di una costruzione leggera nei confronti di
una pesante o per applicazioni dove la
massa abbia un ruolo importante”.

In quasi tutti i regolamenti edilizi delle
Regioni italiane emerge che la nuova
politica per il risparmio energetico spinge
verso l’uso di materiali da costruzione
capaci di generare risultati quantificabili in
termini di riduzione dei consumi e di
miglioramento generale delle prestazioni
degli edifici.
Grande importanza riveste quindi non
soltanto la scelta dei materiali e delle
tecnologie di costruzione, ma anche la
revisione delle norme comunali che
troppo spesso fungono da ostacolo allo
sviluppo del settore o generano incertezza
(punto 35 della ricerca).
Per esempio è molto interessante il
suggerimento di un numeroso gruppo di
ingegneri italiani di mettere mano ai
regolamenti che intervengono sulla
sismica. Infatti la sopraelevazione degli
edifici condominiali è stata sino ad oggi il
grande problema politico ed economico
degli interventi edilizi in Italia per il
comprensibile motivo che coinvolge
l’assenso di più soggetti proprietari di casa.
Pertanto per rimuovere l’ostacolo occorre
semplificare le regole e introdurre specifici
incentivi (sotto forma di detrazioni fiscali)
riguardanti l’adeguamento sismico in
funzione della volontà del condominio di
sopraelevare (punto 26 della ricerca).
Sapendo che non tutti i condomini di un
edificio da sopraelevare hanno un reddito
da detrarre, sarebbe opportuno introdurre
il medesimo principio applicato dalla
proposta Del Rio in merito agli interventi
sulle parti condominiali: cedere le
detrazioni fiscali a chi realizza l’intervento
(punto 35 della ricerca)

L’occasione più ghiotta per costruire
sopraelevazioni è data dal Piano Casa e i
vantaggi sono evidenti: il modesto peso
del legno strutturale non carica muri e
fondazioni esistenti, il cantiere dura poco
tempo e pertanto i costi di occupazione
del suolo pubblico sono ridotti.
Taolvolta l’operazione di sopraelevazione
al grezzo si conclude in una giornata. A
volte è più impegnativo l’iter per ottenere
il nulla-osta da parte delle autorità locali
che la stessa realizzazione (punti 25-26-27
della ricerca).
Purtroppo ogni Regione ha stabilito regole,
vincoli ed interpretazioni al testo
nazionale, appositamente per rendere
difficile il compito di costruire. Ma non è
finita qui: spetta infatti ai comuni l’ultima
parola. Soltanto amministrazioni
intelligenti come il Comune di Bolzano
hanno svincolato i progettisti dagli
obblighi burocratici aprendo alle
sopraelevazioni.
Ora, però, nasce una nuova ed altrettanto
importante opportunità: le case di minimo
impatto ambientale (punto 28 ricerca)
Si tratta di costruzioni progettate sulle
facciate cieche degli edifici, delle quali
diamo ampia documentazione nei nostri
corsi di formazione.
(www.riberaformazione.it)

IL SISTEMA A TELAIO
RAPPRESENTA IL 55% DEL MERCATO ITALIANO
Il sistema a telaio consiste nell’impiego di telai di legno a pilastri ravvicinati aventi la
larghezza di 16 cm per 8 oppure 12 cm di spessore e di due dormienti orizzontali (sopra e
sotto), delle medesime dimensioni, fissati ai pilastri mediante squadre. L’interasse fra un
montante e un altro è generalmente tale da facilitare la giunzioni dei pannelli di
controventamento (da 60 cm) che devono essere avvitati o inchiodati sui montanti e sui
traversi per minimizzare lo scarto. Anche i materiali isolanti sono generalmente di questa
misura. In caso si vogliano utilizzare pannelli di altre dimensioni, nulla vieta di modificare il
reticolo. Le aperture (porte e finestre) possono essere progettate, in linea di principio,
ovunque sull’elemento di parete. Qualora un’apertura non fosse contenuta nel reticolo sarà
delimitata da montanti e architravi appositamente progettati.
Pertanto le pareti sono elementi composti, costituiti da un’ossatura controventata con
pannelli rigidi (OSB o Compensati strutturali).
Gli elementi costruiti piano per piano prendono il nome di platform frame, gli elementi che
si alzano ai due piani prendono il nome di balloon frame.
Con la costruzione a balloon e platform frame nasce l’industrializzazione edilizia nel settore
del legno che portò alla sostituzione del carpentiere con l’operaio non qualificato impiegato
in segheria. Le condizioni concomitanti per lo sviluppo rapido del sistema furono però due:
la prima dovuta alla costruzione industriale dei chiodi mediante trance apposite che
sagomavano e formavano la capocchia (nel 1828 il prezzo dei chiodi ribassò da 25 cents
alla libbra a 8 cents) la seconda basata sulla meccanizzazione della segheria con nuove
linee di taglio delle travi e delle tavole.	
  	
  
	
  
	
  

PANNELLO A STRATI INCROCIATI XLAM
RAPPRESENTA IL 38% DEL MERCATO ITALIANO
Il pannello strutturale perimetrale, utilizzato anche per le partizioni interne, è definito con il
termine Xlam e le prime omologazioni per l’impiego in edilizia di questa tipologia di
pannelli piani sono state rilasciate in Germania circa 20 anni fa. L’idea alla base era di
dirottare verso l’edilizia il materiale scadente prodotto in segheria (definito commercialmente
con il termine “tavole laterali”) e non utilizzabili per la produzione di lamellari strutturali sia
per dimensioni che per qualità.
Gli strati che formano le pareti perimetrali e quelle interne possono variare in numero da 3 a
7 per gli spessori comunemente utilizzati dal progettista o dal costruttore.
Ogni strato interno è formato da tavole giuntate a pettine e ripulite dai difetti. Per gli strati
esterni invece si utilizzano tavole di qualità superiore.
I formati del compensato di legno strutturale vanno da 3 metri di altezza
fino a 16 di lunghezza. E’ evidente che pannelli Xlam di queste dimensioni abbiano
contribuito a tagliare tempi e costi di costruzione.
Uno degli aspetti economici caratteristici di tale tecnologia costruttiva
è l’assenza di ponteggi e la possibilità di costruire una casa unifamiliare, dalla piattaforma al
tetto in soli 15 giorni. Infine le pareti costruite in stabilimento possono giungere in cantiere
già allestite con finestre e vetrate premontate aggiungendo all’economicità della
prefabbricazione e della costruzione a secco, anche quella della precisione. Anche per

questo tipo di tecnologia costruttiva si è obbligati a prevedere, in fase di progetto, la
predisposizione degli impianti tecnici, in appositi vani isolati formati solitamente dai
cartongessi.

LA COSTRUZIONE BLOCKBAU-TRONCHI SOVRAPPOSTI
RAPPRESENTA POCO MENO DEL 6% DEL MERCATO
Testimonianze archeologiche indicano che la costruzione con tronchi di legno sovrapposti
era già praticata nel periodo neolitico quando, grazie all’affinamento delle tecniche di
lavorazione, la pietra non era più scheggiata, ma levigata dalla mano dell’uomo fino a
diventare uno strumento tagliente. L’abbondanza di foreste di conifere nell’ Europa
settentrionale e orientale faceva del legno il primo materiale da costruzione.
Uno dei principali inconvenienti di tale tipologia di costruzione era costituito dalla scarsa
difesa degli ambienti interni dalle intemperie, poiché dalle fessure fra tronco e tronco
entrava di tutto, persino i topi. Un secondo problema era rappresentato dalla mancanza di
protezione della parte terminale dei tronchi che risultavano scoperti negli angoli della
costruzione; è dalle testate, infatti, che inizia l’attacco dei funghi. Per questo motivo i
carpentieri lasciavano sporgere una buona parte del tronco al di là del giunto di
sovrapposizione, per poter tagliare periodicamente la parte degenerata.
La difesa dalle intemperie fece un notevole passo in avanti con lo sviluppo delle tecniche di
segagione e si comprese che sarebbe stato sufficiente proteggere le pareti esterne con tavole
sovrapposte sul lato lungo in grado di fare scorrere l’acqua piovana verso il terreno, senza
infiltrazioni nella parete di tronchi. Infine le nuove tecnologie hanno risolto il problema della
giunzione dell’angolo con il nodo a coda di rondine. Le case di tronchi si continuano a
costruire anche oggi, però il tronco è stato sostituito spesso con legno lamellare autoportante,
squadrato, lavorato ad incastro per evitare fessurazioni. La tecnologia costruttiva si è molto
affinata, tanto che la solidità della costruzione è l’elemento che contraddistingue le blockbau
considerate le case più sicure nel nord Europa e in Russia dove la tipologia più nota è
rappresentata dalla Dacia. Anche in Italia, e soprattutto in Abruzzo, le case di tronchi
squadrati sono apprezzate.
RIBERAFORMAZIONE
Viale Sempione 21/14
20020 Arese (Mi)
Telefono +39 335 6374105
www.riberaformazione.it.it
almerico@riberaformazione.it
Riproduzione riservata
SCHEDE INDAGINE E COMMENTI

↓

INDAGINE SULLE COSTRUZIONI DI EDIFICI DI LEGNO
1 Quale tipologia di suggerirebbe al committente che desidera una casa di legno?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

blockbau 12

blockbau 22

blockbau 9

telaio 91

telaio 84

telaio 140

Xlam CLT 132

Xlam CLT 106

Xlam CLT 210

struttura mista 65

struttura mista 51

struttura mista 30

paglia 3

paglia 4

paglia

E’ evidente la differenza di pareri fra l’architetto, il geometra e l’ingegnere sulla preferenza data al sistema
costruttivo, nettamente a favore dell’Xlam per l’ingegnere.
2/3 Ritiene che il legno sia adatto al progetto di abitazioni multipiano?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 272

SI 170

SI 173

NO 21

NO –

NO 43

Se sì, con quale costruttivo

Se sì, con quale costruttivo

Se sì, con quale costruttivo

telaio 31

telaio 29

telaio 60

xlam 148

xlam 111

xlam 196

misto 43

misto 23

misto 64

Il Decreto Monti del 2011 ha sbloccato ogni tentativo di relegare il legno a materiale da costruzione di
secondo ordine per le costruzioni in altezza. Dopo 5 anni, dalla precedente ricerca rileviamo che oggi il
sistema costruttivo Xlam è nettamente favorito. Si fa strada però il sistema misto: Xlam per la parte
strutturale centrale dell’edificio, lamellare per l’ossatura di contorno.
4 Progetterebbe con o senza un locale interrato?
ARCHITETTI
CON 145
SENZA 10

GEOMETRI
CON 151
SENZA 70

INGEGNERI
CON 168
SENZA 122

5 E’ a conoscenza delle norme DIN per la costruzione della platea di fondazione sulla quale si
ancorano gli edifici di legno?
ARCHITETTI
SI 23
NO 183

GEOMETRI
SI 84
NO 98

INGEGNERI
SI 86
NO 202
Sostanziale preponderanza di consensi alla costruzione dell’interrato, ma costatiamo come pochi
professionisti italiani siano attenti alle normative varate negli altri Stati europei

6 Progetterebbe con o senza vespaio aerato un edificio a struttura di legno?
di legno?
ARCHITETTI
CON 204
SENZA 41

GEOMETRI
CON 189
SENZA 32

INGEGNERI
CON 251
SENZA 43

La maggioranza dei professionisti italiani predilige la costruzione con vespaio aerato.
7 Progetterebbe con o senza cordolo perimetrale di Cemento armato BEN livellato?
ARCHITETTI
CON 229
SENZA 6

GEOMETRI
CON 122
SENZA 11

INGEGNERI
CON 268
SENZA 31

Le macchine a controllo numerico costruiscono le pareti degli edifici con precisione centesimale. Il cordolo di
rialzo deve essere progettato e livellato con altrettanta precisione. lo scostamento di un millimetro del livello
del cordolo di base si ripercuote, già al secondo piano dell’edificio, con uno scostamento 5 volte superiore.
La pratica, utilizzata in cantiere, di “spessorare”, con cunei di legno, il cordolo di legno duro o di vetro
cellulare (che si sovrappongono al cordolo di rialzo impreciso o mal costruito) è deleteria e tutt’altro che
professionale. Intanto si sta diffondendo l’uso di cordoli di rialzo di CORTEN o di ALLUMINIO con sistemi di
livellamento meccanico, in grado di evitare problemi di disallineamento della platea di fondazione. Al
momento il sistema più usato è il cordolo di legno duro, segue il vetro cellulare.
8 La pavimentazione esterna deve essere più bassa del cordolo di cemento armato livellato?
ARCHITETTI
SI 238
NO 32

GEOMETRI
SI 137
NO –

INGEGNERI
SI 246
NO 41

La pavimentazione esterna deve essere necessariamente più bassa del livello del cordolo di rialzo di cemento
armato di “almeno” 15 centimetri. Lo impongono anche le norme DIN. Trascurare tale dislivello significa
inevitabilmente fare marcire la parete di base dell’edificio.
9 La pavimentazione interna finita deve essere più bassa del cordolo di cemento armato
livellato?
ARCHITETTI
GEOMETRI
INGEGNERI
SI 9
SI 8
SI 11
NO 196
NO 115
NO 248
E’ macroscopico l’errore di valutazione della maggior parte dei Professionisti italiani, causa di
contestazioni alle quali non sfugge neppure il direttore dei lavori. Il buon costruire impone che
anche la pavimentazione interna grezza debba essere al di sotto del livello del cordolo di cemento armato.
La pavimentazione finita con massetti che incorporano le tubazioni, i corrugati e il rivestimento
dell’impiantito, dovrà arrivare al livello superiore del cordolo di vetro cellulare. La parete interna dovrà
comunque essere protetta da una guaina a tenuta stagna che si sovrappone, alla base, alla guaina che
impedisce la risalita dell’umidità dalla platea di fondazione (Norme DIN). Stupisce ancora di più che vi siano
state ben 51 imprese che ritengono di appoggiare le pareti direttamente alla guaina che riveste la platea di
fondazione eliminando il cordolo di rialzo.
10 E’ corretto delegare l’azienda del legno alla costruzione della platea di fondazione?
ARCHITETTI
GEOMETRI
INGEGNERI
SI 222
SI 85
SI 136
NO 74
NO 74
NO 1
Le risposte devono essere valutate insieme alle due domande successive

11 Ritiene che il futuro del costruttore di edifici di legno sia la conversione in
impresa edile responsabile del chiavi in mano?
ARCHITETTO
SI 209
NO 71

GEOMETRA
SI 90
NO 52

INGEGNERE
SI 155
NO 111

12 Oppure che si trasformi in fornitore/montatore specializzato nella costruzione sia delle
pareti di legno, sia delle coperture, al servizio dell’impresa edile?
Esisteranno entrambe le figure, ma il chiavi in mano, per il professionista, è la strada più indicata 22
Soltanto fornitore e montatore delle parti lignee 103
Credo nella suddivisione delle specializzazioni 107
Costruttore fino al grezzo avanzato 29
Impresa integrata su due livelli separati 47
Credo nella fusione di più aziende: costruzione dell’edificio di legno, impiantista, impresa edile 58
Troppe zone grigie nel chiavi in mano su materiali e sistemi di posa. Più agevole il controllo sul legno 11
A voi il commento.
13 Il suo studio ha progettato costruzioni residenziali con il legno?
ARCHITETTO
SI 242
NO 75

GEOMETRA
SI 72
NO 36

INGEGNERE
SI 263
NO 46

In aumento, rispetto alla ricerca del 2011, il numero dei Professionisti che sono passati dalla progettazione
delle coperture a quella della struttura integrata
14 Se sì, con quale sistema costruttivo?
ARCHITETTI
blockbau
32
telaio
164
X-lam
159
strutture miste 61

GEOMETRI
blockbau
9
telaio
44
X-lam
12
strutture miste 46

INGEGNERI
blockbau
telaio
X-lam
strutture miste

33
165
168
103

Notevole incremento delle strutture miste: legno lamellare e tamponamenti con il telaio; acciaio e
tamponamenti con il telaio; Travi lamellari in combinazione con Xlam.
15 Con quali metrature?
Per gli Architetti la media è compresa fra i 300 e 350 mq
Per i Geometri la media è compresa fra i 120 150 mq
Per gli ingegneri la media è intorno ai 200 mq
16 Ha progettato o ristrutturato edifici non residenziali con il legno? Con quale destinazione?
ARCHITETTI
SI 85
NO 123

GEOMETRI
SI 32
NO 98

ARCHITETTI
SI 119
NO 163

sportive 32
commerciali 27
industriali 13
di culto e scuole 3

sportive 14
commerciali 12
industriali 5
di culto e scuole 1

sportive 36
commerciali 18
industriali 13
di culto e scuole 5

17 Ha progettato costruzioni con il legno lamellare?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 208

SI 115

SI 232

NO 40

NO –

NO 31

18 Ritiene che l’uso del legno lamellare sia in espansione? Soprattutto in quali settori?
ARCHITETTO

GEOMETRA

INGEGNERE

SI 190

SI 114

SI 188

NO 42

NO –

NO 21

terziario 36

terziario 9

terziario e culto 49

commerciale 41

commerciale 62

commerciale 62

sportivo 8

sportivo 33

sportivo 89

industriale 42

industriale 56

industriale 63

residenziale 38

residenziale 30

residenziale e culto 61

grandi luci 30

–

turistico 12

–
19 Lei ritiene che la costruzione di edifici di legno avrà un futuro stabile? Se sì, crede di poter
indicare una previsione di crescita percentuale del settore verso il 2020?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 201

SI 122

SI 274

NO 23

NO –

NO 33

% di crescita media 20,9

% di crescita media 19,4

% di crescita media 14,4

Ottimismo confortante, ma forse esagerato. Sotto: cresce l’uso dell’Xlam
20 E con quale sistema costruttivo?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERE

blockbau 11

blockbau 15

blockbau 9

telaio 133

telaio 32

telaio 101

X-lam 225

X-lam 77

X-lam 168

struttura mista 98

struttura mista 32

struttura mista 49

21 Gli edifici costruiti con la paglia hanno aspetti positivi?
Facile posa in opera; facile autocostruzione; autoprotetti in caso di sisma
22 Negativi, quali?
Mancanza di normative; telaio ingombrante; pericolosità in caso di incendio; difficile gestione impianti
tecnologici; perplessità sulla durata della costruzione	
  

23 Ha progettato coperture di legno utilizzando travi di conifera?
ARCHITETTO

GEOMETRA

INGEGNERE

SI 228

SI 121

SI 255

NO 54

NO –

NO 8

Legno Massiccio 74

Legno Massiccio 59

Legno Massiccio 201

Legno lamellare 152

Legno lamellare 62

Legno lamellare 2012

24 Ha progettato coperture utilizzando latifoglie (rovere-castagno)?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 86

SI 41

SI 106

NO 191

NO 38

NO

legno massiccio 84

legno massiccio 41

legno massiccio 106

legno lamellare 2

legno lamellare

legno lamellare 1

25 Ha progettato sopraelevazioni con il legno? Se sì, con quale sistema costruttivo?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 152

SI 66

SI 170

NO 143

NO 57

NO 92

telaio 72

telaio 32

telaio 63

X-lam 58

X-lam 29

X-lam 131

lamellare	
  	
  29	
  

lamellare	
  	
  16

lamellare	
  	
  39	
  

struttura mista 26

struttura mista 16

struttura mista 36

26 Dalle periferie degradate i cittadini cercano di spostarsi verso i centri urbani è favorevole
allo sviluppo delle sopraelevazioni per ospitarli?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 229

SI 83

SI 146

NO 57

NO 22

NO 74

MOTIVAZIONI DEL SI’ E DEL NO
Si:

soltanto se si rispettano le architetture dell’esistente; inoltre sarebbe opportuno aumentare il bonus

volumetrico e la trasferibilità dei volumi interrati; rivedere la serie di vincoli spesso banali e cervellotici;
prendere il Regolamento della Regione Marche come esempio; rivedere le regole che obbligano
all’adeguamento sismico, perché non sempre necessario e aiuti economici comunali caso per caso; unificare
le regole regionali; semplificazioni per carichi ridotti; troppo spesso gli uffici tecnici danno risposte divergenti
e confuse; modifica sostanziale e concertativa delle norme urbanistiche nazionali.
No: meglio recuperare le periferie; meglio demolire e ricostruire; basta accanimenti terapeutici su edifici
anni ’70;

27 Dove non sia possibile sopraelevare, ritiene interessante recuperare i sottotetti e
mansardarli elevandoli a piano abitabile?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 279

SI 122

SI 255

NO 6

NO –

NO 6

Se sì, con il legno o con

Se sì, con il legno o con

Se sì, con il legno o con

altri materiali?

altri materiali?

altri materiali?

legno 271

legno 99

legno 204

altri materiali 8

altri materiali 23

altri materiali 51

28 Ha approfondito il sistema costruttivo di edifici parassiti, cioè di costruzioni in verticale,
agganciate alle facciate cieche degli edifici esistenti, dei quali sfruttano gli impianti?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 22

SI 9

SI 23

NO 162

NO 112

NO 164

29 La progettazione si sta sviluppando verso il sistema BIM (Building Information Modeling)
ritiene che sia una scelta obbligatoria e che si diffonda velocemente anche in Italia?
ARCHITETTI
GEOMETRI
INGEGNERI
SI 125
SI 50
SI 63
NO 142
NO 74
NO 194
Il BIM è in pieno sviluppo in tutta Europa. L’Italia dell’edilizia rischia di rimanere indietro anche in questo
settore dell’organizzazione professionale. In Gran Bretagna è ormai difficile trovare lavoro senza BIM
30 Il settore legno è pronto ad affrontare il sistema BIM (Building Information Modeling)?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 183

SI 74

SI 132

NO 82

NO 39

NO 136

Grande fiducia dei professionisti italiani nel settore delle costruzioni con il legno. Invece se esiste un settore
che è rimasto indietro nella progettazione BIM è proprio il settore del legno. Basti pensare che alla data della
presente ricerca non esistono BIMobject nei repository del Building Information Modeling. E senza oggetti
BIM non esiste BIM.

31 Qualora abbia progettato con il legno avrà sicuramente chiesto dei preventivi alle
carpenterie. Quanto tempo ha atteso, in media, per ricevere il suo preventivo?
Architetti 22 giorni

Geometri 26 giorni

Ingegneri 24

32 La richiesta di preventivo è stata avanzata dal suo studio su carta, oppure
in Cad 2D o in Cad 3D?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

su carta 70

su carta 22

su carta 87

2D 152

2D 87

2D 184

3D 36

3D 21

3D 43

Non ci sono dubbi: il BIM è ancora un grande sconosciuto dato che impone la progettazione 3D come primo
passo verso la piattaforma
33 Che impressione ha tratto visitando i padiglioni di Expo2015 costruiti a struttura di legno?
MOLTO BUONA 18
BUONA 73
CATTIVA 8
Considerazioni: ho visto il futuro; meglio i contenitori dei contenuti; grande versatilità; ampiezza
compositiva; Nessuna considerazione da parte degli ingegneri intervistati
34 Sapeva che senza la tecnologia del legno Expo2015 non avrebbe potuto essere “costruita e
inaugurata” nei tempi previsti?
SI 372
NO 222
35 A suo avviso, perché l’ente pubblico predilige il legno per la costruzione degli edifici
scolastici, del Social Housing, degli impianti sportivi…
Gli assessori durano in media dieci anni, mirano alla velocità; sostenibilità ambientale; certezza dei tempi e
dei costi; velocità di costruzione e di consegna del manufatto; risparmio energetico e di gestione; sicurezza
strutturale e sismica; incompetenza nella progettazione di edifici di legno da parte degli uffici tecnici.
Purtroppo anche frasi che riassumono una situazione che ci vede ultimi in Europa, davanti soltanto alla
Bulgaria: le mazzette arrivano prima
ELEMENTI POSITIVI PERCEPITI SUGLI EDIFICI DI LEGNO
36 Ritiene che il costo di un edificio di legno sia più basso o più elevato rispetto ad altri
materiali?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

più basso 74

più basso 33

più basso 38

più elevato 102

più elevato 36

più elevato 98

uguale 123

uguale 62

uguale 127

Esiste una regola generale che andrebbe diffusa: a parità di costi. le prestazioni degli edifici di legno sono
nettamente superiori, come è stato chiaramente indicato da chi ha voluto rispondere alla domanda seguente

37 A parità di costo il legno offre maggiori prestazioni?
SI 100%
NO –
38 La rapidità di costruzione di un edificio di legno è un vantaggio? Tale vantaggio è vendibile?
SI

al 70% degli intervistati

NO al 30% degli intervistati
39 L’ isolamento termico è migliore rispetto alla muratura?
SI per il 68% degli intervistati
NO –
Uguale alla muratura 32% degli intervistati
40 La penetrazione termica “b” del legno (500 b) è molto lontana dal laterizio (1200 b), ma
molto vicino al sughero (300 b): ritiene utile aggiungere grandi masse di isolante alle pareti?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

nel sistema telaio?

nel sistema telaio?

nel sistema telaio?

SI 181

SI 78

SI 156

NO 93

NO 43

NO 55

nel sistema Xlam?

nel sistema Xlam?

nel sistema Xlam?

SI 106

SI 8

SI 112

NO 147

NO 109

NO 103

41 Si costruiscono edifici con l’Xlam incollato, oppure a strati inchiodati, oppure a strati fissati
con cavicchi di legno duro. Quale consiglierebbe?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

incollato 169

incollato 56

incollato 210

inchiodato 6

inchiodato 9

inchiodato 22

con cavicchi 103

con cavicchi 61

con cavicchi 39

Sorprendenti le risposte a questa domanda. Tra l’altro la divergenza dei pareri fra architetti, geometri e
ingegneri è elevatissima
42 L’edificio di legno è considerato antisismico?
SI per il 92% degli intervistati
Si, per il 4% degli intervistati se è progettato come tale
NO, uguale ad altri sistemi per il 4% degli intervistati

43 Aspetti positivi percepiti
Inerzie e sfasamenti sono superiori alle attese di calcolo; il legno è più confortevole nelle stagioni fredde
rispetto alle calde; i ponti termici sono di più agevole eliminazione; il legno offre maggiore sicurezza
strutturale; i tempi di costruzione indicano una maggiore facilità costruttiva; l’edificio di legno è
immediatamente abitabile; offre subito sensazione di benessere; in termini di qualità il risultato è molto più
vicino ai livelli di progettazione rispetto alla muratura; anche il comfort acustico è facilmente raggiungibile
rispetto ad altri sistemi costruttivi;
L’ASPETTO FINANZIARIO È TRASCURATO, PUR ESSENDO DETERMINANTE
44 Ha già utilizzato il S.A.L.E?

Prodotti finanziari e assicurativi specifici per gli immobili di

legno appositamente confezionato da Federlegno-Arredo
SI per il 3% degli intervistati

NO per il 97% degli intervistati

45 Ritiene che le banche abbiano maggiori perplessità nel concedere il mutuo?
SI per il 75% degli intervistati
NO per il 25% degli intervistati
46 E le assicurazioni creano difficoltà?
SI per il 60% degli intervistati
NO per il 40% degli intervistati
S.A.L.E. è il primo protocollo italiano condiviso con Assicurazioni ed Enti di Credito, promosso da
FederlegnoArredo, che permette ai costruttori certificati secondo tale iter di qualificazione di offrire ai propri
committenti: • Premi delle polizze scoppio incendio e grandi rischi ad un prezzo paragonabile (ed in alcuni
casi inferiore) a quelle previste per gli edifici tradizionali; • Linee di mutui dedicati al comparto delle
costruzioni di legno. Al contrario di altri protocolli certificativi dedicati al comparto costruzioni di legno,
S.A.L.E non si applica al costruito, bensì alle procedure del costruttore per la realizzazione di un’opera di
ingegneria.

ELEMENTI NEGATIVI PERCEPITI SUGLI EDIFICI DI LEGNO	
  
47 La paura degli incendi è un deterrente?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 97

SI 52

SI 202

NO 155

NO 69

NO 63

ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 176

SI 107

SI 251

NO 92

NO 29

NO12

48 La durabilità crea perplessità?

Ecco due argomenti sui quali è importantissimo intervenire in futuro

49 Ritiene che il legno necessiti di maggiore manutenzione rispetto alla muratura?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 60

SI 43

SI 111

NO 229

NO 88

NO 149

50 Trasferirebbe un progetto dalla muratura al legno?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 255

SI 107

SI 202

NO 6

NO –

NO 17

LE MOTIVAZIONI IN POSITIVO DI TALE TRASFERIMENTO: La maggior parte dei progettisti non ha
ben chiare le limitazioni dimensionali introdotte dalle NTC2008, per le strutture pesanti, pertanto gran parte
dei progetti sono adattabili alla struttura lignea; la strutta lignea a parità di costo di costruzione ha
prestazioni più elevate; sono favorevole purché l’eseguito corrisponda al progetto; a parità di prestazioni la
struttura lignea è più economica, cosa che consente di elevare la qualità degli impianti; in tempi brevi si
riesce a lavorare indoor; Le tecnologie di costruzione sono molto veloci e il sistema a secco è meno
impegnative per il progettista; affascina la precisione delle lavorazioni di prefabbricazione a controllo
numerico;
LE MOTIVAZIONI IN NEGATIVO
Un progetto è strettamente correlato alla scelta dei materiali e al procedimento costruttivo; l’edificio a
struttura di legno deve essere progettato come tale; gli errori di progettazione si pagano cari; non sono
possibili varianti in corso d’opera; il sistema necessita di un buon know-how che non tutti possiedono; si
riscontrano maggiori difficoltà al passaggio degli impianti dall’esterno all’interno dell’edificio;
Per l’80% dei professionisti l’edificio a struttura di legno deve essere progettato come tale
51 Considera i costruttori italiani al medesimo livello dei colleghi stranieri?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 210

SI 98

SI 101

NO 112

NO 51

NO 163

52 Comprerebbe un edificio da catalogo come avviene all'estero?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 49

SI 40

SI 53

NO 235

NO 86

NO 211

Un commento sull’acquisto a catalogo: la sensibilità del gusto italiano che si riflette inevitabilmente sul
mercato, le normative edilizie urbanistiche e territoriali, la realtà dell’esistente e quindi il pregresso costruito,
rendono improponibile (per ora) le valutazioni di progetti a catalogo

53 L’edificio italiano di legno deve avere un proprio stile (mediterraneo)?
ARCHITETTI

GEOMETRI

INGEGNERI

SI 156

SI 94

SI 194

NO 138

NO 31

NO 70

COMMENTI FINALI DEI PROFESSIONISTI
1. il sistema legno deve approfondire il know-how costruttivo per offrire reale economicità, agendo
però sulle tecnologie e non sul risparmio dei materiali impiegati.
2. Un edificio di legno mal progettato è destinato alla decadenza. Al contrario se le aziende del settore
legno avranno l’intelligenza di affrontare i progetti con un’architettura dedicata, il passaggio al legno
avrà una buona diffusione
3. L’aspetto negativo può nascere dal principale vantaggio della struttura di legno: la sua leggerezza,
che necessita di adeguata progettazione negli ancoraggi delle strutture anche in funzione torsione.
Altrettanto dicasi per la resistenza al fuoco, pertanto devono essere studiate le modalità di
propagazione e di prevenzione incendio. Inoltre il problema bancario e assicurativo dovrà assumere
la giusta rilevanza: in Italia manca del tutto la figura professionale dell’ispettore delle costruzioni di
legno, in grado di valutare la durabilità di una struttura e la sua salute nel tempo. Tutto ciò porta ad
un doppio risultato negativo: le banche e le assicurazioni rischiano di trovarsi in pancia immobili di
breve durata e di prezzo basso, di difficile vita, l’acquirente per la diffidenza delle banche, rischia di
vedersi rifiutare il mutuo.

