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Il Trentino è terra di straordinari paesaggi e di arcaiche tradizioni legate alla natura e alle risorse che essa offre. L’intera provincia può essere 

 !"#$%&'()*!'+#',!-)'!'.-).-$)'.&-()/'0-&1$!'&22&',&3%$33$*&'!3%!#3$)#!' !2'.&%-$*)#$)'4)3(5$,)6'7+$'$2'%!--$%)-$)'8'()2%$,&%)'$#'*) )'&%%!#%)'!'

-$3.!%%)3)/'3!0+!# )'$'($(2$'#&%+-&2$'!'(!-(&# )' $'9&,)-$-!'2!'3.!($!'2)(&2$6':'3)#)'.-).-$)'2!'9)-!3%!'(5!'#!2'%!*.)/'$#'.&-%$()2&-!'$#'.&33&%)/'

5&##)'-&..-!3!#%&%)'+#&'9)#%!' $'3)3%!#%&*!#%)'.!-'2&'.).)2&1$)#!6'

;&'3" &' !22&'#)3%-&'-!0$)#!'8' $'()#3$ !-&-!'$2'2!0#)'#)#'3)2)'()*!'*&%!-$&2!' !22&'%-& $1$)#!/'*&'&#(5!'+#<)((&3$)#!'.!-'+#<$##),&1$)#!'

$*.-!# $%)-$&2!'#!2'3!0#)' !22&'3)3%!#$4$2$%=6'>2'-!(!#%!'3,$2+..)' !22<!()#)*$&' $'3!%%)-!'5&'()#9!-*&%)'?+!3%&'#+),&'2$#!&' $'$# $-$11)6';&'#)3%-&'

@)($!%='5&'0$)(&%)'+#'-+)2)' $'.-!(+-3)-!' $'%&2!'%!# !#1&' &# )'.-),&'0$='$#'.&33&%)' $'-$3.)# !-!'&$'#+),$'(&#)#$'()3%-+%%$,$/'-!&2$11&# )'

! $"($'$#'2!0#)'#!$'()*+#$' $'A&#&2'@&#'B),)'!'A!*4-&6

C&(()02$!-!'+#&'3" &'3$0#$"(&'&,!-!' $2'()-&00$)' $'.!#3&-!'#+),!'3)2+1$)#$'!' $' $#%-&.-!# !-!'#+),$'.!-()-3$'!'>%!&'@.&'5&' &%)'.-),&' $'

!33!-#!'$#'0-& )6'>2'.-)0!%%)'DE-!!#'F) !2'G)+3!H'#!'8'$2'-$3+2%&%)'.$I'()#(-!%)6';&'.-$)-$%&-$&'&%%!#1$)#!' &'-$,)20!-!')-&',&'&22&'?+&2$%=' !2'

.-)0!%%&-!'!' !2'()3%-+$-!'!'>%!&'5&' $*)3%-&%)' $'3&.!-'-$3.)# !-!'&22!'#+),!'!3$0!#1!' $'*!-(&%)')99-!# )'+#'!((!22!#%!'.-) )%%)'.-)0!%%+&2!'

(5!'3$'()##)%&'.!-'&2(+#$'%-&%%$' $3%$#%$,$/'?+&2$'2<$##),&1$)#!'%!(#)2)0$(&/'2&'3)3%!#$4$2$%='&*4$!#%&2!'!'2<&1$)#!'.-).+23$,&',!-3)'2<!()#)*$&' !2'

nostro territorio.

J!22<&*4$%)' !2'())- $#&*!#%)' !22&'"2$!-&K2!0#)'%-!#%$#&'>%!&'5&'(!-(&%)' $'&33+*!-!'+#'-+)2)'&%%$,)/'(5!'5&'3+..)-%&%)'2!'3.!($"(5!'%!(#$(5!/'

2&'-$(!-(&/'$'-&..)-%$'()#'2!'$*.-!3!'2)(&2$'!'$2'%-&39!-$*!#%)'%!(#)2)0$()6

A)#'2<&+3.$($)'(5!'?+!3%)'.-)0!%%)'L'(5!'3%&'0$=',! !# )'3)-0!-!'$#'.-),$#($&'$'.-$*$'! $"($'-!&2$11&%$'()#'?+!3%&'%$.)2)0$&'()3%-+%%$,&'L'.)33&'

()#%-$4+$-!'&22)'3,$2+..)' $'+#<!()#)*$&',$%&2!' 2!0&%&'&2' 2!0#)'!'-$3.)# !#%!'&$',&2)-$' !22&'D0-!!#'!()#)*MH/' $#,$%)'&'39)02$&-!' 2!'.&0$#!' $'

?+!3%)',)2+*!'(5!',$!#!'.+442$(&%)'#)#'&'(&3)'$#')((&3$)#!' !2'NOP'&##)' $',$%&' !22&'#)3%-&'@)($!%=6

;<$*.!0#)' $'>%!&'8',)2%)'&'-!# !-!'3!*.-!'.$I'!9"($!#%!'$2'3!-,$1$)'&22<$#?+$2$#)'!'& '+#&'.)2$%$(&'()3%&#%!*!#%!'%!3&'&2'*$02$)-&*!#%)' !22&'

.-).-$&' ).!-&' .-!3%&1$)#&2!6'7+!3%)' 3$' %-& +(!' #!22<$##&21&*!#%)'  !02$' 3%&# &- ' &4$%&%$,$' !' ?+$# $' #!22)' 3,$2+..)'  !2' 4!#!33!-!' 3)($&2!' !'

&*4$!#%&2!/'.-$#($.$'(5!'2&'#)3%-&'@)($!%='3)3%$!#!'()#'()#,$#1$)#!6':<'$2'*)%$,)'.!-'(+$'!3$3%$&*)'3+2'%!--$%)-$)' &'NO'&##$'! '8'2<$*.+23)'(5!'($'

3.$#0!'&').!-&-!'&2'*!02$)'.!-'2&'#)3%-&'()*+#$%='%-!#%$#&6'

La Presidente ITEA Spa

I"%%C22'&=-.'&J1E(,-
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?+&#%$%=' !$'.-) )%%$'2!0#)3$'.)33)#)'%-&39)-*&-3$'$#'+#'.+#%)' $'9)-1&'.!-'2<!()#)*$&'%-!#%$#&'!'$'#+),$'(&#&2$' $'*!-(&%)'.)33)#)'$#%!-!33&-!'

2!'&1$!# !'.-),$#($&2$'! '$#(!#%$,&-!'2&'.-) +1$)#!'!'2<)((+.&1$)#!6';<$*.)-%&#1&'!()#)*$(&'!'()**!-($&2!' !2'3$3%!*&'9)-!3%&K2!0#)'#!22&'

#)3%-&'.-),$#($&'%-!#%$#&'&..&-!' +#?+!'!,$ !#%!6'

>%!&'5&'-$3.)3%)'&'?+!3%&'#+),&'3" &'()#'+#'.-)0!%%)'$##),&%$,)'!'&*4$1$)3)/'$2'E-!!#'F) !2'G)+3!'VEFGW6'DX&22<$ !&'&2'.-)0!%%)H'8'$2'%$%)2)'
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 $'!3.!-%$'!'.-)9!33$)#$3%$'&2%&*!#%!'?+&2$"(&%$'-$+#$%$'&33$!*!'.!-' &-!',$%&'& '+#'.-)0!%%)'$##),&%$,)'!'(-!&%$,)Y'$ !&-!'+#'.-)%)%$.)' $'(&3&'$#'
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&22!'-$(5$!3%!' !2'()*.&-%)'! $2!'! '$**)4$2$&-!'! '&22!'3.!($"(5!'(&-&%%!-$3%$(5!' !2'#)3%-)'%!--$%)-$)'()#'+#'.-) )%%)'9&($2*!#%!'3.!# $4$2!'3+2'
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>2'.-)%)%$.)' $'(&3&'EFG'>%!&/'(!-%$"(&%)'A&3&A2$*&'B/'3$'%-& +(!'$#'+#'*) !22)'3%-+%%+-&2!'!'9)-*&2!'$#'2$#!&'()#'2&'#)-*&%$,&',$0!#%!'.-),$#($&2!/'

3)($&2*!#%!'&%%!#%)',!-3)'2<+%!#1&'!'$'%-&%%$'(&-&%%!-$3%$($' !2'.&!3&00$)'%-!#%$#)'!'&00$)-#&%)'$#'%!-*$#$' $'3$3%!*$' $'!#!-0$&'&2%!-#&%$,&'3)3%!#$4$2!6'
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Il Vicepresidente ITEA Spa

Dott. Paolo Toniolli
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1. IL PERCHÉ DI UNA SCELTA

1.1. L’ITER LEGISLATIVO IN MATERIA DI EDILIZIA IN LEGNO

I'++'&(+-$!'&.$+&+$#,"&'++'&)$!%-()'/-",$&4'2'&4+-7'&K>&.'++D'.$2-",$&'+&8!$$,&K1-+.-,#&4"1,)-+&'+&<!"%"%-<"&.-&)'2'&-,&+$#,"0&-+&)'7-
mino di ITEA verso l’edilizia biosostenibile.

Il percorso intrapreso da ITEA (Istituto Trentino Edilizia Abitativa) S.p.A., in un’ottica di sviluppo della ricerca e dell’innovazione nel campo 
dell’edilizia verde, ha radici lontane e si conferma e concretizza il giorno 28 novembre 2007, data in cui il Consiglio di Amministrazione della 
Società adotta il L -',"&G%!'"!.-,'!-"&<$!&+D;.-+-/-'&=5-%'%-3'&2")-'+$M, dove trova spazio per la prima volta una sezione dedicata alla “Filiera 
del legno”. 

Attraverso questo documento, ITEA si propone quale principale commit-
tente provinciale in grado di realizzare almeno il 10% delle abitazioni pro-
+,#11#(0$ !5$ ;0+5'<$ #==#;05.'"!$ .0;;#$ /'5"9;05>#$ "/!05(!-/#$ .0;$ ?!"(,0(('$

Tecnologico Trentino di Rovereto e dell’Istituto CNR-IVALSA di San Michele 
#;;@7.!+03$40,$A9#5('$,!+9#,.#$;#$"/0;(#$.!$95'$"(,9105('$.!$/;#""!-/#>!'50$.0;-
;0$&,0"(#>!'5!$.!$"'"(05!B!;!(C$.0+;!$0.!-/!<$!;$.'/9105('$&,'+,#11#(!/'$&,0=0-
.0$/D0$6*%7$#.'((!$&0,$;0$&,'&,!0$,0#;!>>#>!'5!$;#$/0,(!-/#>!'50$E#"#$E;!1#$F3$

 0$ !5.!/#>!'5!$ .0;$ 4!#5'$ 2(,#',.!5#,!'$ &'5+'5'$ ;0$ B#"!$ #:-5/DG$ H#!$ -5!$

.0;;#$ &,'+0((#>!'50$ .!$ 95#$ -;!0,#$ /'1&;0""!=#<$ "!$ &'""#$ '&0,#,0$ !5$ :9(9,'$

per realizzare un centro provinciale di incollaggio pannelli, presso il quale le 
falegnamerie e le segherie che vorranno consorziarsi al progetto potranno 
/'5:0,!,0$1#(0,!#;!$;0+5'"!3$ @#""0+5#>!'50$.0;;0$#((!=!(C$.!$/'"(,9>!'50$.0+;!$0.!-/!$.'=,C$#==05!,0$#((,#=0,"'$+#,#$.@#&&#;('<$/D0$&0,$;#$&#,(0$

;0+5'$(,'=0,C$A9#;!-/#5(0$;@#((0"(#('$.!$#>!05.#$"&0/!#;!>>#(#$50;$"0((',03$I0;$.'/9105('$"!$"&0/!-/#$!5';(,0$/D0$6*%7$/'5(,!B9!"/0$#$"9&&',(#,0$

;@',+#5!>>#>!'50$.!$95$05(0<$/D0$:',1!$0$#B!;!(!$!1&,0"0$.!$/'"(,9>!'5!$0$:',5!(',!<$/'110,/!#;!>>!$&,'+0((!$0$&,'.'((!$0$"!#$!5$+,#.'$.!$/0,(!-/#,0$

!$,!"9;(#(!$-5#;!3$65-50<$;#$2'/!0(C$"!$!1&0+5#$#$:',1#,0$&0,"'5#;0$"&0/!#;!>>#('<$/';;#B',#5.'$/'5$+;!$05(!$.!$,!/0,/#$!5.!=!.9#(!<$0$#$=0,!-/#,0$

!$,!"9;(#(!$,#++!95(!<$"0+5#;#5.'$;0$.!:-/';(C$,!"/'5(,#(0$#;$-50$.!$1!+;!',#,0$!;$

&,'/0""'$&0,$!5/,0105(#,0$;#$/'1&;0""!=#$/#&#/!(C$.!$-;!0,#3J

 Il 10 ottobre 2008 la Giunta provinciale adotta con delibera n. 2564/08 il 
"!"(01#$ %%?$.!$/;#""!-/#>!'50$.0;;0$&,0"(#>!'5!$.!$"'"(05!B!;!(C$.0+;!$0.!-/!$

per la costruzione di nuovi immobili di diretta competenza della Provincia 
autonoma di Trento e dei propri enti funzionali. 

 Il 31 ottobre 2008, a pochi mesi dall’approvazione della nuova legge 
urbanistica (n. 01/04.03.2008), la Giunta provinciale provvede ad approvare 
!5$=!#$&,0;!1!5#,0$/'5$95$.'/9105('$-,1#('$.#+;!$#""0""',!$#;;@%50,+!#<$K,-
B#5!"(!/#$0$8!/0,/#<$!;$80+';#105('$/D0$.!"/!&;!5#$;#$/0,(!-/#>!'50$050,+0(!/#$

.0+;!$0.!-/!3$E'5$!;$"9..0(('$#//',.'$=!050$"(#B!;!('$/D0<$05(,'$!;$LM$.!/01B,0$

NOML<$(9((!$+;!$0.!-/!$&9BB;!/!$.'=,#55'$0""0,0$.'(#(!$.0;;@#((0"(#('$.!$/0,(!-/#-
zione energetica.

Un’altra fondamentale tappa del cammino intrapreso nel 2007 da ITEA 

`[$06'Ta
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è l’adesione il 14 gennaio 2009 a socio dell’Associazione Green Building Council Italia 
- costituita nel febbraio 2008 dal Distretto Tecnologico Trentino Scarl - e la concomitante 
sottoscrizione del “Manifesto soci GBC”. 

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione di ITEA S.p.A. del 14 gennaio 2009 
vengono adottate ulteriori linee di indirizzo in merito allo sviluppo del “Piano legno”. Gli 
#"&0((!$"#;!05(!$/'5(059(!$50;$.'/9105('$.!$.0;!B0,#>!'50$,!+9#,.#5'$;#$&,'&'"(#$.!$.0--
5!,0$0$"=!;9&&#,0$95$&,'('(!&'$.!$/#"#$"'"(05!B!;0$6*%7$0<$#$(#;$-50<$"!$,!(!050$"(,#(0+!/#$;#$

.0-5!>!'50$.!$95'$"&0/!-/'$+,9&&'$.!$;#=','3$PB!0((!='$.!$A90"(@9;(!1'$Q$A90;;'$.!$"(9.!#,0$

la “Green Model House ITEA”, un modello di casa ITEA caratterizzato da una lettura 
moderna e attualizzata di criteri aggregativi di moduli abitativi incardinati su elementi 
1'.9;#,!$,!&0(!(!=!$!5$+,#.'$.!$"'..!":#,0$"&0/!-/D0$0"!+05>0$.!$"0((',03$6;$(0#1$.!$&,'+0(-
(#>!'50$.0;;#$"'/!0(C$Q$#:-#5/#('$.#$#;/950$/'1&0(05>0$0$&,':0""!'5#;!(C$0"(0,50<$/D0$

supportano e completano l’attività di studio. In quest’ottica, ITEA S.p.A. ritiene auspica-
B!;0$ ;#$&#,(0/!&#>!'50$#((!=#$"!#$.0;;#$/'1&'505(0$"/!05(!-/#$0$.0;;#$ ,!/0,/#$ RK5!=0,"!(C$

e CNR-IVALSA) che della componente architettonico progettuale esterna, demandando 
all’esperienza e al bagaglio culturale dei vari attori di farsi carico dell’interfacciamento con 
la componente dell’industria.

Membri del team di progettazione: 
1. ITEA S.p.A.:
S$ E'',.!5#105('T$U!/0&,0"!.05(0$.'((3$4#';'$*'5!';;!

S$ 8#&&,0"05(#5(0$2'/!0(CT$E'5"!+;!0,0$.!$711!5!"(,#>!'50$!5+3$V!/D0;#$ED!'+5#

S$ 20((',0$(0/5!/'T$!5+3$6=#5'$W'BB!<$#,/D3$4#';'$F#5.0,#<$#,/D3$2!;=#5'$*'1#"0;;!<$#,/D3$6='$X#50;;#3

S$ 20+,0(0,!#$#11!5!"(,#(!=#T$.'((3""#$7;0""!#$I0+,!';;!

2. Membri esterni:
S$ EI8)6U7 27T$&,':3$7,!'$E0//'((!

S$ K5!=0,"!(C$.0+;!$2(9.!$.!$*,05('$Y$Z#/';(C$.!$65+0+50,!#$Y$?!&#,(!105('$65+0+50,!#$E!=!;0<$71B!05(#;0$0$V0//#5!/#T$&,':3$75('5!'$Z,#((#,!

S$ K5!=0,"!(C$.0+;!$2(9.!$.!$*,05('$Y$Z#/';(C$.!$65+0+50,!#$Y$?!&#,(!105('$65+0+50,!#$E!=!;0<$71B!05(#;0$0$V0//#5!/#T$&,':3$V#9,!>!'$4!#>>#

S$ 4,'+0((!"(!$0"(0,5!T$#,/D3$W!'=#55!$F0,(!<$#,/D3$V#""!1'$2/#,(0>>!5!

$ 6$;#=',!$.0;;#$E'11!""!'50<$!5!>!#(!$!;$MN$:0BB,#!'$NOO[<$&,'"0+9'5'$/'5$/0;0,!(C$0.$0;0=#('$+,#.'$.!$0:-/!05>#$0$&,'.9((!=!(C$)$!5=0"(05.'$

"!#$;@#1B!('$"(,9((9,#;0$/D0$#,/D!(0(('5!/'$.0;$&,'+0(('$)$-5'$#;;#$;','$/'1&;0(#$/'5/;9"!'50$!;$+!',5'$[$+!9+5'$NOO[3$

I0;$ ;9+;!'$.0;;'$"(0""'$#55'$=!050$ !;;9"(,#('$9:-/!#;105(0$ !;$&,'+0(('$ !5$95#$/'5:0,05>#$"(#1&#$#;;#$A9#;0$&#,(0/!&#5'$ ;@7""0""',0$#;;#$

2#;9(0$0$4';!(!/D0$"'/!#;!$K+'$8'""!<$;#$4,0"!.05(0$7!.#$89:-5!<$!;$U!/0&,0"!.05(0$4#';'$*'5!';;!<$!$,0:0,05(!$.0;$20((',0$*0/5!/'$.0;;#$2'/!0(C$0$

altre autorità istituzionali.

 

`[$06'ca
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1.2. IL LEGNO IN EDILIZIA: UNA SCELTA VINCENTE. 

 !-7"&<!"%"%-<"&.-&5-"$.-+-/-'&-,&+$#,"&'&(!7'&L*F;=BF!$,%-,"M&&B&-+&8J;;N&9OI;P&:OQG;

L’eco-architettura disegna un nuovo concetto di “edilizia verde” nel pieno 
,!"&0(('$.0;;@#1B!05(03$E'"(,9!,0$"0/'5.'$ !$&#,#10(,!$.0;;#$B!'0.!;!>!#$"!+5!-/#$

limitare il consumo di risorse non rinnovabili, utilizzare materiali non nocivi ed 
ecologici – $#'.-$*$3 il legno - riducendo al minimo l’impatto delle costruzioni sulla 
salute e sull’ambiente. Ispirandosi a questo principio, ITEA S.p.A. di Trento si è 
mossa nel settore in un’ottica di implementazione della Filiera del Legno, che si 
caratterizza per una progettazione a ciclo breve. Dimostrando di recepire le nuo-
ve tendenze e soprattutto le necessità del mercato immobiliare locale, ha fatto 
propri concetti come “sostenibilità ambientale, risparmio energetico, incentivo 
#;;@0/'5'1!#$.0;$(0,,!(',!'J<$&0,$.#,0$!1&9;"'$#.$95$59'='$-;'50$.!$&,'+0((#>!'-
ne e costruzione a marchio “trentino” ed estremamente innovativo. Secondo le 
stime del “Piano Straordinario per l’Edilizia abitativa sociale” sono almeno 300 
gli alloggi (circa il 10% del fabbisogno totale), che dovranno essere realizzati in 
legno e la Filiera coordinerà l’insieme delle fasi di lavorazione, a partire da quella 
!5!>!#;0$.0;;@0"B'"/'$#$A90;;#$-5#;0$.0;;#$/0,(!-/#>!'503$

ITEA ha prontamente risposto a questa linea di indirizzo provinciale e alla forte richiesta di mercato, assumendo il coordinamento della Filiera 
(assieme ad altri attori locali pubblici e privati) e indicendo nel febbraio 2009 la costituzione di una commissione ad hoc per l’elaborazione di un 
progetto - denominato “G.M.H. ITEA – Green Model House” - coordinato dal Vice Presidente della Società dott. Paolo Toniolli, che ha concluso 
!$;#=',!$50;$+!9+5'$NOO[3$ #$$1!""!'5$.0;$+,9&&'$.!$;#=','$0,#$.!$"(9.!#,0$95$1'.0;;'$.!$/#"#$H6*%7)*,05(!5'J$!.05(!-/#('$.#$95#$!5(0,&,0(#>!'50$

1'.0,5#$.!$1'.9;!$#B!(#(!=!$:'5.#(!$"9$0;0105(!$1'.9;#,!$.!$"0,!0<$#;$-50$.!$"'..!":#,0$;0$0"!+05>0$.0;$"0((',0$0$.#,0$!1&9;"'$#$59'=0$0/'5'1!0$

di scala. Il Vice Presidente della Società ha presentato in conferenza stampa il progetto “GMH 
6*%7J$/'10$!;$:,9(('$.!$95$(0#1$.!$&,':0""!'5!"(!$#;(#105(0$A9#;!-/#(!$0.$!5$+,#.'$.!$+#,#5(!,0$;#$

/0,(!-/#B!;!(C$.0;$&,'.'(('$-5#;0$0$;0$"90$&0/9;!#,!$/#,#((0,!"(!/D0$/'"(,9((!=03$H65$"';!$A9#((,'$10"!$

Q$"(#('$.0-5!('$0$/'5/;9"'$95$&,'+0(('$#1B!>!'"'<$/D0$D#$,!"&'"('$#;;0$#"&0((#(!=0$!5!>!#;!$!5$(0,-
mini strutturali e qualitativi. Grazie alla fattiva collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Ambientale e Meccanica, CNR-IVALSA, Fondazione Bruno Kessler e alcuni professio-
nisti di settore – ha dichiarato Toniolli – ITEA ha dimostrato di rispondere al meglio alle richieste 
.0;$/'1&#,('$0.!;0$0.$!11'B!;!#,0$0.$#;;0$"&0/!-/D0$/#,#((0,!"(!/D0$.0;$(0,,!(',!'$/'5$95$&,'.'(-
('$:#/!;105(0$"&05.!B!;0$"9;$10,/#('<$/#,#((0,!>>#('$.#$\0""!B!;!(C$!5(,#]0^(,#$#;;'++!'<$"!/9,0>>#<$

.9,#B!;!(C$50;$(01&'$0$,'B9"(0>>#3$6;$&,'('(!&'$.!$/#"#$WV_$6*%7<$/0,(!-/#('$E#"#E;!1#$F$Y$D#$

aggiunto – si traduce in un modello strutturale e formale in linea con la normativa vigente pro-
vinciale, socialmente attento ai bisogni dell’utenza e aggiornato in termini di sistemi di energia 
#;(0,5#(!=#$"'"(05!B!;03$7$A90"('$-50<$ 6*%7$23&373$D#$ !5/05(!=#('$ ;#$&#,(0/!&#>!'50$#((!=#$"!#$

.0;;#$ /'1&'505(0$ "/!05(!-/')#//#.01!/#$ /D0$ .0;;#$ /'1&'505(0$ #,/D!(0(('5!/')&,'+0((9#;0$

esterna e delle professionalità già esistenti all’interno della Società, delegando all’esperienza 
0$#;$"#&0,0$"/!05(!-/'$.0!$=#,!$#((',!$.!$:#,"!$/#,!/'$Y$!5$95#$"0/'5.#$:#"0$)$.0;$,#&&',('$/'5$;#$

/'1&'505(0$!5.9"(,!#;0J3$HE!$"!#1'$&,0-""#(!$;#$/'"(,9>!'50$.!$0.!-/!$#$N$&!#5!$:9',!$(0,,#$/'5$

`[$06'da
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;#$=';'5(C$.!$&'(0,$9(!;!>>#,0$;@_'9"!5+$"'/!#;0$/'10$'//#"!'50$.!$,!A9#;!-/#>!'50$

urbana – ha affermato il Vicepresidente ITEA. Questa ricerca si sta già concretiz-
zando in diversi cantieri in Trentino, dove si stanno portando avanti progetti che 
&,0=0.'5'$95$9"'$"(,9((9,#;0$.0;$;0+5'$"!#$#;;@!5(0,5'$/D0$#;;@0"(0,5'$.0+;!$0.!-/!<$0$

pone un’attenzione particolare alle modalità d’uso del materiale, in modo da farne 
010,+0,0<$#5/D0$/'5$0"&;!/!(0$-5#;!(C$.!.#((!/D0<$;0$"90$&0/9;!#,!$/#,#((0,!"(!/D0$0$

le pregevoli qualità estetiche. Siamo infatti convinti – ha proseguito Toniolli - che a 
lungo termine il legno sia un investimento adeguato per innumerevoli sue qualità, 
tra cui il risparmio energetico, la risposta ad eventuali eventi sismici, il riciclaggio 
#$-50$=!(#$0$!;$/'"('$1';('$0;0=#('$.0+;!$#;(,!$1#(0,!#;!$!5$/'110,/!'3$6;$,!"9;(#('$&9`$

durare nel tempo e dare garanzia di un patrimonio stimabile, aspetto quest’ultimo 
di non poco rilievo per chi è chiamato a gestire fondi pubblici.”

Per quanto riguarda la scelta del materiale legno, come è noto, il suo utilizzo nel campo delle costruzioni è divenuto una realtà opera-
(!=#$.!$+,#5.0$!1&',(#5>#$0$&0,10((0$.!$,#++!95+0,0$#;(!$;!=0;;!$.!$0:-/!05>#$050,+0(!/#$0$"(,9((9,#;03$ 0++0,'<$\0""!B!;0<$.!$:#/!;0$,0&0,!B!;!(C<$

lavorabile, buon comportamento strutturale e facilità di montaggio sono solo alcune delle sue peculiarità. Presente in strutture, rivestimenti, 
&#=!105(!<$"';#!<$!5-""!<$50+;!$9;(!1!$#55!$"(#$(',5#5.'$1#(0,!#;0$H"(,#(0+!/'J<$#5/D0$+,#>!0$#;;@!5(0,=05('$.!$&,'+0((!"(!$0$(0/5!/!$/D0$"'5'$,!9"/!(!$

a rimuovere vecchi pregiudizi legati alla sicurezza, alla resistenza al fuoco e alla durabilità. Il settore del legno risulta dunque altamente 
dinamico e capace di rinnovarsi sotto molteplici aspetti: progettuali, tecnologici, commerciali e socio-culturali.

65-50<$A9#5.'$"!$&#,;#$.!$,!"&#,1!'$050,+0(!/'$"&0""'$":9++0$!;$:#(('$/D0$&,'&,!'$;#$+0"(!'50$(0,1!/#$.0+;!$0.!-/!$,#&&,0"05(#$95#$

.0;;0$='/!$&,!5/!&#;!$.0;$/'5"91'$050,+0(!/'$5#>!'5#;03$ @0.!;!>!#$=0,.0$&9`$,!.9,,0$.0;$aOb$;#$"&0"#$050,+0(!/#$.0;;0$:#1!+;!0$0$#BB#(-
(0,0$;@!5A9!5#105('$.!$EPN$&,'.'(('$.#$,!"/#;.#105('<$!;;91!5#>!'50$0$/;!1#(!>>#>!'503$ 0$59'=0$#B!(#>!'5!$#$1#,/D!'$6*%7$+'.,#55'$

di particolari accorgimenti tali da ridurre l’inquinamento, i consumi e i costi di gestione termica, attraverso l’impiego di sistemi di energia 
#;(0,5#(!=#$R,!55'=#B!;!$0$#$B#""'$!1&#(('$#1B!05(#;0c<$/D0$"#,#55'$#.'((#(!$+,#>!0$#;;#$/'5"9;05>#$"/!05(!-/#$.0;;#$Z'5.#>!'50$F,95'$

Kessler di Trento.

1.3. IL COMITATO DI DIREZIONE GMH

;+$,)"&.$-&,"7-,'%-3-&.$-&)"7<",$,%-&.$++'&4"77-22-",$&89:>&)"!!$.'%-&.'&E"%"&$&.'+&)1!!-)1+17&3-%'$>&)?$&?',,"&E'%%-3'7$,%$&

)"++'5"!'%"&'++'&!-12)-%'&.$++'&<!$2$,%$&<155+-)'/-",$C

ITEA SPA - DOTT. PAOLO TONIOLLI
Da luglio 2012 è Direttore Commerciale presso l’Autostrada del Brennero Spa; da giugno 2008 è Vicepresidente 
di Itea S.p.A. e da luglio 2007 è stato Consigliere Delegato e Direttore Generale allo Sviluppo di Itea. Dal 2000 al 
2007 Dirigente del Gruppo ITAS Assicurazioni di Trento e nel 1991 docente di Tecnica bancaria presso il Cefor di 
V!;#5'$0$*0/5!/D0$.!$&!#5!-/#>!'50$,0(!/';#,0$&,0""'$;#$80+!'50$ '1B#,.!#3$?#;$M[dd$#;$M[[O$D#$"=';('$#((!=!(C$.!$

consulente e docente presso Alitalia (Roma), INPS (Direzione Generale – Roma), Enichem (Roma), Cassa Depo-
"!(!$0$4,0"(!(!$R8'1#c<$68%Z$RV!;#5'c<$6I42$8'1#3$%@$"(#('$101B,'$.0;$E'5"!+;!'$.!$711!5!"(,#>!'50$.!$EPIZ6?6$

di Trento. Riveste l’incarico di Presidente dell’Aeroporto Caproni di Trento e Presidente dell’iLAN (Associazione 
Italiana Aeroporti Minori).

`[$06'fa
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ITEA SPA - ING. MICHELA CHIOGNA
Michela Chiogna è nata a Trento nel 1979. Consegue la maturità classica. Laureata in Ingegneria Civile - indirizzo edile 
presso l’Università degli Studi di Trento nel 2004. La tesi è stata svolta in parte presso la NTNU di Trondheim, Norvegia, 
50;;@#1B!('$.!$95$&,'+0(('$.!$,!/0,/#$&,'1'""'$0$-5#5>!#('$&0,$+,#.9#(',!#$.!$10,!('$.#;$V!5!"(0,'$.0+;!$7::#,!$0"(0,!$I',-
vegesi. Abilitata all’esercizio della professione, con esame di stato sostenuto presso la sede universitaria di Trento nel 
2004. Consegue il titolo europeo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Civile ed Ambientale indirizzo Edilizia Sostenibile 
50;$NOOd<$/'5$(0"!$.#;$(!(';'$H%50,+e$0:-/!05/e$#5.$"#=!5+$'5$;!+D(!5+$"e"(01$!5$0^!"(!5+$B9!;.!5+T$!5(0,=05(!'5$"(,#(0+!0"J$
in collaborazione con il Fraunhofer Institute di Stoccarda ed il Politecnico di Vienna. Titolare da luglio 2008 di assegno di 
,!/0,/#$"9;$(01#$HV'5!(',#++!'$.0!$/'5"91!$0$,0#;!>>#>!'50$.!$!5(0,=05(!$.!$1!+;!',#105('$.0;;@0:-/!05>#$050,+0(!/#$50+;!$
0.!-/!J$&,0""'$;#$Z#/';(C$.!$65+0+50,!#$.!$*,05('3$?#;$NOMO$0"0,/!(#(,!/0$.0;$/',"'$.!$;#9,0#$.!$7,/D!(0((9,#$*0/5!/#$&,0""'$
la Facoltà di Ingegneria di Trento. Partecipa a convegni nazionali ed internazionali ed è autrice di articoli sul tema della 
domotica per il risparmio energetico. Dal 2008 consigliere di amministrazione di Itea Spa.

UNIVERSITA’ DI TRENTO – PROF. MAURIZIO PIAZZA
Ingegnere civile, è professore ordinario di Tecnica delle costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento, docente dei corsi di Costruzioni in legno e di Riabilitazione strut-
turale, ed è Presidente del Consiglio di Area didattica di Ingegneria civile. È membro di Commissioni (nazionali e 
europee) per la redazione di normative tecniche sulle costruzioni, in particolare di quelle lignee, e per la diagnosi e 
conservazione del costruito storico. Svolge attività di ricerca in differenti ambiti, dalla costruzione metallica a quella 
lignea. In particolare si è occupato di collegamenti nelle strutture metalliche, strutture composte (legno-calcestruz-
zo, acciaio-calcestruzzo), comportamento sismico delle costruzioni, in particolare di quelle lignee, resistenza al 
fuoco delle strutture, consolidamento delle costruzioni.

CNR IVALSA – PROF. ING. ARIO CECCOTTI
Ingegnere civile, professore associato di Tecnica delle Costruzioni presso lo IUAV di Venezia, attualmente Direttore 
dell’Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 !"#$%&'()*(&$"+(,%(-#!&(.!/0%&0"!11$"+.(1*22$"301145*'$#$3(#0"6"0"3011!"7$'/!&(.!"+(+/(#!"8!%!30+0"'(,*!'3$"!11!"
30&0'/(%!9($%0" +*" )!+(" +#(0%&(-#:0" 301" #$0;-#(0%&0" 3(" #$/2$'&!/0%&$" +(+/(#$" 30110" +&'*&&*'0" #$+&'*(&0" #$%" 10,%$"
/!++(##($"0"#$/20%+!&$<"=>?5@"A011$B"20'"/0'(&$"+#(0%&(-#$C",(D"@0/)'$"301"8$/(&!&$"53(&$'(!10"301145*'$#$3(#0"
5 (Strutture di legno) parte 1.1 e già Presidente della Sottocommissione 5 (Strutture di legno) della UNI-CIS. Autore 
di numerose pubblicazioni internazionali e di manuali di riferimento sulle strutture di legno, antiche e moderne, con 
2!'&(#$1!'0"'(;0'(/0%&$"!1"1$'$"#$/2$'&!/0%&$"+(+/(#$<"=0#0%&0/0%&0"'0+2$%+!)(10"+#(0%&(-#$"3("3(.0'+("2'$,0&&("&'!"#*("
E$-0"FBBB<2'$,0&&$+$-0<(&G"%$%#:H"#:!('/!%"3011!"8$%;0'0%9!"/$%3(!10"3("(%,0,%0'(!"301"10,%$"IJKJ"L"M8N5IJKJ<

ARTISTUDIO ASARCHITETTURA S.N.C. – ARCH. GIOVANNI BERTI
Studi e formazione: 1978 Diploma di geometra, presso l’Istituto A. Pozzo, Trento; 1986 Laurea in architettura, pres-
so l’I.U.A.V. di Venezia (Votazione 107/110); 1986 Iscrizione all’Albo degli architetti della Provincia di Trento n. 476.
O0'"#(P"#:0"#$%#0'%0"10"0+20'(0%90"3("1!.$'$Q"3!1"KR6S"0+0'#(&!"1!"1()0'!"2'$;0++($%0T"KRRSLKRRU"#*1&$'0"3011!"/!&0'(!"0"
collaboratore alla didattica in assistenza al Prof. Nullo Pirazzoli per il “Corso di Teoria del Restauro” e successivamente 
per il “Corso di Restauro” presso l’Istituto Universitario di architettura di Venezia; dal 1990 Iscritto all’ANAB, ricerca e spe-
rimentazione nel campo della bioedilizia; 1998 Abilitato ai sensi della legge 494/96 sulla sicurezza sul lavoro nel settore 
03(10T"KRRR"#$+&(&*(+#0"1$"+&*3($"!++$#(!&$"#$%"14!'#:(&0&&$"@$%(#!"A$%3'(0+&"30%$/(%!&$"V=N>ENWX>Y"#$%"+030"(%"A$%3$"
(TN); 2002 costituisce la società di servizi denominata AS. ARCHITETTURA con l’arch. Monica Fondriest; 2008 abilitato 
!1"'(1!+#($"3011!"#0'&(-#!9($%0"3("#*("!11!"10,,0"6K6Z6[T"IJJ6";'0\*0%&!"(1"#$'+$"3("!,,($'%!/0%&$"+*11!"?0,,0"6KZIJJ6<
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ITEA SPA – ING. IVANO GOBBI
Nel 1989 ottiene la Laurea in Ingegneria Civile e Strutturale presso l’Università degli Studi di Padova. 
Dal 1989 al 1990 svolge attività di consulente di ingegneria presso la società Tecnomare Spa di Venezia e presso 
la ISMES Spa di Bergamo. 
X!1"KRRI"!1"KRR["1!.$'!"#$/0">%,0,%0'0"+&'*&&*'!10"%0114(/2'0+!"EME"]"E$(1"M!&0'"E&'*#&*'0+"3("N'0%&$<
X!1"KRR["!1"IJJ6".(0%0"!++*%&$"3!1140%&0";*%9($%!10">N5V"#$/0">%,0,%0'0"#(.(10"0"%01"IJJ6"^"%$/(%!&$"#!2$"*;-#($"
del Settore Progetti Trasversali della società. Nel 2010 assume la carica di Dirigente del Settore Tecnico di ITEA 
S.p.A..

ITEA SPA – ING. GIULIO GIACOMELLI
Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita presso l’Università di Padova. Abilitazioni ai sensi legge 7 dic. 1984 n. 
818; D.Lgs 494/96, D.Lgs 9.04.2008 n° 81e successivi aggiornamenti; Energy manager di ITEA S.p.A.
Membro nel corso degli anni di varie commissioni nel campo del risparmio energetico e di aspetti riguardanti la 
gestione di patrimoni immobiliari a livello provinciale. Partecipazione a corsi/convegni come relatore: Menzione 
speciale “Premio Best Practice Patrimoni Pubblici 2009” - Roma. 
Dal 16.06.1982 al 20.04.1992 viene assunto come ingegnere presso ITEA, dal 21.04.1992 al 07.06.1995 come 
#!2$"W;-#($"@!%*&0%9($%0C"3!1"J6<J_<KRR`"!1"SK<J`<KRR_"#$%"(%#!'(#$"2'$..(+$'($"3("X('(,0%&0"301"E0'.(9($"O!&'(/$-
nio presso ITEA, dal 01.06.1996 al 31.12.2006 con incarico di Dirigente del Servizio Patrimonio presso ITEA, dal 
01.01.2007 dipendente della Provincia Autonoma di Trento a disposizione di ITEA S.p.A. con incarico di Dirigente 
del Settore Gestione Patrimonio.

ITEA SPA – ARCH. IVO ZANELLA
Nel giugno 1986 consegue la Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura di Venezia e nel luglio 1986 
ottiene l’Abilitazione all’esercizio della professione di architetto.
X!",0%%!($"KR6J"1!.$'!"2'0++$">N5V"E2V"#$/0"A*%9($%!'($"&0#%(#$"-%$"!1"KRRIC"2$(".(0%0"%$/(%!&$"A*%9($%!'($"
Esperto Architetto-Urbanista occupandosi principalmente di progettazione e direzione dei lavori.
X!1"IJJ_"^"X('0&&$'0"34W;-#($"301"E0&&$'0"N0#%(#$"3011!"E$#(0&D<
701"KRRU"'(#0.0"1!"\*!1(-#!"3("8$$'3(%!&$'0"20'"1!"O'$,0&&!9($%0"0"8$$'3(%!&$'0"20'"140+0#*9($%0"30("1!.$'("FE(#*-
rezza del lavoro nel settore edile) e nel 2005 ottiene l’attestato di Assistive Technology e Disability Management.

1.4. COLLABORAZIONI E CONSULENZE EXTRA COMMISSIONE GMH

ITEA SPA
a ing. Alessio Fanton
a ing. Giulio Giacomelli (Settore Tecnico) 
a dott. Luisa Maltagliati
a arch. Marcello Martignoni
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ESTERNI
a ing. Alessandro Bozzoli (Direttore laboratorio FBK-REET)
a dott. Mario Marra CNR IVALSA
a dott. Martino Negri CNR IVALSA
a ing. Roberto Tomasi (Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica – Università degli Studi di Trento)
a Ing. Mauro Andreolli, Timber Tech Srl, Trento
a"(%,<"?*#!"Y++"5/0'"FV'&(+&*3($"V+!'#:(&0&&*'!"+<%<#<G
a arch. Gabriele Zini (Artistudio Asarchitettura s.n.c.)

1.5. ESTRATTI DEI CONTRATTI DI CONSULENZA STIPULATI CON I MEMBRI DELLA COMMISSIONE GMH

CNR – IVALSA
 !"! !#$!%&'()*++,)*&-# ./01231&4),56&7)(,&-*88,++(

Ybb5NNYQ
K<" #!'!&&0'(99!'0"(1"/!&0'(!10"&0%*&$"#$%&$"30110"+20#(-#(&D"30("10,%!/("1$#!1(T
I<" 30-%('0"("1(.011("/(%(/("2'0+&!9($%!1("301"/!&0'(!10"0"30("+*("+0/(1!.$'!&("!%#:0"#$%"'(;0'(/0%&$"!("#$%&0%*&("0%0',0&(#("%0#0++!'("!11!"2'$3*-

zione e allo smaltimento degli stessi;
S<" 30-%('0"10"#0'&(-#!9($%("'(1!+#(!&0"3!"*%!"21*'!1(&D"3("$',!%(+/("0Z$"1!)$'!&$'("3("#0'&(-#!9($%0"%0#0++!'(0"!"3!'0"#0'&099!"!110"2'0+&!9($%("

30-%(&0"!("2*%&("2'0#030%&(<

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO - FACOLTÀ DI INGEGNERIA - DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E MECCANICA
REFERENTE: prof. Maurizio Piazza
Ybb5NNYQ
1. X0-%(9($%0"3("*%!",'(,1(!"+&'*&&*'!10"#$0'0%&0"#$%"1!",'(,1(!";*%9($%!10"(%3(.(3*!&!"3!1",'*22$"3("1!.$'$"'(,*!'3!%&0"(2$&0+("3("#011*10"!)(&!&(.0"

minime e aggregabili secondo le tipologie costruttive di casa a pannelli tipo compensato di tavole (tipo “crosslam”) e casa intelaiata tipo 
“platform frame”);

2. individuazione degli elementi di governo dell’analisi statica della progettazione in modo da consentire un rapido predimensionamento con 
conseguente computazione, mediante i fogli di calcolo forniti ad ITEA;

3. dimensionamento e ottimizzazione statica di tutti gli elementi e giunzioni mediante l’utilizzo e la spiegazione di tutti i fogli di calcolo forniti ad ITEA;
4. assistenza all’utilizzo dei fogli di calcolo durante la durata di tale contratto.
In particolare l’Università si impegna a fornire al gruppo di lavoro i seguenti elaborati:
5. predisposizione di fogli di calcolo realizzati in accordo con le norme vigenti ed utili in fase di dimensionamento statico, in accordo con 

l’elenco riportato in allegato;
6. 2'03(+2$+(9($%0"3("*%"3$#*/0%&$"(%"#*("+("(11*+&'!%$"10"2'(%#(2!1(".0'(-#:0"0"2'$)10/!&(#:0"2'$,0&&*!1("'01!&(.0"!(";$,1("3("#!1#$1$"'0!1(99!&(<

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO - FACOLTÀ DI INGEGNERIA - DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E MECCANICA
REFERENTE: prof. Antonio Frattari
Ybb5NNYQ
K<" 30-%('0"*%!",'(,1(!";*%9($%!10"20'"10".!'(0"&(2$1$,(0"3("!11$,,("#$0'0%&0/0%&0"#$%"("2!'!/0&'("'(2$'&!&("%011!"?<O<"KSZKKZKRRI"F#$%"*%!"&$110-

'!%9!"301"KJc"+*110"/(+*'0"-++!&0G<"
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 Gli elaborati prodotti saranno di norma redatti a mano libera e costituiranno la base per la successiva elaborazione, sotto la supervisione 
301"X>8VC"!110"+#!10"$22$'&*%0""KQKJJC"KQ`JC"KQIJ"#:0".0''D"0;;0&&*!&!"3!114W;-#($"N0#%(#$">N5V"$..0'$"3!"20'+$%!10">N5V"0+2'0++!/0%&0"
dedicato. In ogni modo i disegni presentati dal DICA, messi nella scala opportuna secondo le indicazioni del DICA stesso,  dovranno 
#$%+0%&('0"1!"2$++()(1(&D"3("$'(,(%!'0"#$/2$+(9($%("3(+&'()*&(.0"#:0";!.$'(+#!%$"1!"d0++()(1(&D"%01"&0/2$"30114!11$,,($"(%"&0'/(%("3(".!%("(%&0'%(Z
2$+(9($%0"30114!''03$"!114(%&0'%$"301"%*#10$"30-%(&$"3!110"+*20'-#("+$2'!"'(2$'&!&0T"%01"#!+$"#:0"1!"#$/2$+(9($%0"301"%*#10$";!/(1(!'0"#!/)("0"
+("3$.0++0'$"2'$2$''0"+$1*9($%("3(+&'()*&(.0"(%&0'%0"3(.0'+0"'(/!''!%%$"(%!1&0'!&0"10"+*20'-#("&$&!1(C"/!"2$&'!%%$".!'(!'0"10"+*20'-#("/(%(/0"
30110"+(%,$10"+&!%90"2*'#:H"+0/2'0"%0("/(%(/("3("10,,0T

I<" 30-%('0"/$3*1("!,,'0,!&(.("&0%0%3$"#$%&$"3("*%!"21*'!1(&D"3("#'(&0'("!,,'0,!&(.("F(%"1(%0!"03"!")1$##$G"0"+0#$%3$"3(.0'+0"2$+(9($%("301"%*#10$"
di ingresso;

S<" 0.(30%9(!'0"10"2$&0%9(!1(&D"3("d0++()(1(&D"%011!"'(3(+&'()*9($%0"30,1("+2!9(C"!&&'!.0'+$"1!"+*20'.(+($%0"3("01!)$'!&(",'!-#("'(2$'&!%&("10"2(!%&0"
;*%9($%!1(C"$22$'&*%!/0%&0"!,,'0,!&0"20'".(+*!1(99!'0"1!"2(!%&!"&(2$"3011403(-#($"0"%$%"+$1$"30114!11$,,($T"

[<" +&*3(!'0"0"+*20'.(+($%!'0" (%" ;!+0"3("01!)$'!9($%0",'!-#!"2'0++$" 14*;-#($" &0#%(#$">N5V"("30&&!,1("#$+&'*&&(.("20'" 10"#$''01!9($%(" (%&0'%0"03"
esterne per i differenti sub-sistemi  (chiusure verticali e chiusure orizzontali di base, intermedie e di copertura, ecc.);

`<" (%3(#!'0"("2!##:0&&("'01!&(.("!11!"+&'!&(-#!9($%0"30("3(.0'+("010/0%&(C"!("-%("3("$&&(/(99!'0"(1"#$/;$'&"!/)(0%&!10"0"("#$%+*/("0%0',0&(#("3011!"
cellula;

_<" (%3(.(3*!'0"2'(%#(2("3("+$+&0%()(1(&D"!/)(0%&!10Q"$'(0%&!/0%&$"0"*+$"#$0'0%&0"30,1("!22$'&(",'!&*(&("3("0%0',(!"3!"2$''0"!")!+0"3011403(-#!9($-
ne.

ARTISTUDIO ASARCHITETTURA S.N.C. DI GIOVANNI BERTI E MONICA FONDRIEST
 !"! !#$!%&1)896&:(,01;;(&<*)+(

Y)(0&&(.(C"(%"+(%&0+(C"30114!&&(.(&D"3("#$%+*10%9!"!1"b'*22$"#:0"$20'0'D"(%3(#!&(.!/0%&0"#$/0"+0,*0Q"
a" 01!)$'!'0"30110",'(,1(0";*%9($%!1("#!'!&&0'(99!&0"3!"d0++()(1(&D"34*+$"0"%01"&0/2$C"+0#$%3$"3(.0'+0"&(2$1$,(0"3("!,,'0,!9($%0"0"(%";*%9($%0"

dei parametri contenuti nel Piano Straordinario di ITEA S.p.A.; 
a" 30-%('0"*%!",'(,1(!"+&'*&&*'!10"#$$'3(%!&!"#$%"1!",'(,1(!";*%9($%!10"3("(2$&0+("3("#011*10"!)(&!&(.0"/(%(/0"0"!,,'0,!)(1(C"+0#$%3$"10"3(.0'+0"

tipologie costruttive e nelle comparazione e ottimizzazione delle diverse tipologie costruttive considerate; 
a" #!'!&&0'(99!'0"(1"/!&0'(!10"&0%*&$"#$%&$"30110"+20#(-#(&D"30("10,%!/("1$#!1(T"30-%('0"("1(.011("/(%(/("2'0+&!9($%!1("301"/!&0'(!10"0"30("+*$("

+0/(1!.$'!&("!%#:0"#$%"'(;0'(/0%&$"!("#$%&0%*&("0%0',0&(#("%0#0++!'("!11!"2'$3*9($%0"0"!11$"+/!1&(/0%&$"30,1("+&0++(T"30-%('0"10"#0'&(-#!-
9($%("'(1!+#(!&0"3!"*%!"21*'!1(&D"3("$',!%(+/("0Z$"1!)$'!&$'("3("#0'&(-#!9($%0"%0#0++!'(0"!"3!'0"#0'&099!"!110"2'0+&!9($%("30-%(&0"!("2*%&("
precedenti.

STUDIOBBS ARCHITETTI ASSOCIATI
 !"! !#$!%&1)896&=133(>,&?81)+*@@(;(

Y)(0&&(.("30114!&&(.(&D"3("#$%+*10%9!"!1"b'*22$"#:0"$20'0'D"(%3(#!&(.!/0%&0"#$/0"+0,*0Q"
a" 01!)$'!'0"30110",'(,1(0";*%9($%!1("#!'!&&0'(99!&0"3!"d0++()(1(&D"34*+$"0"%01"&0/2$C"+0#$%3$"3(.0'+0"&(2$1$,(0"3("!,,'0,!9($%0"0"(%";*%9($%0"

dei parametri contenuti nel Piano Straordinario di ITEA S.p.A.;
a" 30-%('0"*%!",'(,1(!"+&'*&&*'!10"#$$'3(%!&!"#$%"1!",'(,1(!";*%9($%!10"3("(2$&0+("3("#011*10"!)(&!&(.0"/(%(/0"0"!,,'0,!)(1(C"+0#$%3$"10"3(.0'+0"

tipologie costruttive e nelle comparazione e ottimizzazione delle diverse tipologie costruttive considerate; 
a" #!'!&&0'(99!'0"(1"/!&0'(!10"&0%*&$"#$%&$"30110"+20#(-#(&D"30("10,%!/("1$#!1(T"30-%('0"("1(.011("/(%(/("2'0+&!9($%!1("301"/!&0'(!10"0"30("+*$("

+0/(1!.$'!&("!%#:0"#$%"'(;0'(/0%&$"!("#$%&0%*&("0%0',0&(#("%0#0++!'("!11!"2'$3*9($%0"0"!11$"+/!1&(/0%&$"30,1("+&0++(T"30-%('0"10"#0'&(-#!-
9($%("'(1!+#(!&0"3!"*%!"21*'!1(&D"3("$',!%(+/("0Z$"1!)$'!&$'("3("#0'&(-#!9($%0"%0#0++!'(0"!"3!'0"#0'&099!"!110"2'0+&!9($%("30-%(&0"!("2*%&("
precedenti.
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1.6. WORK PLANNING ATTIVITÀ COMMISSIONE GMH ANNO 2009  

gio 
12/02/09

mar 
17/02/09

gio 
26/02/09

mar 
10/03/09

mar 
17/03/09

mar 
24/03/09

mar 
07/04/09

mar 
28/04/09

gio 
07/05/09

gio 
14/05/09

gio 
21/05/09

mar 
09/06/09 

architettonico-distribuzione

architettonico-pacchetti

struttura

casi di studio

voci di elenco prezzi

dettagli costruttivi

computo metrico estimativo

capitolato speciale e elementi 
contrattuali
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2. LA NASCITA DEL GMH: DALL’IDEA AL PROGETTO 
 !"#$% &'()*$+' ,"!*-$+,!. ") (/($0 $122 ! .3/*4 ,!($5671$8#9#1#$

La scelta di istituire un tavolo di lavoro per sintetizzare le opportunità e gli accorgimenti atti a supportare una propulsione del costruire in 
legno è da ricercarsi nella complessità del processo che si è inteso instaurare.

?!"-%!1(&D"30114"0\*(20"b@ C"3!110"#$/20&0%90"/*1&(3(+#(21(%!'("(%"!/)(&$"10,%$C"^"\*011!"3(";$#!1(99!'0"14!&&0%9($%0"+*"*%"2'$,0&&$",1$)!10"
la cui metodologia sia declinabile nelle diverse situazioni in cui si trova ad operare ITEA Spa. La volontà di instaurare un processo produttivo 
e standardizzato del costruire pur mantenendo le identità locali nell’espressione formale richiede un’analisi incrociata di più fattori [Fig. 1].
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2.1. ASPETTO FUNZIONALE 

In prima istanza sono stati considerati gli aspetti funzionali e costruttivi, intesi come ambiti di interesse strettamente correlati del processo 
progettuale. 

?!"30-%(9($%0"30110"&(2$1$,(0"3("!11$,,($"2!++!"3!11!".0'(-#!"3("+$1*9($%(";*%9($%!1("'(#$%3*#()(1("!"+(%,$1("!11$,,("&!1("3!"2$&0'"3!'0"$'(,(%0C"
secondo diverse combinazioni aggregative, ad unità ambientali complesse, che comprendano tipologie abitative di differente cubatura (solu-
zioni dai 3 ai 12 alloggi eventualmente ripetibili) con la possibilità di avere diverse soluzioni costruttive.

?4(&0'"/0&$3$1$,(#$"+0,*(&$"#$%+(+&0"%011!"30-%(9($%0"30,1("+&!%3!'3"/(%(/("20'" &(2$1$,(!"3("!11$,,($C" (%" ;*%9($%0"30("2!'!/0&'("+2!9(!1("
costruttivi adottati da ITEA S.p.A., rapportando la qualità dello spazio al comfort. 
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In particolare, per comprendere i vincoli progettuali da mantenere nella composizione delle singole unità abitative, si ricorda che per l’ido-
neità degli alloggi di ITEA S.p.A. si applica l’art. 5 del Regolamento di esecuzione della L.P. 7 novembre 2005 nr. 15: “Disposizioni in materia 
3("2$1(&(#!"2'$.(%#(!10"3011!"#!+!"0"/$3(-#!9($%("3011!"?<O<KSZKKZKRRI"%iIKj<

b1("!11$,,("30.$%$"3*%\*0"0++0'0"'0!1(99!&("3("/!++(/!"#$%"10"+0,*0%&("3(/0%+($%("3("+*20'-#(0"*&(10Q

Numero componenti 
il nucleo

E*20'-#(0"*&(10"/!++(/! E*20'-#(0"*&(10"/(%(/!
Numero minimo stanze 

da letto
Numero massimo stanze 

da letto

1 50 35 1 1

2 50 35 1 2

3 65 50 2 3

4 70 55 2 3

5 80 65 2 4

6 90 75 3 4

7 105 90 3 4

8 110 95 3 5

9 120 105 4 5

10 130 115 5 6

:; "#$>=

?4$)(0&&(.$"^"30-%('0"10"'0,$10"3("*%"+(+&0/!"#:0"2$++!"20'/0&&0'0"3("!.0'0"%*/0'$+0"&(2$1$,(0"!)(&!&(.0"0"#:0"!1"#$%&0/2$"/0&&!"(%"'01!-
9($%0"10"0+(,0%90";*%9($%!1(C"3("#$/;$'&C"3("d0++()(1(&D"34*+$"!&&*!10"0"%01"&0/2$"#$%"1!"2$++()(1(&D"3("'0!1(99!'0"14$,,0&&$"03(-#($<"

Si è inteso sviluppare, dunque, la possibilità di realizzare alloggi capaci di trasformarsi e rimodellarsi, in particolare potendo prevedere 
14(%&'$3*9($%0"3("+&!%90"!,,(*%&(.0"!114(%&0'%$"3011!"/030+(/!"*%(&D"!)(&!&(.!C"#$%"2!'&(9($%("(%&0'%0"-++0"$"/$)(1(C",!'!%&0%3$"#$+k"*%!"d0++(-
bilità d’uso.

O0'";!'"\*0+&$"+("^"0;;0&&*!&!"*%4!&&0%&!"!%!1(+("30114*&0%9!"3011403(1(9(!"'0+(30%9(!10"2*))1(#!C"#:0"(%&0'0++!++0"3!"*%"1!&$"1!"d0++()(1(&D"%011!"
composizione dei nuclei (2 utenti possono rappresentare la realtà di una giovane coppia, una ragazza madre con bambino, un anziano con 
)!3!%&0C"0##<GC"3!114!1&'$"10"2$++()(1(".!'(!9($%("%*/0'(#:0"!114(%&0'%$"30("/030+(/("%*#10(";!/(,1(!'("F1!"%!+#(&!"3("*%"-,1($"#$%"1!"#$%+0,*0%&0"
#'0+#(&!"301"%*#10$";!/(,1(!'0"$"(%.0#0"(1"/!&'(/$%($"3("*%"-,1($"#$%"1!"'(3*9($%0"301"%*/0'$"3("#$/2$%0%&("3011$"+&0++$G"<"

In tal senso si è voluto effettuare uno spaccato sociale valido ad oggi e già pensato nella sua possibile evoluzione futura, per rendere il 
progetto attuale nel tempo ed aperto a possibili diversi sviluppi nella composizione dei nuclei abitati degli alloggi di edilizia sociale pubblica.

V"\*0+&$"+#$2$"+$%$"+&!&0"30-%(&0"3(.0'+0"&(2$1$,(0"3("!11$,,($"(%";*%9($%0"3011!"#$/2$+(9($%0"30110"#011*10"!)(&!&(.0"0"3011$"+&*3($"30,1("
ambienti come nuclei funzionali. Si riportano in tal senso in Fig. 3, come verrà meglio sviluppato nel capitolo 4.1 “Gli standard dimensionali 
degli alloggi ITEA, stilemi prospettici caratteristici sullo stesso modulo distributivo”, due esempi di ricomposizione del medesimo alloggio di 50 
mq circa a due o 1 stanza.
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2.2. ASPETTO COSTRUTTIVO

V11!"d0++()(1(&D"34*+$"0"%01"&0/2$"+("^".$1*&$"2$("!,,(*%,0'0"1!"2$++()(1(&D"3("'0!1(99!'0"1403(-#($"#$%"+(+&0/("#$+&'*&&(.("(%"10,%$"'(;0'(&("#$%-
&0/2$'!%0!/0%&0"!"2'$#03(/0%&("!"+0&&("$"!",!))(!<"X("+0,*(&$".0%,$%$")'0.0/0%&0"(11*+&'!&0"3(.0'+0"&(2$1$,(0"#$+&'*&&(.0"3("03(-#($"(%"10,%$"
per le quali si è voluto declinare il modello funzionale studiato al tavolo di lavoro GMH.

Pannelli intelaiati
In prima istanza i pannelli vengono realizzati artigianalmente sul posto: i montanti vengono segati e numerati, se di dimensioni variabili, 

quindi vengono disposti a passo costante, solitamente 60 cm, ed accostati ai traversi (l’isolante viene fornito in dimensioni standard). Gli ele-
/0%&(C"3("+09($%0"+%011!C".0%,$%$"-++!&("#$%".(&("3!"10,%$<">1"&!.$1!&$"(%&0'%$"^"(%"YEf"20'"("+0&&("0+&0'%("0".(0%0"-++!&$"#$%"2(+&$1!

 

:; "#$?=

 

:; "#$@=

 



22

+2!'!L#:($3("2'0.(!"(%&0'2$+(9($%0"3(";'0%$".!2$'0<"X$2$"!.0'"#$+k"/$%&!&$"14(%&01!(!&*'!"301"2!%%011$C"1$"+("#!2$.$1,0"0"+("2'$#030"#$%"
il riempimento di materiale isolante.

>"2!%%011("#$+k"'0!1(99!&(".0%,$%$"+$110.!&("0"#$%%0++("!1"'0+&$"3011!"+&'*&&*'!<"
 

A1)*+(&4)*51BB)(81+*
?!"2'$3*9($%0"3("2!%%011("2'0;!))'(#!&("2*P"

essere effettuata con vari gradi di automazione: 
partendo dai pannelli realizzati manualmente 
3!"2(##$10"$"/03(0"(/2'0+0C"-%$"!3"!''(.!'0"!"
sistemi industrializzati che prevedono l’utilizzo 
di macchinari anche molto complessi che ridu-
cono al minimo l’intervento manuale. Gli indub-
bi vantaggi di questo modo di procedere sono: 
la possibilità di ridurre al minimo le operazioni 
3!" #$/2(0'0" !" 2(^" 34$20'!C" '(3*#0%3$" #$+k" ("
tempi di montaggio, ma anche la ridotta possi-
bilità di rovinare gli elementi nella posa in opera 
in funzione delle condizioni atmosferiche; si ab-
)!&&$%$"#$+k"("#$+&("3("2'$3*9($%0"0"+("/(,1($'!"1!"
qualità di lavoro per i carpentieri. In questo caso, come rappresentato in Fig. 5, si riesce a raggiungere un livello tale di prefabbricazione delle 
2!'0&("#:0"(%#1*30"1!"2'03(+2$+(9($%0"30,1("(/2(!%&(C"1!"-%(&*'!"0+&0'%!"0"(1"/$%&!,,($"30("+0''!/0%&(<"

 
?(3+*>1&1&8*22*&+)(C(>*;3(,;12(

Il più alto grado di prefabbricazione per quanto concerne il sistema costruttivo a pareti intelaiate in legno è rappresentato dalla costruzione in 
$;-#(%!"3("#011*10"&'(3(/0%+($%!1(C"#$+&(&*0%&("14(%&0'$"$',!%(+/$"03(1(9($"$"2!'&0"3("0++$<"?0"$20'!9($%("3!"+.$1,0'+("!"2(^"34$20'!"+("'(3*#$%$"(%"\*0+&$"
#!+$"!11!"2'02!'!9($%0"30110";$%3!9($%("0"!114!11!##(!/0%&$"#$%"1!"'0&0"(/2(!%&(+&(#!"F(11*/(%!9($%0"0";$,%!&*'0GC"+!1.$"\*!1#:0"0.0%&*!10"-%(&*'!<

?0"3(/0%+($%("30,1("010/0%&("&'(3(/0%+($%!1("+$%$"30&&!&0"2'(%#(2!1/0%&0"3!110"2$++()(1(&D"1$,(+&(#:0"30114$;-#(%!C"3!1"20+$"30-%(&(.$"301140-
lemento stesso e dai sistemi di trasporto e sollevamento per la posa in opera (in relazione alle dimensioni massime ammissibili della sagoma 
stradale per non ricorrere alla necessità di adottare un trasporto speciale, qualora si superino i 2,5 m di larghezza ed i 12 m di lunghezza).

8(P"#:0"#$%&'!33(+&(%,*0"(1"+(+&0/!"#$+&'*&&(.$"!"/$3*1("2'0;!))'(#!&("^"14!1&$",'!3$"3("!*&$/!9($%0"#:0"20'/0&&0"3("2'$3*''0"(%"+0'(0C"(%"
catena di montaggio, i singoli elementi di fabbrica [Fig. 6]. Questo sistema permette una notevole rapidità di esecuzione ed un abbattimento 
30("#$+&("3("2'$3*9($%0<"8$/0"(11*+&'!&$"%011!"+0\*0%9!"'(2$'&!&!"(%"-,*'!C"20'"1!"#$+&'*9($%0"30110"2!'0&("+("2'$#030"#$/0"+0,*0Q
- montaggio dell’intelaiatura delle pareti, i sin-
,$1("010/0%&("!''(.!%$",(D"&!,1(!&("(%"$;-#(%!T
L"2'(/$"+&'!&$"3("-%(&*'!"0+&0'%!C"#$+&(&*(&$"3!"
barriera al vento e pannello di rivestimento;
- la parete viene voltata e viene riempita con 
l’isolamento termico, previo posizionamento 
degli impianti dove previsto;
L"-++!,,($"3011!")!''(0'!"!1".!2$'0"0"301"2!%-
nello esterno;
L"/$%&!,,($"30,1("(%-++(C"+$1$"2'$..(+$'($C"(1"-+-
+!,,($"30-%(&(.$"!..(0%0"(%"#!%&(0'0T
- eventuale listellatura di supporto del rivesti-
mento esterno in tavole di legno. :; "#$A=

:; "#$B=
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Anche il processo di fabbricazione della singola cellula modulare ha un alto grado di automazione. I solai sono impilati in un apposito 
macchinario che li fa scorrere secondo un ordine prestabilito sul tavolo di montaggio. Una volta posizionato il solaio inferiore il pannello parete 
viene sollevato e collocato da un robot nella posizione assegnata. A questo punto interviene l’operaio che aggiusta gli eventuali scostamenti 
0"2'$#030"!1"-++!,,($<

 
#*D&<2,8E&<1F

Le costruzioni a block bau hanno 
interessato per lo più il mercato delle 
abitazioni temporanee in montagna 
e solo recentemente si è iniziato a 
rivalutarne il valore proponendo que-
sto sistema costruttivo tanto usato 
in passato anche per le prime case. 
Si tratta non soltanto di un materiale 
eco-compatibile e che richiama mar-
catamente l’architettura tradizionale, 
ma anche concorrenziale per quel 
che concerne il costo ed il tempo di 
messa in opera.

Si possono usare due tipi di segati, 
indipendentemente dalla forma della 
sezione: la sezione trasversale piena, 

:; "#$C=

 

:; "#$D=
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che presenta la possibilità di spaccature in direzione radiale, o la sezione trasversale a mezzo fusto. Un nuovo prodotto è una sezione ovale 
composta da sei elementi [Fig. 8]. Il cuore di ognuno dei singoli segati è posto all’esterno nella sezione complessiva per garantire migliori pre-
+&!9($%(<"?!"+09($%0"(%3(#!&!"(%"-,*'!"^"3("IJ"#/"3("3(!/0&'$"0"I_"#/"3("!1&099!<"?!"#$%%0++($%0"&'!"3*0"010/0%&("!..(0%0"2'0.(!"(%&0'2$+(9($%0"
3("*%";01&'$"3("\*!1#:0"/(11(/0&'$"#:0"#$%&(%*!"1*%,$"&*&&!"1!"+09($%0"3("#$%&!&&$"3("3*0"&'$%#:("!3(!#0%&("20'"0.(&!'0"(%-1&'!9($%("34!'(!"03"*/(3(&D<"
Si possono ottenere anche degli elementi di 12 
m di lunghezza procedendo con una connessio-
ne del tipo indicato nell’immagine a destra. Per 
migliorare l’aderenza possono essere preparati 
anche giunti a minidita. I perni verticali per la 
stabilità della parete sono in legno e viene pre-
ferita una sezione ottagonale. 

Seppure non siano raggiunti i tempi minima-
li di messa in opera permessi dalla prefabbrica-
zione di pareti o di interi moduli, per l’assem-
blaggio di un’abitazione come quella di Fig. 9 è 
necessario poco più di una settimana (esclusa 
1!"-%(&*'!"(%&0'%!"03"(/2(!%&(+&(#!G<

Pannelli di tavole 
/;8,221+*

>1" 10,%$"/*1&(+&'!&$"!"-)'0"(%#'$#(!&0".(0%0"
realizzato con tavole di abete rosso sovrappo-
ste e ruotate di 90 gradi rispetto allo strato sot-
tostante e poi incollate fra loro, sotto l’azione 
di forti pressioni, a formare elementi di grandi 
dimensioni. A seconda delle esigenze si pos-
+$%$"!.0'0"2!%%011("!"SC"`C"U"$"2(l"+&'!&("-%$"!3"
uno spessore massimo di circa 60 cm. La strut-
tura a x-lam o cross-lam dei pannelli permette 
di ridurre a grandezze trascurabili i fenomeni di 
'(,$%-!/0%&$"0"'(&('$"0"#(PC"!"+*!".$1&!C"!*/0%-
ta notevolmente la resistenza statica e la stabilità delle forme [Fig. 10].

 
Il principio utilizzato per la parete è il corpo multiplo: parte strutturale, coibente termico, 

-%(&*'!"0+&0'%!"03"(%&0'%!"mA(,<"KKn<"
Lo strato isolante (semplice o multiplo) viene sempre posizionato sul lato esterno della 

2!'0&0<"?!"-%(&*'!"0+&0'%!"2*P"0++0'0"(%"10,%$"F2!%%011("$"&!.$10G"$"(%&$%!#$"1!.!)(10<"?!"-%(&*'!"
interna è sempre costituita da cartongesso, salvo particolari richieste che prevedano il legno 
a vista.

#,;&(;8,221+*
Questo sistema prevede la realizzazione di setti e solai interamente in legno per dare luo-

go ad una struttura massiva. La peculiarità di questo sistema è quella di realizzare setti a corpo 
*%(#$"+0%9!"14(%&'$3*9($%0"3("#$11!%&("/!"!..!10%3$+("301"+0/21(#0"!##$+&!/0%&$"3("&!.$10"1(,%00"-++!&0"#$%"20'%("3(";!,,($<"

Il materiale usato per la realizzazione del setto (parete o solaio) è legno di abete o pino di bassa qualità con cui vengono realizzate tavole 

  

:; "#$E=

  

:; "#$<F=

 

:; "#$<<=
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dello spessore compreso tra i 24 ed i 50 
mm di spessore che vengono posizionale 
in direzione verticale, orizzontale o diago-
nale attorno al cuore strutturale. Questo è 
costituito da tavole di dimensioni compre-
se tra i 60 e gli 80 mm e devono essere 
correttamente direzionati per sopportare il 
carico.

La connessione di questa serie di 
tavole giustapposte avviene attraverso il 
-++!,,($"3("20'%("3(";!,,($<"O0'"!++(#*'!'-
%0" 1!" &0%*&!"\*0+&(".0%,$%$"-++!&(" (%" ;$'("
dello spessore inferiore di 0.5 mm rispetto 
al loro diametro. Ai perni inoltre viene assi-
curata un’umidità del 5-7% mente per le tavole si è sull’ordine del 12-14%. Un ulteriore aumento del diametro dei perni dovuto all’acquisto di 
*/(3(&D"^"*%4!++(#*'!9($%0"!11!"#$%%0++($%0"301"2!%%011$<">1"1*)'(-#!%&0"*&(1(99!&$"20'"14(//(++($%0"30("20'%("^"*%"/(+&$"3("!#\*!C"+$3!"0"\*!'oC"
$..0'$"*%"2'02!'!&$"%!&*'!10"+0%9!"14!,,(*%&!"3("#$11!%&0<"O'(/!"301"-++!,,($"30114*1&(/$"+&'!&$"+("2$+(9($%!"1!")!''(0'!"!1".0%&$<"

2.3. INSERIMENTO AMBIENTALE, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E CANTIERIZZAZIONE 

Il tentativo di abbattere i costi di realizzazione degli immobili ed i tempi di progettazione e costruzione degli stessi necessariamente 
fa puntare l’attenzione sulle possibilità di 
standardizzare il processo produttivo degli 
immobili. Anche sotto questo aspetto il le-
gno è in grado di dare risultati competitivi 
ed interessanti, specie per gli obiettivi che 
#("+("2'0-,,0"%01"#$+&'*('0"social housing.

p*0+&$"%$%"+&!"!3"(%3(#!'0"20'P"+&!%-
3!'3(99!9($%0"301"'(+*1&!&$"-%!10<"?$"+;$'-
zo intellettuale della commissione GMH 
è stato proprio quello di pensare a dei 
modelli standardizzati di unità abitative 
!,,'0,!)(1(" 20'P" (%" *%"%*/0'$"0%%0+(/$"
3("2$++()(1(&D"!1"-%0"3("'(+2$%30'0"!110"0+(-
genze del singolo contesto progettuale.

Ci si riferisce in particolare ad uno stu-
3($"+20#(-#$"30,1("+&(10/("#$/2$+(&(.("30110"
;!##(!&0"!1"-%0"3("$&&0%0'0"*%!"'0+!"!'#:(-
tettonica complessiva calata nel contesto 
*')!%$" (%" #*(" +(" .!" !3" (%+0'('0" 1403(-#($" !"
2'$,0&&$<"E&*3(!%3$"#$+k"1!"/$3*1!'(&D"0"3(+&'()*9($%0"30110";$'!&*'0"3(";!##(!&!C",1("!,,0&&("0"10"$/)'0"30,1("+&0++("0"14!,,'0,!9($%0"30("+(%,$1("
alloggi standard si è voluto dare evidenza della diversità della resa architettonica d’insieme che si riesce a realizzare partendo da una matrice 
'(20&*&!<"V%#:0"1!"-%(&*'!"0+&0'%!"30,1("03(-#("%0".!1$'(99!"*%!"#$%%$&!9($%0"+20#(-#!"0"3(.0'+(-#!&!"0"%$%"1(/(&!"1!".!'(0&D"2'$,0&&*!10"0"1!"
contestualizzazione del costruito.

 

:; "#$<>=

:; "#$<?=
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2.4. CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 

La disponibilità di energia condiziona il progresso economico e sociale di una nazione, ma il modo con cui l’energia viene resa disponibile 
2*P"#$%3(9($%!'0"%0,!&(.!/0%&0"140#$+(+&0/!"0"\*(%3("1!"\*!1(&D"3011!".(&!<"E0"10"%!9($%("(%3*+&'(!1(99!&0"#$%&(%*0'!%%$"!"2'010.!'0"0"!"#$%+*-
mare le fonti fossili al ritmo attuale - e le nazioni emergenti tenderanno ad imitarle - il pericolo maggiore, nel breve e nel medio termine, non 
sarà tanto quello dell’esaurimento di tali fonti quanto quello di provocare danni irreversibili all’ambiente. Molto opportunamente, quindi, singole 
nazioni, come pure gli organismi sovranazionali, si sono mossi negli ultimi anni per trovare gli strumenti più adeguati per coniugare progresso 
e salvaguardia dell’ambiente, nella consapevolezza della portata planetaria del problema. 

Uno degli strumenti disponibili per realizzare questo obiettivo è l’uso più esteso delle fonti rinnovabili di energia, che sono in grado di ga-
rantire un impatto ambientale più contenuto di quello prodotto dalle fonti fossili. La natura diffusa delle fonti rinnovabili consente di coniugare 
produzione di energia, presidio e gestione del territorio. Per la stessa ragione, le fonti rinnovabili offrono la possibilità di un più diretto coinvol-
gimento delle popolazioni e delle amministrazioni locali, con l’attuazione del concetto “pensare globalmente, agire localmente”. 

Il tema della sostenibilità ambientale è entrato in maniera forte e integrale nell’ambito edilizio per due motivi: il fattore edile risulta essere il 
2'(%#(2!10"!'&0-#0"3("(/2!&&("+*114!/)(0%&0"0"14*$/$C"\*!10"*&0%&0"2'(%#(2!10"30,1("03(-#("2'0&0%30"3("&'$.!'0"*%"!/)(0%&0"#$%;$'&0.$10"0"+!1*)'0<

>1"+0&&$'0"30110"#$+&'*9($%("^"*%$"30("2'(%#(2!1(";!&&$'("!"#*("+("2*P"!&&'()*('0"1!"#!*+!"30114!&&*!10"+(&*!9($%0"!/)(0%&!10"20'"("+0,*0%&("/$&(.(Q
- lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili
- l’uso del territorio
- il consumo energetico relativo a tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto edilizio 
L"1!"2'$3*9($%0"3("'(-*&("3!"30/$1(9($%0

Il legno gioca un ruolo decisivo nei confronti di tutti questi aspetti, basta pensare all’(2G,0H$(!(/"H1"3("*%"03(-#($"(%"10,%$"'(+20&&$"!"\*011!"
di uno realizzato con scheletro portante in cemento armato.

W%")*$%"/0&$3$"20'"!%!1(99!'0"(1"#$%+*/$"0%0',0&(#$"3("*%"03(-#($"0"20'.0%('0"!3"*%!"\*!%&(-#!9($%0"$,,0&&(.!"30114(/2!&&$"!/)(0%&!10"
consiste nell’utilizzare la metodologia dell’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA), riconosciuta internazionalmente (e regolata 
3!11!"+0'(0">EY"K[J[JG<">"'(+*1&!&("3("*%$"+&*3($"?8V"'(;0'(+#$%$"30("#$%+*/("0%0',0&(#("0"3("'(+$'+0"%!&*'!1("$1&'0"#:0"30("'(1!+#("%0114!/)(0%&0"
F0/(++($%("(%"!'(!C"!#\*!"0"2'$3*9($%0"3("'(-*&(G"2'0%30%3$"(%"0+!/0"14(%&0'!"-1(0'!"#:0"#$/2$%0"(1"+(+&0/!"(%"0+!/0<

1  Per all’e2G,0H$(!(/"H"$"0%0',(!",'(,(!"+("(%&0%30"1!"\*!%&(&D"3("0%0',(!"%0#0++!'(!"20'"2'$3*''0C"&'!+2$'&!'0"-%$"!1"1*$,$"3("*&(1(99$C"0"+/!1&('0"*%"2'$3$&&$"$"*%"/!&0'(!10"$"20'"
!++(#*'!'0"*%"+0'.(9($<"?40%0',(!",'(,(!"2*P"0++0'0"!%#:0"#:(!/!&!"q0%0',(!".('&*!10jC"q0%0',(!"#$%,01!&!j"$"q0%0',(!"%!+#$+&!j<

  :; "#$<@=
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3. APPROCCIO METODOLOGICO – QUALE CONTRIBUTO INNOVATIVO APPORTA IL GMH?

3.1. FASE ARCHITETTONICO-DISTRIBUTIVA
*/&'#$I ,J*!! $K(/3 -$1/3 .3L0 ,$1.*/&' 3(33L/*$.#!#&.

?+FC(,&C(&F;&>,C*22,&8,3+)F++(0,&4*)&*C(G8(&1C&*2*>*;+(&4)*51BB)(81+(&(;&2*H;,&1&B133,&8,3+,&4*)&F;&*C(2(@(1&3,3+*;(B(2*

V'&(+&*3($C"%011!"-,*'!"301"'!22'0+0%&!%&0"!'#:<"b($.!%%("f0'&(C"%01"IJJR"2!'&0#(2!"!1",'*22$"3("1!.$'$"301"b'00%"@$301" $*+0<"
Con il contributo del gruppo di studio del GMH, Artistudio sperimenta la realizzazione di un “progetto pilota” in un sito nel Comune di Cles, 

\*!10"/$/0%&$"3(".0'(-#!"30110"2'$)10/!&(#:0"0/0'+0"3*'!%&0",1("(%#$%&'("&'!"("3(.0'+("#$/2$%0%&("301"&0!/"3("+&*3($<">"'(+*1&!&("3("\*0+&!"0+20-
'(0%9!":!%%$"20'/0++$"3("!22'$;$%3('0"'(d0++($%("+*("1(/(&("0"10"$22$'&*%(&D"3("+.(1*22$"3("*%!"-1(0'!"'0,($%!10"F2'$3*9($%0"0"(%3*+&'(!1(99!9($%0"
degli elementi strutturali, lavorazione dei materiali, incentivo alla crescita della realtà artigianale trentina, ecc…) e sul ruolo che ITEA, con il 
)!,!,1($"21*'(0%%!10"3("0+20'(0%90"%0110"'0!1(99!9($%(""0",0+&($%0"30,1("(//$)(1("'0+(30%9(!1(C"2*P"0"2$&'D"+.$1,0'0"%011!"#$3(-#!"3("2'$&$#$11("0"
/$3!1(&D"3("0+0#*9($%0"3("30&&!,1("&0#%(#("+20#(-#(<"

Allo stato attuale, Artistudio ed ITEA stanno collaborando alla realizzazione del complesso residenziale di Roverè della Luna. Questa 
esperienza si rivela un test fondamentale per perfezionare e proseguire il lavoro del GMH.

3.1.1. PROPOSTA DI FATTIBILITA’ PER DUE EDIFICI RESIDENZIALI A CLES

Il sito scelto per la proposta di fattibilità, secon-
do gli obiettivi emersi nella ricerca gi GMH, è stato 
individuato a Cles, a monte dell’abitato in un’area 
,(D"#1!++(-#!&!"'0+(30%9(!10"3!1"O=b"#$/*%!10<"

E(" +$%$" +.(1*22!&(" 2'$,0&&(" 20'" 3*0" 03(-#(" !"
&'0" 2(!%(" ;*$'(" &0''!" #$%" !22!'&!/0%&(" 3(.0'+(-#!-
ti secondo gli standard dimensionali elaborati da 
ITEA. Lo sviluppo del tipo edilizio e la tipologia de-
,1("!22!'&!/0%&("+("^"#$%-,*'!&$"#$/0"*%"#$''0&&$"
e coerente strumento di indagine conoscitivo per 
permettere l’evoluzione di un sistema controllato e 
#0'&(-#!&$"(%"10,%$"!")!++("#$+&("0"#$%"2'0;!))'(#!-
zione avanzata.

?!"'(d0++($%0"2'$,0&&*!10"+*"*%"#!+$"0+0/21!'0"
ha permesso di elaborare dei criteri chiave che co-
niugassero le esigenze dall’edilizia abitativa sociale 
con l’applicazione della tecnologia della prefabbri-
#!9($%0"301" 10,%$"%0114$&&(#!"3("*&(1(99!'0"*%!"-1(0'!"
&'0%&(%!" '0,($%!10<" ?403(-#($" :!" *%4(/2$+&!9($%0"
planimetrica con un vano scale centrale che serve quattro alloggi per piano, secondo aggregazioni variabili di  bi-tri-quadrilocale con affacci 
principali su due lati contigui.

:; "#$<=M$ 22*" !($/(!0(/ 44*3*$0( $0L($(0 N& $ !.(/ 3 $!()$&,!3(.3,$L/G*!,$0 $+)(.$
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:; "#$>#>=M$9 *!3*$9 *!,$9/ 2,$0 $L!,$0( $0L($(0 N& $

:; "#$>#<=M$9 *!3*$9 *!,$3(//*$0 $L!,$0( $0L($(0 N& $
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La maglia strutturale

 

:; "#$?=M$.&'(2*$.3/L33L/*)($0())*$&*/9(!3(/ *$0()$9 *!,$9/ 2,$&,!$2*") *$.3/L33L/*)($0 $9*..,$@-D$2$$

?$"+&*3($"3(".!'(0"#$%-,*'!9($%("3(+&'()*&(.0"+("^" '(10.!&$"#$/2!&()(10"#$%"*%!"/!,1(!"+&'*&&*'!10"!"/$3*1("[<6J"20'"[<6J"/0&'(<" >1"2!++$"
strutturale è un elemento di controllo del processo, inoltre il modulo di base 4.80 per 4.80 genera condizioni strutturali proprie della edilizia 
tradizionale trentina e di basso costo, limita le quantità di utilizzo di materiale e permette la facile movimentazione, sia in fase di produzione che 
in cantiere, con elementi di solaio di dimensione massima di 2.40 per 4,80 mt. Questo passo strutturale si adatta perfettamente ad un modello 
'(20&()(10"3("+$1*9($%("+2!9(!1("3(.0'+0"2$(#:H"/*1&(21$"301"/$3*1$"!'#:(&0&&$%(#$")!+0"3("KCI"/&"03"^"#$/2!&()(10"#$%",1("!+20&&("3(+&'()*&(.("301"
&(2$"03(1(9($"+#01&$"#$%"*%!"2'$;$%3(&D"3011403(-#($"3("#('#!"KJ"/0&'(<

Il sistema strutturale ibrido
Il sistema strutturale prevede elementi setti portanti  in X-lam, pilastri e pareti a telaio, elementi che  vengono utilizzati in ragione delle 

2'$2'(0"#!'!&&0'(+&(#:0<"E0&&("0"2(1!+&'("#$+&(&*(+#$%$"1$"+#:010&'$"2$'&!%&0"3011403(-#($"#:0"#$%+0%&0"3("'!,,(*%,0'0"#$%"#$+&("#$%&0%*&("0"+(+&0/("
+0/21(#("(1"#$%&'$11$"+&'*&&*'!10"0"+(+/(#$"3011403(-#($<"?!"1()0'&D"#$+&'*&&(.!"301"2(1!+&'$".(0%0"0\*(1()'!&$"3!"+0&&(""(%"10,%$"20'"!#\*(+('0"\*0,1("
elementi di controventamento della struttura, che evitino l’utilizzo di tecniche e materiali costosi.   I vuoti nelle pareti perimetrali sono completati 
#$%"2!'0&("!"&01!($"20'"20'/0&&0'0"1!"d0++()(1(&D"3("#$%-,*'!9($%("!'#:(&0&&$%(#:0"0"3(+&'()*&(.0C"1!"&'!+;$'/!)(1(&D"301"2'$,0&&$C"(1"/(,1($'!/0%&$"
delle prestazioni termoacustiche dell’involucro e l’economia di materiale.
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:; ""#$@OB=M$0(33*") $&,.3/L33 J $0()$. .3(2*$.3/L33L/*)($ G/ 0,#$<#$2*!3,$0 $&,9(/3L/*$

 !$)*2 (/*$0 $*))L2 ! ,$!*3L/*)($>#$9*!!()),$ !$2L)3 .3/*3,$0 $)*/ &($,) *3,$?#$.3/*3,$

*!3 /L2,/($@#$G*!&' !*$ !$)("!,$)*2())*/($0 $*G(3($B#$()(2(!3,$.,)* ,$ !$)("!,$

0 $*G(3($*)J(,)*/($*0$()(2(!3 $>-@F$2$P$@-DF$2$A#$.3/*3,$3(/2, .,)*!3($ !$NG/*$

0 $)("!,$C#$0,99 ,$.3/*3,$3(/2, .,)*!3($ !$NG/*$0 $)("!,$D#$9*!!()),$&,29,.3,$0 $

)("!,$QRQ$$E#$9*!!()),$&,29,.3,$0 $)("!,$S8K$<F#$G*// (/*$T/(!,$*)$J*9,/($<<#$

)*.3/*$ !$NG/*$0 $"(..,$<>#$"L* !*$0 $9/,3(4 ,!($.3/L33L/*)($<?#$G*// (/*$*))U*&VL*$($

*)$J(!3,$<@#$9*!!()),$2L)3 .3/*3,$0 $*G(3($<B#$9*!!()),$3(/2, .,)*!3($ !$9,) .3 /(!($

<A#$9*!!()),$  !$NG/,$&(2(!3,$,$&(2(!3 4 ,$ 3 9,$*&VL*9*!()$<C$/ J(.3 2(!3,$  !$

)("!,$0 $)*/ &($,) *3,$!*3L/*)($<D#$.9*4 ,$0 $J(!3 )*4 ,!($<E#$.(//*2(!3,$(.3(/!,$ )$

)("!,$*))L2 ! ,$&,29)(3,$0 $2,!,G),&&,$0 $N! 3L/*$(.3(/!*$ !$)*2 (/*$0 $*))L2 ! ,$

!*3L/*)($&,!$3*99*/())*$(.3(/!*$ !$*))L2 ! ,$>F$.(//*2(!3,$(.3(/!,$ )$)("!,$*))LO

2 ! ,$&,29)(3,$0 $2,!,G),&&,$0 $N! 3L/*$(.3(/!*$ !$)*2 (/*$0 $*))L2 ! ,$!*3L/*)($

&,!$*!3($*0$,.&L/,$ !$)("!,$0 $)*/ &(-$&(/! (/*$*$) G/,-$.3/L33L/*$9,/3*!3($ !$*))L2 O

! ,$!*3L/*)($><#$.(33,$9,/3*!3($ !$9*!!()),$*$3(J,)($ !&/,& *3($0 $*G(3($.9(..,/($

<A$&2$>>#$9 *.3/*$0 $N..*"" ,$ !$*&& * ,$4 !&*3,#

-1)1++*)(@@1@(,;*&C*H2(&*2*>*;+(&8,3+)F++(0(

?403(-#($"2*P"0++0'0"+#$/2$+&$"(%"+0&&0"2!'&("#:0"+$%$"3(.0%&!&("&0/!"03"$,,0&&$"3("'(d0++($%0"2'$,0&&*!10Q
a" )!+!/0%&$C"2$'9($%0"3011403(-#($"+0/(%&0''!&!"(%"#!1#0+&'*99$"!'/!&$"20'"$+2(&!'0",!'!,0"0"#!%&(%0C"%01"#!+$"+20#(-#$"'(.01!"10"+*0"#!'!&-

&0'(+&(#:0"3("2$'9($%0"3011403(-#($"#:0"*&(1(99!"*%!"&0#%$1$,(!"&'!3(9($%!10"3("/*'!&*'!T
a" vano scale ed ascensore, sono anch’essi elementi in calcestruzzo armato, atti a creare un nucleo rigido e controventante all’interno dell’e-

3(-#($"0"+0/21(-#!'0"(1"+(+&0/!"3("2'$&09($%0"!1";*$#$"30(".!%("#$/*%(T
a" 010/0%&("+&'*&&*'!1("301"#$'2$"3011403(-#($"(%"10,%$"F+0&&("0"2(1!+&'(C"+$1!($"#$%"&'!.!&*'0GC\*0+&("010/0%&("#$+&(&*(+#$%$"("#$/2$%0%&(";$%3!-

/0%&!1("3011$"+&*3($Q"("2!'&(#$1!'("#$+&'*&&(.("+$%$"+&!&("+.(1*22!&("(%"/!%(0'!"&!10"3!"2$&0'"#$+&(&*('0"*%!")!+0"20'"30-%('0"/$3!1(&D"0"2'$&$#$11("
20'"2'$)10/!&(#:0"+20#(-#:0"F#$%%0++($%("+&'*&&*'!1(C"2'$&09($%0"3!114*/(3(&D"C"3!114(%#0%3($C"0##<GT

a" 1!"#$20'&*'!T"^"*%!".!'(!)(10"301"2'$,0&&$"+.(1*22!&!"1()0'!/0%&0<"7011$"+20#(-#$"+("&'!&&!"3("*%!"#$20'&*'!"!";!130"#$%"(%#1(%!9($%0"1()0'!"
realizzata con travature in legno lamellare, pacchetto isolato e ventilato e rivestimento in lamiera di alluminio con inclinazione delle falde 
libera;
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a" elementi di completamento, sono stati individuati alcuni sistemi che possono garantire standard prestazionali elevati, con caratteristiche 
architettoniche e materiali di qualità nella logica di un sistema costruttivo a secco, tra questi:

" L"2!'0&("!"&01!($"#$%"(+$1!%&0"(%&0'%$"(%"-)'!"3("#!%!2!"0"+0''!/0%&("(%"10,%$L!11*/(%($C
" L"2!'0&0".0%&(1!&!"#$%"'(.0+&(/0%&$"(%"1!+&'0"3("#0/0%&$"'!+!&0"0Z$"'(.0+&(/0%&("(%"3$,:0"3("10,%$"$1(!&0"0"#!22$&&$"(%"-)'!"3("10,%$C
 - logge in legno prefabbricate da montare a struttura ultimata,
 - pareti interne in cartongesso,
a" #!.03($"&0#%(#$"(%&0'%$"!,1("!11$,,(C"!1"-%0"3("'(+$1.0'0"(%"/!%(0'!"0#$%$/(#!"0"+&!%3!'3(99!&!"10"\*0+&($%("(/2(!%&(+&(#:0C"+("^"+#01&$"3("

optare per elementi verticali tecnici attrezzati e prefabbricati interni agli alloggi.

:; "#$A=M$9/,.9(33,$"(!(/*)($.L0W$:; "#$C=M$9/,.9(33,$"(!(/*)($!,/0W$:; "#$D=M$9/,.9(33,$,J(.3W$:; "#$E=M$9/,.9(33,$(.3W$T*&& *3($/(*) 44*3($&,!$9*/(3($

J(!3 )*3*$ !$9*!!()),$3 9,$*&VL*9*!()$N! 3,$&,!$/*.*3L/*$*0$ !3,!*&,$&,!$&,),/*4 ,!($* $. ) &*3 $/,..,$2*33,!(-$.(//*2(!3 $ !$)("!,$*))L2 ! ,-$

2*!3,$0 $&,9(/3L/*$ !$)*2 (/*$0 $*))L2 ! ,$!*3L/*)(-$T*&& *3($/(*) 44*3($&,!$9*/(3($J(!3 )*3*$ !$) .3())*3L/*$&,!$)("!,$0 $)*/ &($,) *3,$!*3L/*)(-$

3 /*!3 $($9*/*9(33 $ !$*&& * ,$4 !&*3,-$&(2(!3,$T*&& *$*$J .3*$9(/$ )$9 *!,$.(2 !3(//*3,#
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3.1.2. REALIZZAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI ITEA IN VIA TRENTO A ROVERE’ DELLA LUNA 
>1"2'$,0&&$C"(%"#$'+$"3("'0!1(99!9($%0C"!"=$.0'^"3011!"?*%!C"#$+&(&*(+#0"14$##!+($%0"20'".0'(-#!'0"03"!;-%!'0"("#'(&0'("3("2'$,0&&!9($%0"0+2$+&("

nella proposta per Cles. Si tratta di un intervento per la realizzazione di 23 alloggi di piccola e media metratura distribuiti in due corpi di fabbrica 
#$110,!&("!"2(!%$"&0''!"3!1"1(.011$",!'!,0C"#'0!%3$"#$+k"*%!"+(+&0/!9($%0"21!%(/0&'(#!"!3"?"#$%"1!"#$%+0,*0%&0"#'0!9($%0"3("*%!"#$'&0"#0%&'!10"
esposta a sud-est.

:; "#$<F=M$9)*! 2(3/ *$"(!(/*)($&,!$ )$) J()),$.(2 !3(//*3,$&,))("*3,$3/*$ $0L($&,/9 $0 $T*GG/ &*

?!"3(+2$+(9($%0"21!%(/0&'(#!"3011403(-#($"#$%+0%&0"3("+0'.('0" (".!'("!22!'&!/0%&("/03(!%&0"*%"+$1$".!%$"+#!10"#$%"!+#0%+$'0"20'"$,%("
)1$##$"'(.$1&$"!"%$'3<"?$"+2!9($"3(+&'()*&(.$"#$/*%0"+("+.(1*22!"!1"#0%&'$"30("#$'2("3(";!))'(#!"0"%011403(-#($"3("3(/0%+($%("/!,,($'("2'0%30"1*#0"
da una corte interna,  che funge da pozzo di luce per i due livelli. Gli ambienti interni agli alloggi prevedono sempre la presenza di uno spazio 
-1&'$"!114(%,'0++$"#$%"#$110,!/0%&$"3('0&&$".0'+$"1!"9$%!"+$,,($'%$"!"+*!".$1&!"+02!'!&!"3!11!"9$%!"%$&&0<
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O0'"\*!%&$"#$%#0'%0"1!"+&'*&&*'!"+("&'!&&!"3("*%"03(-#($"#$%"*%"+(+&0/!"()'(3$"#$/2$+&$"3!"+0&&("(%"rL1!/C"2(1!+&'("0"&'!.("#$%"+$1!($"!3"010-
/0%&("!"/$3*1("3("3(/0%+($%("[C6"/C"'0!1(99!&$"/03(!%&0"1!"&0#%$1$,(!"3011!"2'0;!))'(#!9($%0"(%"10,%$"#$%"+(+&0/("3("-%(&*'!"!"+0##$<"p*0+&0"
+$1*9($%("+$%$"&!1("3!"'!,,(*%,0'0"$&&(/("1(.011("3("2'0+&!9($%("(%"#!/2$"3("#0'&(-#!9($%0"0%0',0&(#!"0"+$+&0%()(1(&D"!/)(0%&!10<"?!"+&'*&&*'!"2$'&!%-
te delle pareti perimetrali esterne è costituita da setti di legno X-Lam, con elementi di tamponamento realizzati con struttura a telaio, coibentati 
internamente con pannelli di canapa, mentre i solai, che poggiano su travi di bordo, sono costituiti da solai alveolari in legno, combinano ottime 
prestazioni strutturali con la leggerezza dell’elemento e costituiscono i pannelli prefabbricati base con luce massima di 4,8 m.

:; "#$<<=M$9 *!3*$9 *!,$9/ 2,$0()$&,29)(..,$0 $X,J(/Y$0())*$ZL!*$&,29,.3*$0* $0L($&,/9 $0 $T*GG/ &*$70 N& ,$1$($K
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N*&&$"1403(-#($"^"2'$..(+&$"3("#!22$&&$"20'(/0&'!10"'0!1(99!&$"(%"-)'!"3("10,%$"0"3(";!##(!&!".0%&(1!&!"-%(&!"(%"1!+&'0"3("-)'$#0/0%&$"$"(%"10,%$"
di larice naturale. A completare l’isolamento termico delle pareti perimetrali sono i pannelli in lana di vetro da 40 mm posti internamente alle 
2!'0&("2$'&!%&("(%"rL1!/<">"+0''!/0%&("0+&0'%("+$%$"'0!1(99!&("(%"10,%$"34!)0&0C"#$%"2'$-1("0+&0'%("(%"!11*/(%($"0".0&'$")!++$"0/(++(.$<">")!1#$%("
+$%$"(%"10,%$"0"2'0;!))'(#!&("0".0''!%%$"!%#$'!&("!11403(-#($"!"+&'*&&*'!"*1&(/!&!<"?!"#$20'&*'!"^";$'/!&!"3!"*%"&0&&$";'033$".0%&(1!&$"C"/0%&'0"10""
parti di copertura piane sopra gli alloggi sono formate da un tetto verde che migliora le condizioni di isolamento dell’involucro e ripristina parte 
3011!"+*20'-#(0"3'0%!%&0"20'+!<

:; "#$ <@=M$ 9*&&'(33,$ &,.3/L33 J,$ .(33,$

9,/3*!3($ !$)("!,$[O)*2

:; "#$<>=M$(.(29 ,$0 $2,0L),$0 $.,)* ,$*)J(,)*/($ !$)("!, :; "#$<?=M$9*&&'(33,$&,.3/L33 J,$9*/(3($

intelaiata

:; "#$ <B=M$  22*" !($ 0()$ &*!3 (/($ *$ X,J(/Y$ 0())*$

Luna durante la fase di posa del secondo solaio 

alveolare in legno
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:; "#$<A=M$ 22*" !($/(!0(/ 44*3*$0()$&,29)(..,$0 $X,J(/Y$0())*$ZL!*$

:; "#$<C=M$ 22*" !($/(!0(/ 44*3*$0()$

&,29)(..,$0 $X,J(/Y$0())*$ZL!*-$ !$

9/ 2,$9 *!,$)($),""($0())U(0 N& ,$K
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3.2. FASE STRUTTURALE: PROBLEMATICHE DELLE STRUTTURE LIGNEE NELL’EDILIZIA
9/,T#$%*L/ 4 ,$\ *44*$($ !"#$X,G(/3,$6,2*. -$Q 9*/3 2(!3,$5!"("!(/ *$+ J )(-$12G (!3*)($($%(&&*! &*-$]! J(/. 3^$0 $6/(!3,W$ !"#$%*L/,$1!0/(O

,)) -$6 2G(/$6(&'$8/)

3.2.1. ELEMENTI DI GOVERNO PER LE SCELTE STATICHE, CRITICITÀ E LINEE DI INDIRIZZO
E0))0%0"10"+&'*&&*'0"3("10,%$"2$++!%$"'(#:(030'0"+20#(-#:0"#$%$+#0%90"!1"2'$,0&&(+&!C"(1"2'$#0++$"1$,(#$"#:0"30&0'/(%!"1!"#$%#09($%0"+&'*&-

&*'!10"0"10"2'$)10/!&(#:0"#$/*%("!11!"'0!1(99!9($%0"^"20'"/$1&(".0'+("!%!1$,$"!"\*011$"#:0"+("!.'0))0"#$%"14*&(1(99$"3("!1&'("/!&0'(!1(<"?!".0'(-#!"
della sicurezza strutturale è svolta (secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e/o secondo gli Eurocodici, in particolare EN 1995-1-1) 
*&(1(99!%3$"(1"/0&$3$"+0/(2'$)!)(1(+&(#$"!,1("+&!&("1(/(&0<">%"&!10"/0&$3$"10"3(;-#$1&D"$20'!&(.0"(%+(&0"%0114*&(1(99$"3(",'!%30990"!10!&$'(0".0%,$%$"
+*20'!&0",'!9(0"!3"*%!"2'$#03*'!";$'/!1/0%&0"30&0'/(%(+&(#!C"/!"&!10"3!"!++(#*'!'0C"#$%")*$%!"!22'$++(/!9($%0C"*%"2'0-++!&$",'!3$"3("!;--
dabilità alle più comuni tipologie strutturali.

E0%9!"0%&'!'0"%01"30&&!,1($"30110"2'$)10/!&(#:0"3("2'$,0&&!9($%0"+&'*&&*'!10C"#$+k"#$/0"+$%$"+&!&0"'(+$1&0"3!1",'*22$"3("1!.$'$C"+("2$++$%$"
tuttavia sottolineare alcune regole pratiche di buona progettazione che sono state puntualmente seguite.

@$1&0"30110"#!'!&&0'(+&(#:0"&0#%$1$,(#:0"#:0"3(;;0'0%9(!%$"(1"10,%$"3!"&*&&(",1("!1&'("/!&0'(!1("30'(.!%$"3!11!"+*!"010.!&!"(,'$+#$2(#(&D"F!;-%(&D"
.0'+$"14!#\*!G<">1"10,%$"#$%&(%*!"+0/2'0"!"+#!/)(!'0"*/(3(&D"#$%"14!&/$+;0'!C".!'(!%3$"10"2'$2'(0"3(/0%+($%("0"/$1&0"2'$2'(0&D"-+(#$L/0##!%(-
che in relazione alla sua umidità. Il legno è poco sensibile alle variazioni di umidità con frequenza elevata (giornaliera, settimanale), mentre più 
importanti sono gli effetti delle variazioni a bassa frequenza (mensili e stagionali).

La corretta gestione dell’umidità dei materiali a base di legno, in tutte le fasi (produzione, stoccaggio, posa, impiego), è garanzia di qualità 
301"1!.$'$"0"2(0%!"+$33(+;!9($%0"30("#$//(&&0%&(<"?4!##$',(/0%&$"!3$&&!&$"3!"+0/2'0"20'"1(/(&!'0"14(%d*0%9!"30110".!'(!9($%("3("*/(3(&D"^"2$'&!'0"
(1"10,%$"!1140\*(1()'($"#$%"14!/)(0%&0"(%"#*("3$.'D"&'$.!'+("(%"+0'.(9($C"2'(/!"3("0+0,*('0"1!"2$+!"(%"$20'!Q"!&&*!1/0%&0"#(P"^"2$++()(10C"!%#:0"+0"
richiede tempi lunghi per il legno massiccio. Meno problematico si presenta il caso degli elementi di piccole dimensioni o degli elementi ricostruiti 
a partire da elementi di piccola sezione quali pannelli (a telaio o a tavole incollate) ed elementi in legno lamellare, che devono subire un processo 
3("0++(##!9($%0"!'&(-#(!10"2'(/!"30114!++0/)1!,,($<

L’entità delle variazioni dimensionali dipende dalla densità e dall’anatomia del legno, e differisce fortemente nelle tre direzioni anatomiche. A 
+0#$%3!"#:0"+("#$%+(30'("1!"3('09($%0"2!'!1101!"!11!"-)'!&*'!"$22*'0"\*0110"&'!+.0'+!1("F'!3(!10"$"&!%,0%9(!10G"(".!1$'("+&!%%$";'!"1$'$C"!114(%#('#!C"%01"
rapporto 1:12:24. Un segato di grandi dimensioni, essiccando, tenderà quindi inevitabilmente a deformarsi durante l’essiccazione e a fessurarsi 
longitudinalmente: l’entità della deformazione è ovviamente tanto maggiore quanto più ci si allontana dall’asse geometrico del tronco da cui 
l’elemento è stato ricavato.

W%4!1&'!"#'(&(#(&D"301"/!&0'(!10"30'(.!"3!11!"+*!"#$+&(&*9($%0Q"1!"%!&*'!C"(%;!&&(C":!"2'$..03*&$"!;-%#:H"(1"/!&0'(!10"2$++!"30,'!3!'0";!#(1/0%&0C"
.01$#0/0%&0"0"!"q#$+&$"0%0',0&(#$"%*11$j"20'"14!/)(0%&0C"'(&$'%!%3$"!114!/)(0%&0"(1"8!')$%($"#:0C"!"+*!".$1&!C"+0'.('D"20'"0++0'0"-++!&$"%*$.!/0%&0"
da altre piante. Tuttavia importanti strutture storiche dimostrano chiaramente come sia possibile, mediante una corretta progettazione, giungere al 
risultato (per quanto detto, “innaturale”) di una vita utile notevolmente estesa. Su tali aspetti si avrà occasione di ritornare più avanti.

Nell’introdurre le problematiche di calcolo che condizionano le scelte strutturali è bene quindi precisare che la progettazione strutturale di 
un organismo edilizio, svolta da un singolo professionista oppure da una equipe di progettisti coordinati tra di loro, attiene ad un’ampia serie 
3("2'$)10/!&(#:0Q"1!";!+0"3("3(/0%+($%!/0%&$"0"3(".0'(-#!"30,1("010/0%&("+&'*&&*'!1("20'"#!'(#:("+&!&(#("0"3(%!/(#("'!22'0+0%&!"+$1$"*%!"3("\*0+&0"
problematiche, peraltro assai importante.

5+(+&$%$"(%;!&&("!1&'0"(/2$'&!%&("&0/!&(#:0"\*!1(Q"1!"#$%#09($%0"+&'*&&*'!10"3011403(-#($T"10";!+("3("2'$3*9($%0C"&'!+2$'&$"0"/$%&!,,($T"1!"q2'$-
gettazione” della durabilità e dei dettagli costruttivi; le cosiddette “progettazioni” antincendio e antisismica; le prescrizioni d’uso e manutenzione.

W%!"#$%#09($%0" +&'*&&*'!10"*%(&!'(!" 3011403(-#($C" #:0"2!++!"!%#:0"!&&'!.0'+$"*%"$22$'&*%$"2'0L3(/0%+($%!/0%&$"30,1(" 010/0%&(" +&'*&&*'!1("
principali, risulta necessaria, nel rispetto delle esigenze architettoniche e funzionali, per un corretto dimensionamento degli elementi strutturali 
principali.
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Nella fase in cui si effettuano le scelte statiche, più che gli aspetti di dettaglio sul calcolo, 
risulta fondamentale un attento studio delle problematiche strutturali principali di impostazione 
301"2'$,0&&$<">%"*%!"+0#$%3!";!+0C"*%!".$1&!"30-%(&(",1("010/0%&("+&'*&&*'!1("2'(%#(2!1(C"+!'!%%$"
#*'!&0"10".0'(-#:0"3("30&&!,1($"+*("+(%,$1("010/0%&("(%"!##$'3$"#$%"10".(,0%&("%$'/!&(.0C"!%#:0"!.-
valendosi di adeguati strumenti software. Al riguardo, è importante sottolineare che i programmi 
di calcolo possono essere un ausilio prezioso per il progettista per automatizzare procedure di 
calcolo altrimenti molto dispendiose in termini di tempo, ma non devono e non possono fungere 
3!"q+(+&0/!"0+20'&$j"(%",'!3$"3(";$'%('0"*%!"+$1*9($%0"+&'*&&*'!10"!3"*%"2'$)10/!"30-%(&$"!"2!'-
tire da un numero limitato di dati di input. Tale approccio, infatti, non è solo scorretto ma anche 
pericoloso, in quanto i dati di output possono dare luogo a risultati comunque al di fuori del 
controllo attuabile dal progettista. L’utilizzo di software di calcolo dovrebbe quindi essere limitato 
!11!"+0#$%3!";!+0C";!+0"(%"#*("+("0;;0&&*!%$"10".0'(-#:0"3("30&&!,1($"+*("+(%,$1("010/0%&("+&'*&&*'!1(<"

In particolare, per l’utilizzo del legno come elemento strutturale nelle civili abitazioni, oc-
corre tenere presente alcune problematiche tipiche del materiale che condizionano necessaria-
mente le scelte strutturali. Per illustrare alcune importanti problematiche si analizza di seguito 
*%"#!+$" (2$&0&(#$"3("*%"03(-#($" (%" 10,%$"!"&'0"2(!%("'0!1(99!&$"+(!"#$%"010/0%&(" 1(%0!'(" F&'!.("0"
pilastri), sia con elementi a pannello (in questo caso si ipotizza la soluzione del pannello di 
legno massiccio). Come si è dimostrato durante i lavori nell’ambito GMH, l’utilizzo di un sistema 
/(+&$"2*P"L"&'!"14!1&'$"L"'(+$1.0'0"!1#*%0"#'(&(#(&D"(%+(&0"(%"#(!+#*%$"30("3*0"+(+&0/("#$+&'*&&(.("#(&!&(<

3.2.2. INTERSEZIONI TRA ELEMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI
Le strutture in legno sono tipicamente “sistemi a secco”, dove gli elementi vengono montati 

in opera e collegati tra loro tramite opportuni collegamenti. Non avendo una struttura di tipo 
“monolitico”, occorre prestare attenzione al progetto e alla concezione delle cosiddette “inter-
sezioni strutturali”. Ad esempio, quando un elemento verticale come un pilastro interseca un 
elemento di orizzontamento (ad esempio una trave oppure un solaio), si deve stabilire quale 
30("3*0"+(!"14010/0%&$"q2!++!%&0jQ"+("2*P"\*(%3("!.0'0"*%!"+$1*9($%0"!"2(1!+&'$"#$%&(%*$"$22*'0"
*%!"+$1*9($%0"!"2(1!+&'$"(%&0''$&&$"F+(".03!"1!"-,*'!"IG<

Nel caso di pilastro continuo il progettista dovrà preoccuparsi di progettare il collegamento 
&'!"(1"2(1!+&'$"0"14010/0%&$"!%#$'!&$"!1"2(1!+&'$"F1!"&'!.0GC"#:0"2*P"0++0'0"'0!1(99!&$"20'"/099$"
di piastre metalliche e connettori metallici a gambo cilindrico. Nel caso di pilastro interrotto, 
il collegamento con la trave è sicuramente più semplice anche dal punto di vista costruttivo 
0++0%3$"1!"&'!.0"!22$,,(!&!"3('0&&!/0%&0"+*1"2(1!+&'$C"20'P"(%&0'.0%,$%$"30110"2'$)10/!&(#:0"
di dimensionamento dell’appoggio da considerare con attenzione.

Il comportamento meccanico dei collegamenti in cui la trasmissione degli sforzi avviene 
2'(%#(2!1/0%&0"20'"#$%&!&&$"&'!"10"+*20'-#("30,1("010/0%&("1(,%0("^"10,!&$"!11!"'0+(+&0%9!"!"#$/-
pressione del materiale a base di legno. Il comportamento a rottura del legno netto sottoposto 
!"+;$'9("!++(!1("3("#$/2'0++($%0"^"2'(%#(2!1/0%&0"(%d*0%9!&$"3!114!%,$1$"&'!"1!"3('09($%0"3011!"
-)'!&*'!"0" 1!"3('09($%0"30,1("+;$'9("!221(#!&(<" >".!1$'("3(" '0+(+&0%9!"/!++(/!"+("$&&0%,$%$"%01"
#!+$"3("#$/2'0++($%0"2!'!1101!"!11!"-)'!&*'!C"/0%&'0"%01"#!+$"3("#$/2'0++($%0"$'&$,$%!10"!11!"
-)'!&*'!"+("$&&0%,$%$".!1$'("3("'0+(+&0%9!"(%;0'($'("3("#('#!"*%"$'3(%0"3(",'!%3099!"F+("'(2$'&!%$"3("
seguito i valori di resistenza caratteristici nel caso di legno lamellare di conifera classe GL24h).

:; "#$ <=M$ \ *!3*$ .3/L33L/*)($ 0()$ &*.,$ .3L0 ,$

analizzato

:; "#$>=M$ 5!3(/.(4 ,! $ 3/*$9 )*.3/ $($,/ 44,!O

3*2(!3 M$.,)L4 ,! $*$9 )*.3/,$9*..*!3($($*$

pilastro interrotto 
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8$%"'(;0'(/0%&$"!1"2!'&(#$1!'0"#$+&'*&&(.$"3("2(1!+&'$"(%&0''$&&$"(11*+&'!&$"%011!"-,*'!"I"F3$.0"10";'0##0"(%3(#!%$"1!"3('09($%0"3("-)'!&*'!"%0,1("
010/0%&("+&'*&&*'!1(GC"+("2*P"\*(%3("#$/2'0%30'0"#$/0"1!".0'(-#!"20'"#$/2'0++($%0"$'&$,$%!10"!11!"-)'!"%011!"&'!.0"'!22'0+0%&("(1"2*%&$"30)$10"
301"%$3$<"O0'"\*0+&!"'!,($%0"+("2*P".0'(-#!'0C"!%#:0"20'"!'00"3("(%d*0%9!"301"2(1!+&'$"1(/(&!&0C"*%"2'$)10/!"3("#$%#0%&'!9($%0"30,1("+;$'9("%011!"
9$%!"301"2(1!+&'$"#:0"2$++$%$"#$%3*''0"!3"*%!"#'(+("%011!"9$%!"#$%+(30'!&!"20'"#$/2'0++($%0"$'&$,$%!10"!11!"-)'!&*'!<"O0'"\*0+&!"'!,($%0"+("
2$++$%$"2'0.030'0C"+0"%0#0++!'($C"+$1*9($%("3("'(%;$'9$"1$#!1("#$/0"\*0110"(11*+&'!&0"(%"-,*'!"["F2(!+&'!"3("!##(!($"20'"1!"'(2!'&(9($%0"301"#!'(#$"
!++$#(!&!"0.0%&*!1/0%&0"!"+(+&0/("3("'(%;$'9$"#$%".(&("!"-10&&$"#$/210&$G<

>1"#$110,!/0%&$"&'!"1!"&'!.0"2'(%#(2!10"0"(1"+$1!($"2*P"!..0%('0"(%"3*0"/$3(Q"(1"+$1!($"2*P"!22$,,(!'0"+*20'($'/0%&0"!1140+&'!3$++$"3011!"&'!.0"
F+$1*9($%0"#$%"&'!.0";*$'("+20++$'0"301"+$1!($GC"$22*'0"2*P"'(/!%0'0"!;-!%#!&$"q%011$"+20++$'0j"3011!"&'!.0"2'(%#(2!10<">%"\*0+&$"*1&(/$"#!+$"
2*P"0++0'#("*%"#0'&$".!%&!,,($"%01"1(/(&!'0"14(%,$/)'$"3011!"+&'*&&*'!C"/!"2*P"0++0'0"2(l"(/20,%!&(.$"!%#:0"20'"!+20&&("#$+&'*&&(.(C"%$%#:H"
%0110".0'(-#:0"+&'*&&*'!1(<">%$1&'0"%0("#!+("2'!&(#("2*P"0++0'0"3(";!&&$"%$%"2$++()(10"1(/(&!'0"14!1&099!"3011!"&'!.0"2'(%#(2!10"!11$"+20++$'0"301"+$1!($<"
E$%$"(%$1&'0"3!"0.(&!'0"+$1*9($%("301"&(2$"3("\*0110"(11*+&'!&0"(%"-,*'!"`"F!"30+&'!GC"3$.0"14010/0%&$"+0#$%3!'($"^"(%"2'!&(#!"q!220+$j"!114010/0%&$"
2'(%#(2!10C"20'#:H"#(P"2*P"3!'0"1*$,$"!"+&!&("3("+$110#(&!9($%0"3("&'!9($%0"$'&$,$%!10"!11!"-)'!&*'!"%011!"&'!.0"2'(%#(2!10<

:; "#$?=M$83*3 $0 $&,29/(.. ,!($9*/*))() $,$,/3,",!*) $*))*$NG/*3L/*$_N"L/*$2,0 N&*3*$

0*$\ *44*$(3$*)#-$>FFB`

:; "#$@=M$X !T,/4,$9(/$&,29/(.. ,!($,/3,",!*)($*))*$NG/*3L/*$2(0 *!3($9 *.3/*$0 $

ripartizione e viti

:; "#$B=M$8,)L4 ,! $0 $*99,"" ,$&,!$3/*J $ !$.9(..,/($,$TL,/ $.9(..,/($&'($!(&(.. 3*!,$0 $9*/3 &,)*/($*33(!4 ,!(
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3.2.3. DEFORMAZIONI ANELASTICHE NEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
Nelle strutture in legno occorre tenere ben presente la possibilità di registrare “deformazioni anelastiche” dovute a diversi fenomeni: ritiro 

&0'/$L(,'$/0&'(#$"0"+#:(!##(!/0%&$"1$#!10"30110"-)'0<"?!"2'0+0%9!"3("&!1("30;$'/!9($%("(''0.0'+()(1("30.0"0++0'0"&0%*&!"(%"#$%&$"%01"#!+$"(%"
cui la struttura lignea si trovi in accoppiamento con altri materiali con un diverso comportamento, con la possibilità di dare luogo a un ritiro 
3(;;0'0%9(!&$"3!"#$%+(30'!'0"#$%"!&&0%9($%0Q"^"\*0+&$"(1"#!+$"20'"0+0/2($"3("*%"0.0%&*!10"%*#10$"#0%&'!10"3011403(-#($"'0!1(99!&$"(%"#0/0%&$"
armato o a struttura metallica (vano scale o vano ascensore).

?0"30;$'/!9($%("3$.*&0"!"+#:(!##(!/0%&$"1$#!10"2$++$%$"0++0'0"&0%*&0"+$&&$"#$%&'$11$"#$%"10".0'(-#:0"20'"#$/2'0++($%0"$'&$,$%!10"!110"
-)'0"(11*+&'!&0"2'0#030%&0/0%&0<

Y##$''0"(%.0#0"2'0+&!'0"2!'&(#$1!'0"!&&0%9($%0"!1";0%$/0%$"301"'(&('$"&0'/$L(,'$/0&'(#$"301"/!&0'(!10"10,%$+$"#:0"2*P"!++*/0'0".!1$'("!%-
che molto ampi in funzione del differente contenuto di acqua presente nel materiale durante la messa in opera rispetto all’umidità in condizioni 
di esercizio. Una caratteristica tecnologica ben nota è il differente ritiro del materiale legnoso in direzione trasversale (cioè ortogonalmente 
!11!"3('09($%0"3("-)'!&*'!GC"1!"#*("0%&(&D"^"/$1&$"/!,,($'0"'(+20&&$"!"\*011!"(%"3('09($%0"1$%,(&*3(%!10<"E$1(&!/0%&0"(".!1$'("3("'(&('$"&$&!10"F#($^"3("
variazione dimensionale del legno dallo stato fresco, con contenuto di acqua superiore a circa 30%, allo stato anidro, con contenuto di acqua 
pari a zero) variano in funzione delle differenti direzioni anatomiche con i seguenti valori: tra 0,2% e 0,5% in direzione assiale, tra 3% e 6% in 
direzione radiale, tra 6% e 12% in direzione tangenziale.

>1"2!'!/0&'$"3("*&(1(99$"20'"("#!1#$1("^"\*(%3("(1"#$0;-#(0%&0"3(".!'(!9($%0"3(/0%+($%!10"20'".!'(!9($%("20'#0%&*!1("*%(&!'(0"3("*/(3(&DC"'(2$'&!&$"
in tabella 1.

 
T

 
R

 
L

Conifere 0,24 % 0,12 % 0,01 %

Latifoglie 0,40 % 0,20 % 0,01 %

:6*G())*$<=M$+,(TN& (!3 $0 $J*/ *4 ,!($0 2(!. ,!*)($&*L.*3($0*$J*/ *4 ,! $9(/&(!3L*) $$L! 3*/ ($0 $L2 0 3^$0()$)("!,

Le deformazioni longitudinali sono quindi di un ordine di grandezza inferiori a quelle trasversali (radiali e tangenziali), pari, secondo la 
2'0#030%&0"&!)011!C"!3"KZKJJJJ"20'".!'(!9($%0"3("*%",'!3$"3("*/(3(&D"F#(P"+(,%(-#!"*%!".!'(!9($%0"3("#('#!"JCS"//"20'"*%"010/0%&$"3("1*%,:099!"
3 m).

701"#!+$"3("30;$'/!9($%("&'!+.0'+!1("+("2*P"!.0'0"*%!".!'(!9($%0"-%$"!"KZ[JJ"20'".!'(!9($%0"3("Kc"3("*/(3(&D<"?!".!1*&!9($%0"3("&!1("30-
;$'/!9($%("&'!+.0'+!1("3(.0%&!"\*(%3("(/2$'&!%&0"!%#:0"%01"#!+$"3("+20++$'("1(/(&!&(Q"+("2*P"(%;!&&("!.0'0"*%!".!'(!9($%0"3("#('#!"JC["//"20'"*%"
elemento di spessore 150 mm.

Nel caso in cui gli elementi lignei siano posti in opera con valori di umidità prossimi a quelli di equilibrio con l’ambiente, è evidente che 
.!'(!9($%("3("\*0+&!"0%&(&D"%$%"+$%$"3("20'"+H"2'0$##*2!%&(<"E0"+("+*22$%0"3("!.0'0"3*'!%&0"1!"#$+&'*9($%0"*%4*/(3(&D"301"/!&0'(!10"&'!"K[c"0"
K_cC"0"3("!.0'0"*%4*/(3(&D"/(%(/!"(%"$20'!"#$/2'0+!"&'!"6"0"KJcC"!11$'!C"#$%"14(2$&0+("3("*%40+#*'+($%0"/!++(/!"30114*/(3(&D"301146cC"+("2*P"
prevedere una variazione dimensionale di circa 2,5 mm per gli elementi longitudinali (su una lunghezza di circa 3 m), e di circa 3 mm per quelli 
trasversali (su uno spessore di 150 mm).

>%"!##$'3$"#$%"1!"-,*'!"_C"%01"#!+$"3("*%!"#$+&'*9($%0"#$%"2!%%011("(%"10,%$"/!++(##($"3("S"/0&'("3("!1&099!"20'"10"2!'0&("0"K`J"//"3("+20+-
+$'0"20'"("+$1!(C"+("2*P"\*(%3("(2$&(99!'0"*%!".!'(!9($%0"3(/0%+($%!10"/!++(/!"20'"$,%("2(!%$"2!'("#('#!"!"`"//<"?0"(%&0'!9($%("3011!"+&'*&&*'!"
1(,%0!"#$%"010/0%&("+&'*&&*'!1("$"%$%"+&'*&&*'!1("#:0"%$%"+*)(+#$%$".!'(!9($%("3(/0%+($%!1("+(,%(-#!&(.0"!1".!'(!'0"30110"#$%3(9($%("&0'/$"(,'$/0-
triche non possono essere quindi trascurate, come già detto.



40

3.2.4. SCHEMI STATICI E DIMENSIONAMENTO DELLE ORDITURE SECONDARIE
701"#!+$"3("03(-#("3("#(.(10"!)(&!9($%0"^"+(#*'!/0%&0"$22$'&*%$"0"#$%.0%(0%&0"$',!%(99!'0"("/$3*1("#$+&'*&&(.("&0%0%3$"(%"#$%+(30'!9($%0"

14$',!%(99!9($%0"0"1!"#$%#09($%0"+&'*&&*'!10"3011403(-#($<"W%"0+0/2($"2*P"0++0'0"3!&$"3!"*%"03(-#($"!"/!,1(0"'0,$1!'("F\*!3'!&0"$"'0&&!%,$1!'(GC"
#$/0"%01"#!+$"+&*3($"(11*+&'!&$"(%"-,*'!"UC"3$.0"^"+&!&$"!3$&&!&$"*%"/$3*1$"3("`C["/"3("1*#0<

:; "#$ A=M$ a*/ *4 ,! $ 0 2(!. ,!*) $ / T(/ 3($

all’interpiano di una costruzione realizzaO

ta in pannelli di tavole incrociate

:; "#$ C=M$ \,.. G ) $ .&'(2 $ .3*3 & $ 9(/$ )($

strutture di solaio di un piano tipico
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Il caso illustrato riguarda un edificio a pannelli portanti in legno massiccio (i pannelli evidenziati con un tratto più grosso), e alcuni 
pilastri isolati. Le pareti evidenziate con tratto leggero rappresentano invece le partizioni non strutturali dell’edificio che, per garantire 
una flessibilità nell’organizzazione planimetrica, possono essere modificate senza pregiudicare la statica dell’edificio: per tale ragione 
dovrebbero essere opportunamente “isolate” dalla struttura, per evitare interazioni nel comportamento strutturale non previste nel 
progetto.

?4$'3(&*'!"+0#$%3!'(!"2*P"0++0'0"$',!%(99!&!"&0%0%3$"2'0+0%&0"1!"/!,1(!"+&'*&&*'!10"3("`C["/0&'(C"#:0"'!22'0+0%&!"\*(%3(" 1!" 1*#0"1()0'!"
dei solai, qui realizzati sempre con pannelli di legno massiccio. In genere è consigliabile, per limitare l’ingombro della struttura nelle partizioni 
orizzontali a spessori funzionali e ragionevoli, non superare i 5-6 metri per le luci libere dei solai.

70114(2$&0+("3("$'3('0"("+$1!(C"#$/0"(11*+&'!&$"(%"-,*'!"UC",1("!22$,,("3011!"+&'*&&*'!"+0#$%3!'(!"+$%$"'!22'0+0%&!&("3!"30110"1(%00"&'!&&0,,(!&0C"
che corrispondono o ad una parete strutturale in legno massiccio, oppure all’elemento lineare principale (trave principale in appoggio su pila-
stro, oppure architrave del pannello parete).

>"2$++()(1("+#:0/("+&!&(#("20'"14$'3(&*'!"+0#$%3!'(!"+$%$"'(2'$3$&&("(%"-,*'!C"3$.0"^"'!22'0+0%&!&!"*%!"+$1*9($%0"(%"+0/21(#0"!22$,,($"!3"*%!"
campata oppure in appoggio continuo su due campate. Tutte le soluzioni illustrate prevedono una interruzione della struttura (appoggio non 
continuo) in corrispondenza della linea rossa, che rappresenta la linea di separazione tra la diverse unità abitative (evidenziate in pianta con 
#$1$'("3(.0'+(G<"p*0+&!"2'0#(+!"+$1*9($%0"2'$,0&&*!10"^".$1&!"!"#'0!'0"*%"q-1&'$j"&'!"3(.0'+("!22!'&!/0%&("(%"/$3$"&!10"#:0",1("010/0%&("+&'*&&*'!1("
non possano fungere da “ponte acustico” per trasmettere rumori o vibrazioni.

Anche altri fattori possono intervenire nella scelta degli schemi strutturali delle orditure secondarie, qui di seguito sinteticamente illustrati.

Considerazioni di trasporto e di montaggio
Il trasporto risulta un problema non secondario nella scelta delle soluzioni strutturali, soprattutto per elementi di grandi dimensioni. Per 

evitare il superamento delle condizioni di eccezionalità del trasporto dettate dal codice della strada è opportuno limitare la lunghezza degli 
elementi costruttivi in funzione della tipologia del mezzo di trasporto (il trasporto si considera “eccezionale” quando le dimensioni delle travi 
+*20'!%$"\*0110"301"2(!%!10"3("#!'(#$"0"1!"+2$',0%9!"/!++(/!"%$%"2*P"#$/*%\*0"+*20'!'0"("SZKJ"3011!"1*%,:099!"301"/099$G<"X("+0,*(&$"^"
riportata una tabella dei limiti di trasporto in funzione della tipologia del mezzo di trasporto.

Mezzo di trasporto IF;H9*@@1&C*2&8133,;*

Motrice 6,00 m

Autotreno
(motrice + rimorchio)

6,00 m - motrice
8,00 m - rimorchio

Bilico 13,50 m

Bilico speciale oltre 15,50 m

$ $ $ $$$$$$$:6*G())*$>=M$Z 2 3 $0 $3/*.9,/3,$9(/$*L3,2(44 $.3/*0*) 

-,;3(C*)1@(,;(&3+1+(89*

?!"+$1*9($%0"+*"2(l"!22$,,("2*P"0++0'0"2(l"0;-#!#0"+$2'!&&*&&$"20'"1(/(&!'0"1!";'0##(!"(%"#!/2!&!<"O0'"0+0/2($C"%011!"+$1*9($%0"!"3*0"
#!/2!&0C"(1"/$/0%&$"2$+(&(.$"(%"#!/2!&!"3(/(%*(+#0"20'P"+("#'0!"(1"/$/0%&$"%0,!&(.$"!114!22$,,($<

Problemi di durabilità
Come sarà meglio illustrato nel seguito, è conveniente “isolare” gli elementi esterni dal punto di vista strutturale (balconi, verande e pog-

gioli). Infatti l’elemento strutturale posto all’esterno si trova in una classe di servizio (e anche in una classe di rischio) diversa da quella degli 
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010/0%&("+&'*&&*'!1("2$+&("!114(%&0'%$"3011403(-#($<"O0'"\*0+&!"'!,($%0C"%01"#!+$"30(")!1#$%(C"+!'0))0"2'0;0'()(10"1!"+$1*9($%0"#$%"*%!"#!/2!&!"+*"
due appoggi posti all’esterno, piuttosto che la soluzione di trave a sbalzo.

=01!&(.!/0%&0"!1"#!+$"+&*3($"(11*+&'!&$"(%"-,*'!"UC"+("'(2$'&!%$"3("+0,*(&$"!1#*%0"#$%+(30'!9($%("+*110".0'(-#:0"+&'*&&*'!1("3!"0;;0&&*!'0"+*1140-
10/0%&$"+0#$%3!'($"F.0'(-#:0"3("'0+(+&0%9!C".0'(-#:0"3(";'0##(!"0".0'(-#:0"3(".()'!9($%0G<"701"#!+$"3("+$1!($"'0!1(99!&$"#$%"2!%%011("3("&!.$10"
incrociate occorre tenere presente, nel determinare le proprietà meccaniche e geometriche dell’elemento strutturale, la composizione a strati 
(%#'$#(!&("301"2!##:0&&$"+&'*&&*'!10<">%"-,*'!"6".(0%0"(11*+&'!&$C"#$/0"0+0/2($C"*%"2!%%011$"!"`"+&'!&("3("!1&099!"#('#!"K6J"//"F#$''(+2$%30%&0"!"
#('#!"KZSJ"3011!"1*#0"20'"(%&0'!++0"!22$,,("3("`C["/GQ",1("+&'!&("0+&0'%("+$%$"q1$%,(&*3(%!1(j"F#($^"#$%"3('09($%0"3("-)'!&*'!"2!'!1101!"!11!"3('09($%0"
3("$'3(&*'!"301"+$1!($GC"/0%&'0"3*0"30,1("+&'!&("(%&0'%("+$%$"q$'&$,$%!1(j"F#($^"#$%"3('09($%0"3("-)'!&*'!"$'&$,$%!10"!11!"3('09($%0"3("$'3(&*'!"301"
solaio).

70("#!1#$1("+("30.0";!'"\*(%3("'(;0'(/0%&$"!(".!1$'("3("q(%0'9(!"0;-#!#0j";$'%(&("3!("2'$3*&&$'("$C"(%"!1&0'%!&(.!C"#!1#$1!&("+0#$%3$"10"'0,$10"20'"
010/0%&("#$/2$+&("&0%0%3$"#$%&$"3011!"#030.$1099!"!"&!,1($"30,1("+&'!&("3("&!.$10"$'&$,$%!1(<">1"#!1#$1$"2*P"0++0'0"0+0,*(&$";!#0%3$"'(;0'(/0%&$"
!114!220%3(#0"f"301145*'$#$3(#0"`"#$%+(30'!%3$"20'"14!22*%&$",1("+&'!&("$'&$,$%!1("#$/0"010/0%&("#030.$1(<">%$1&'0"%0110".0'(-#:0"3("'0+(+&0%9!"
!"&!,1($"$##$''0"&0%0'0"2'0+0%&0"1!"/(%$'0"'0+(+&0%9!"!"&!,1($"q20'"'$&$1!/0%&$jC"#($^"&!,1($"q$'&$,$%!10"!110"-)'0jC"#$/0"(11*+&'!&$"%01"#!+$"#"
3011!"-,*'!"R<

@$1&$"+20++$"%0110"+&'*&&*'0"1(,%00"+$%$"10".0'(-#:0"3("+0'.(9($"F;'0##(!C".()'!9($%0GC"2(*&&$+&$"#:0"10".0'(-#:0"3("'0+(+&0%9!C"\*0110"#:0"30&0'-
minano le sezioni degli elementi. In particolare, le vibrazioni dovute al calpestio possono rivelarsi critiche per differenti tipologie di solai lignei, 
considerata la leggerezza di tali sistemi nei confronti, ad esempio, di quelli in laterocemento, portando a condizioni di servizio non accettabili.

>%",0%0'!10C"(1"#$%&'$11$"3011!".()'!9($%0"3("*%"+$1!($"2*P"0++0'0";!&&$"(%"&0'/(%("3(";'0\*0%9!";$%3!/0%&!10C"#:0"30.0"0++0'0"+*;-#(0%&0-
/0%&0"010.!&!"0"\*(%3("1$%&!%!"3!11!";'0\*0%9!"0##(&!%&0"3("#!120+&($"0"&!10"3!"+#$%,(*'!'0"+(&*!9($%("3("q'(+$%!%9!j<"O$(#:H"1!";'0\*0%9!"3("
#!120+&($"2*P"0++0'0"!++*%&!"#('#!"2!'("!"ILS" 9C"^"$22$'&*%$"#:0"1!";'0\*0%9!";$%3!/0%&!10"301"+$1!($"+&0++$"%$%"+(!"(%;0'($'0"!"`" 9<

Y..(!/0%&0"+("2$++$%$"(/2$''0"1(/(&!9($%("%$%"+$1$"(%"&0'/(%("3(";'0\*0%9!";$%3!/0%&!10C"/!"!%#:0"3(".01$#(&D"0"3("!##010'!9($%0"/!++(/!"
#:0"2*P"!++*/0'0"(1"+(+&0/!"3(%!/(#$"!"+0,*(&$"301140##(&!9($%0"(/2$+&!<

A questo proposito i diversi documenti normativi forniscono diverse indicazioni di calcolo. Il documento CNR-DT 206:2007 prescrive, per 
i solai sottoposti a intenso calpestio, che la frequenza fondamentale non sia inferiore a 6 Hz, mentre non vengono date indicazioni su come 
$20'!'0"*1&0'($'(".0'(-#:0<"?!"%$'/!"0*'$20!"5*'$#$3(#0"`"%$%"2$%0"(%.0#0"%0++*%"1(/(&0"(%;0'($'0"!11!";'0\*0%9!";$%3!/0%&!10C"/!"(%3(.(3*!"
i seguenti casi:

:; "#$ D=M$ \/(0 2(!. ,!*2(!3,$ 0 $ .,)* $ /(*) 44*3 $ &,!$

pannelli di tavole incrociate

:; "#$E=M$Q TT(/(!3 $2(&&*! .2 $/(. .3(!3 $0()$)("!,$.,33,9,.3,$*$3*") ,M$*`$3*") ,$,/3,",O

!*)($G`$3*") ,$),!" 3L0 !*)($&`$b/,)) !"$.'(*/c$_N"L/*$2,0 N&*3*$0*$\ *44*$(3$*)#-$>FFB`
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L" ;'0\*0%9!";$%3!/0%&!10"s"6" 9Q"+0'.$%$".0'(-#:0"q2!'&(#$1!'(jC"+0%9!"20'P"3!'0"(%3(#!9($%("+*"#$/0"$20'!'0T
- frequenza fondamentale > 8 Hz: è necessario un controllo di freccia per carico concentrato e un controllo della velocità massima del solaio 

in seguito ad un impulso unitario ideale (pari a 1 Ns).

 !"#$#!%&''&()$#*+#!,-#!(#!.#+)/,-#!0*!#11#''2*+#!$#(!,*%&!0)!1+#32#$4*!1&$0*5#$'*(#!6!7!84!%&$&!%&()'*5#$'#!1*,)(5#$'#!%&00)%1*''#!9#+!
pacchetti costruttivi dotati di una certa massa come, per esempio, con massetti realizzati con materiali di riempimento quali sabbia, calcestruz-
zo alleggerito, ecc., mentre possono essere limitative nel caso di solai leggeri.

:#!)$0),*4)&$)!+)%2('*$&!)$.#,#!)$%21/,)#$')!$#(!,*%&!0)!1+#32#$4*!1&$0*5#$'*(#!)$1#+)&+#!*!7!84;!)$!32#%'&!,*%&!2$!2')(#!+)1#+)5#$'&<!%2((=*,-
,#''*")()'>!&!5#$&!0)!.)"+*4)&$)!,&$')$2#<!92?!#%%#+#!+),#+,*'&!$#((*!$&+5*!@AB!CDEFGC;CHHE!IJ.*(2*')&$!&1!-25*$!#K9&%2+#!'&!L-&(#G"&0M!
vibration. Part 2: Continuous and shock-induced vibrations in buildings (1 to 80 Hz)”.

:=*99+&,,)&!0#((*!$&+5*!'#0#%,*!N@O!FHPC;CHH7!9#+!(#!.#+)/,-#!0)!.)"+*4)&$#!0#)!%&(*)!Q!%),2+*5#$'#!9)R!,*2'#(*').&!#!*!1*.&+#!0)!%),2+#44*!
rispetto agli approcci indicati in precedenza, imponendo un limite in termini di freccia massima (indipendentemente dalla luce del solaio) di 
6 mm per la combinazione di carico quasi permanente. Questo limite, in pratica, corrisponde ad imporre che la frequenza fondamentale del 
%&(*)&!%)*!%29#+)&+#!*S()!7!84<!,&5#!%)!92?!+),*.*+#!0*((*!%#S2#$'#!+#(*4)&$#!%#59()/,*'*!'+*!(*!1+#32#$4*!1&$0*5#$'*(#!0#(!%&(*)&!#!(*!1+#,,)*;

f=      5

     √0,8 . u
(u freccia in cm)

f=      5

     √0,8 . u
 =      5

     √0,8 . 0,6
 = 7,2 Hz

T$*!.&('*!%&00)%1*''&!32#%'&!()5)'#!$&$!%&$&!+),-)#%'#!2('#+)&+)!.#+)/,-#!0*((*!$&+5*!'#0#%,*U!N)!%#S2)'&!2$*!'*"#((*!+)*%%2$').*!0#((#!.#+)/,-#!
di vibrazione richieste nei diversi documenti normativi.

 !"#$%&'()%*+,"-./+%0"%1"2,34"56+%7+,%"%8593")%9":";"%65,:3;"1"%3%.56<,56;5

   EN 1995-1 ANALISI APPROFONDITE
V!:)5)'*4)&$#!0#((*!5*%%)5*!.#(&,)'>!0)!+)%9&%'*!*!2$!)592(%&!
   unitario
V!!W#+)/,*!0)!+)S)0#44*!5)$)5*

   CNR-DT-206 NO V!W)#$#!0*'&!%&(&!2$!()5)'#!*((*!1+#32#$4*!0#)!%&(*)

   DIN 1052 NO V!W)#$#!0*'&!%&(&!2$!.*(&+#!()5)'#!*((*!1+#,,)*!0#)!%&(*)!X2
quasi_permanenti

< 6mm)

f=6 Hz f=7,2 Hz f=8 Hz
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3.2.5. COLLEGAMENTI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
La concezione strutturale dei collegamenti nei sistemi costruttivi a pannelli (siano essi pannelli in legno massiccio oppure pannelli intelaiati) 

Q!2$!#(#5#$'&!1&$0*5#$'*(#!$#((*!9+&S#''*4)&$#!%'+2''2+*(#!0#((=)$'#+&!#0)/,)&U!@(!$25#+&<!(*!0)%9&%)4)&$#!#!)(!0#''*S()&!,&%'+2'').&!0#)!%)%'#5)!0)!
,&((#S*5#$'&!92?!)$Y2#$4*+#!)(!,&59&+'*5#$'&!0#((=)$'#+&!#0)/,)&!)$!'#+5)$)!0)!+#%)%'#$4*<!+)S)0#44*<!02'')()'>!#!+&"2%'#44*!%'+2''2+*(#U

Nei sistemi costruttivi in cui si utilizzano i pannelli come elementi strutturali impegnati sia nel comportamento a lastra che a piastra (quindi 
%)*!,&5#!#(#5#$'&!0)!9*+#'#!,-#!,&5#!#(#5#$'&!0)!%&(*)&Z<!(*!,&%'+24)&$#!#0!)(!5&$'*SS)&!92?!9+&,#0#+#!I9#+!9)*$)[U!A)!0)%9&$S&$&!S()!#(#-
menti verticali per ogni piano (pannelli di parete); il piano è quindi chiuso ponendo in appoggio sulle pareti gli elementi orizzontali (pannelli di 
%&(*)&Z\!)$/$#!%)!9+&,#0#!*(!5&$'*SS)&!0#)!9*$$#(()!.#+'),*()!0#(!9)*$&!%2,,#%%).&<!*(()$#*')!.#+'),*(5#$'#!,&$!)!9*$$#(()!)$1#+)&+)<!5*!*99&SS)*')!
direttamente sui pannelli orizzontali.

]&%%)")()!9*+'),&(*+)!,&%'+2'').)!0#((=)$'#+%#4)&$#!'+*!S()!#(#5#$')!.#+'),*()!#!S()!#(#5#$')!&+)44&$'*()!%&$&!)((2%'+*')!)$!/S2+*!FFU

 !"#$%&&()%="8;+:"%0"%36.5,3##"5%;,3%7366+99"%1+,;".39"%+%8593"5%6+9%.385%0"%7366+99"%:388".."%5%7366+99"%"6;+93"3;"

La trasmissione delle azioni verticali di compressione tra i piani superiori e quelli inferiori avviene quindi attraverso l’elemento di solaio. Si 
Q!S)>!)((2%'+*'&!,&5#!32#%'&!9*+'),&(*+#!,&%'+2'').&!0#""*!#%%#+#!,&$%)0#+*'&!,&$!*''#$4)&$#!9#+!32*$'&!+)S2*+0*!(#!.#+)/,-#!0)!,&59+#%%)&$#!
&+'&S&$*(#!*((*!/"+*'2+*!0*!#11#''2*+#!%2((=#(#5#$'&!0)!%&(*)&U

Il collegamento tra solaio e parete verticale è inoltre fondamentale nella trasmissione delle forze orizzontali. Le forze infatti si trasmettono 
0*(!%&(*)&!%29#+)&+#!*(!9*$$#((&!)$1#+)&+#!*''+*.#+%&!)!%)%'#5)!0)!,&((#S*5#$'&!,&$!2$&!%,-#5*!0#(!')9&!)((2%'+*'&!$#((*!/S2+*!%#S2#$'#U!:*!1&+4*!
di taglio !

v
!%)!'+*%5#''#!*''+*.#+%&!*$S&(*+)!5#'*((),)!#!,&$$#''&+)!*!S*5"&!,)()$0+),&!(*.&+*$')!*!'*S()&!X.)')!&!,-)&0)Z\!)(!5&5#$'&!Y#''#$'#!M = !

v
 

^!h determina invece una coppia alla base della pannello, ovvero una forza di compressione a una estremità e una forza di trazione all’altra 
estremità assorbita da elementi metallici di ancoraggio denominati “hold down”.
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Risulta quindi fondamentale garantire la trasmissione degli sforzi tra i diversi elementi sovrapposti (parete-solaio-parete) sia in direzione 
.#+'),*(#!,-#!)$!0)+#4)&$#!&+)44&$'*(#U!@$/$#!9#+!*%%),2+*+#!S()!#(#5#$')!0)!9*+#'#!*((&!4&,,&(&!0)!1&$0*4)&$#!%&$&!9&%%)")()!0).#+%#!%&(24)&$)!
,&%'+2'').#<!*(,2$#!0#((#!32*()!+)9&+'*'#!)$!/S2+*!FEU

 !"#$%&>()%?,38:"88"56+%0+99+%<5,4+%5,"4@

456;39"% :+0"36;+% +9+:+6;"% :+;399"."% 0"%

36.5,3##"5%AB/590%05C6DE%+%36#593,"

 !"#$%&F()%="8;+:"%0"%36.5,3##"5%0"%736@

6+99"% 1+,;".39"% 3993% 8;,G;;G,3% 0"% 238+% "6%

calcestruzzo
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3.2.6. COLLEGAMENTI TRA PANNELLI APPARTENENTI AL MEDESIMO SOLAIO
Per motivi legati soprattutto al trasporto, e quindi anche alla produzione, le larghezze degli elementi di compensato di tavole sono limitate 

X*!%#,&$0*!0#(!9+&02''&+#!%)!9&%%&$&!*.#+#!(*+S-#44#!5*%%)5#!0)!E<H!5!/$&!*!_<7!5ZU!A)!+#$0#!32)$0)!$#,#%%*+)&!)(!,&((#S*5#$'&!'+*!)!%)$S&()!
elementi, per esempio per garantire la trasmissione delle forze nel piano e quindi un collegamento funzionante anche a taglio (Figura 14).

 !"#$%&H()%="8;+:"%0"%.599+#3:+6;5%;,3%7366+99"%0"%73,+;+%.56@

tigui.

 !"#$% &I()% ="8;+:"% 0"% .599+#3:+6;5% ;,3% 7366+99"% .58;";G+6;"% "9%

solaio.

3.2.7. COLLEGAMENTI TRA PARETI CONTIGUE
`2#%'&!9*+'),&(*+#!,&%'+2'').&<!%#!"#$!,&$,#9)'&<! +)%2('*!#%%#$4)*(#!*(!/$#!0)! )$,+#5#$'*+#! (*! +&"2%'#44*!%'+2''2+*(#!0#((=)$'#+&!#0)/,)&U!

J%)%'&$&!0).#+%#!%&(24)&$)<!*(,2$#!0#((#!32*()!)((2%'+*'#!)$!/S2+*!FPU

Un altro possibile tipo di collegamento parete-parete è dato da elementi di connessione a forma di gancio o a coda di rondine. Questi 
sistemi di connessione permettono di assemblare gli elementi di compensato di tavole senza ulteriori accorgimenti durante il montaggio, ma 
occorre sottolineare la intrinseca “fragilità” di alcune di queste tipologie di collegamenti, in particolare quelle realizzate con il solo legno a mez-
zo di tenoni e mortase, tali da dovere essere giudicate non idonee per un loro utilizzo in zona sismica senza la presenza di ulteriori elementi 
metallici di presidio.
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3.3. FASE MANUTENTIVO PROGETTUALE
7,5<$%J3G,"4"5%K"3443%+%"6#$%L52+,;5%?5:38"M%N"73,;":+6;5%O6#+#6+,"3%P"1"9+M%Q:2"+6;39+%+%J+..36".3M%R6"1+,8";S%0"%?,+6;5T%"6#$%J3G,5%Q60,+@

599"M%?":2+,%?+./%=,9

3.3.1. LA PROGETTAZIONE CON RIGUARDO ALLA DURABILITÀ’
Come già è stato premesso, costruire con il legno impone da sempre un confronto con la problematica della durabilità della costruzione, 

9#+!(*!$*'2+*(#!'#$0#$4*!0#(!5*'#+)*(#!*(!0#S+*0&!")&(&S),&U!a)!/$)!0#((&!%1+2''*5#$'&!0#(!(#S$&!9#+!(*!9+&024)&$#!0)!&SS#'')!#!&9#+#!02+*'2+#!$#(!
tempo, il degrado biologico deve essere quindi impedito o comunque ritardato almeno per la durata di vita richiesta al prodotto in questione.

Il termine “azione”, per il progettista, è generalmente connesso al concetto di forza o carico applicato, o a deformazioni impresse. Tuttavia 
è invalso l’utilizzo del termine in senso lato, per indicare tutti quei fenomeni con effetti diretti sulla costruzione (si pensi all’azione del fuoco in 
2$&!%,#$*+)&!0)!)$,#$0)&ZU!@$!*$*(&S)*!,&$!(#!0#/$)4)&$)!2%*'#!9#+!)!1#$&5#$)!5#,,*$),)<!0&.#!I*4)&$#[!)$0),*!)(!,*+),&!*S#$'#!%2((*!%'+2''2+*<!
“effetto” indica la sollecitazione meccanica dell’elemento strutturale e il termine “rischio” è associato al cedimento strutturale dell’elemento, si 
potrà parlare - con riferimento ai problemi legati alla durabilità e alla protezione del legno - di “azione” per le cause che determinano l’apporto 
di acqua o di vapore acqueo all’elemento di legno, di “effetto” per descrivere l’aumento di umidità del legno e di “rischio” in relazione alle pos-
sibilità di degrado biologico del materiale.

 !"#$% &U()% =;,3;+#"+% 0"% 7,5#+;;5% 7+,% 3G:+6;3,+% 93% 0G,32"9";S% 0+993%

costruzione

Per quanto riguarda le “azioni” legate direttamente all’acqua, il progetto deve evitare il ristagno dell’acqua a contatto del legno e comunque 
permettere una buona ventilazione in modo da mantenere condizioni di umidità del legno sotto il 20%, limite oltre il quale inizia a manifestarsi 
(=*''*,,&!12$S)$&U!T$=*4)&$#!9)R!&!5#$&!)$'#$%*!92?!0#+).*+#!0*!2$!0).#+%&!S+*0&!0)!#%9&%)4)&$#!0#((=#(#5#$'&<!&!0*(!%)'&!0&.#!Q!9&%'*!(*!
,&%'+24)&$#U!:=*4)&$#!0#((#!)$'#59#+)#!92?!*..#$)+#!)$!5*$)#+*!)$0)+#''*<!,&5#!,*9)'*!32*$0&!(=*,32*!9)&.*$*!Q!'+*%9&+'*'*!/$&!%2((*!%29#+/,)#!
del legno dal vento o in altro modo: tipico è il caso degli elementi strutturali protetti tramite speciali elementi di protezione che, comunque, 
richiedono sempre la presenza di una zona vuota tale da garantire una adeguata ventilazione.

RIDUZIONE DELLE AZIONI

 !"#$%&'($)&!*$+%#,%%(-.

AUMENTO DELLA RESISTENZA

!  !/0&*(&!1&2)$+&!0(3!#&+(+%&)%(

!  !4#.%%.5&)%(!0#$%&%%(-(

! 6!4#.%%.5&)%$!7&11.!+,0&#8*(&

 - Impregnazione

DURABILITÀ - DURATA DI VITA

RESISTENZA

AZIONI
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La capacità del legno di assorbire acqua per fenomeni di capillarità è favorita nel caso di contatto diretto con altri materiali igroscopici o 
comunque contenenti acqua, come nel caso di elementi poggianti direttamente sulle fondazioni in cemento armato, oppure nel caso di contatto 
diretto con il terreno e la vegetazione, con un rischio particolarmente importante per il legno a causa dei microrganismi presenti.

O#)!(&,*()!0#S()!#0)/,)!*")'*')!9&%%&$&!)$%'*2+*+%)!,&$0)4)&$)!0)!25)0)'>!*$,-#!5&('&!#(#.*'*U!@$!9*+'),&(*+!5&0&!$#((#!,2,)$#<!$#)!"*S$)!#!
$#((#!(*.*$0#+)#<!(*!5*$,*$4*!0)!2$*!*0#S2*'*!*#+*4)&$#!92?!,+#*+#!,&$0)4)&$)!0)!+)%,-)&!9#+!S()!#(#5#$')!,&%'+2'').)!0)!(#S$&U!:#!*4)&$)!(#S*'#!
ai fenomeni di condensazione possono presentarsi in diversi casi:
G! *((=)$'#+$&!0)!#(#5#$')!0#)!9*,,-#'')!,&%'+2'').)<!32*$0&!S()!%'+*')!,-#!()!,&59&$S&$&!$&$!+)%9#''*$&!*(,2$)!9*+*5#'+)!'#,$),)!9#+!2$*!#1/,*,#!

diffusione del vapore;
G! %2((*!%29#+/,)#!0)!#(#5#$')!,&%'+2'').)!)$!,*%&!0)!,&$0)4)&$)!,()5*'),-#!9*+'),&(*+5#$'#!%#.#+#<!,-#!1*.&+)%,&$&!(*!,&$0#$%*4)&$#!0#(!.*9&+#!

contenuto nell’aria; un differente aspetto del fenomeno si manifesta in caso di temperature molto basse, con la formazione di uno strato di 
S-)*,,)&!%29#+/,)*(#<!,-#!%)!'+*%1&+5*!)$!32*$')'>!0)!*,32*!%9#%%&!)59&+'*$')!$&$!*99#$*!(*!'#59#+*'2+*!%*(#!*(!0)!%&9+*!0)!H!bc\

- all’interno di locali non ventilati, in caso di apporto notevole di umidità, anche in ambiente domestico.
Anche l’accumulo di neve in prossimità degli elementi della struttura induce molteplici effetti. L’ammasso di neve, infatti, impedisce la ven-

')(*4)&$#!0#((#!%29#+/,)!0)!(#S$&!0*!#%%*!,&9#+'#U!:*!$#.#!%)!'+*%1&+5*!)$!*,32*<!$&$!*99#$*!(*!'#59#+*'2+*!+)%*(#<!,&%),,-d!(*!$#.#!*,,252(*-
'*%)!92?!9&+'*+#!*!)$/('+*4)&$)!0)!*,32*!)$!9*+')!0#((*!,&%'+24)&$#!,-#<!*('+)5#$')<!9&'+#""#+&!#%%#+#!,&$%)0#+*'#!,&5#!%21/,)#$'#5#$'#!9+&'#''#U

Per quanto riguarda le “azioni” legate a sostanze diverse dall’acqua, anche se il legno è generalmente poco sensibile ad un buon numero 
di sostanze chimiche che invece per altri materiali possono rappresentare un rischio importante, non si deve sottovalutare l’effetto di queste 
,&$0)4)&$)!0)!#%9&%)4)&$#!%2((#!,&$$#%%)&$)!#!%2)!,&$$#''&+)!5#'*((),)U!:*!9+#%#$4*!0)!*,32*!$#(!(#S$&!)$!32*$')'>!%21/,)#$'#!1*.&+)%,#!32)$0)!
(*!,&++&%)&$#!0#)!5#'*(()!#!,)?<!*!%2*!.&('*<!1*.&+)%,#!)(!0#S+*0&!0#(!(#S$&U!a$,-#!)$!32#%'&!,*%&<!)!1#$&5#$)!9&%%&$&!#%%#+#!1*,)(5#$'#!#.)'*')!
quando si impedisce l’instaurarsi di condizioni di umidità elevata nel legno e disponendo di elementi metallici protetti, come descritto nel suc-
cessivo paragrafo.

@$!9#+1#''*!*$*(&S)*!,&$! (#!.#+)/,-#!%'+2''2+*()<! %)!9&%%&$&! )$0).)02*+#! (#!02#!,&59&$#$')!0#((*! +#(*4)&$#!0#((*!.#+)/,*!0#((*!02+*")()'><!
Ia4)&$#[!#!Ie#%)%'#$4*!*(!0#S+*0&[<!#!,&$'+&((*+#!,-#!(#!,&$%#S2#$4#!0#((*!9+)5*!$&$!%29#+)$&!(*!%#,&$0*!X%)!.#0*!(*!/S2+*!FDZU!a!0)11#+#$4*!
0)!32*$'&!*..)#$#!9#+?!)$!,*59&!%'*'),&<!)$!32#%'&!,*%&!%)!92?!)$'#+.#$)+#!%2!#$'+*5"#!(#!,&59&$#$')<!,)&Q!+)02,#$0&!(#!*4)&$)!#f&!*25#$'*$0&!
la resistenza agli attacchi biologici in genere e, in particolare, a quelli fungini.

La riduzione delle azioni avviene tramite provvedimenti costruttivi, quali una adeguata concezione della costruzione, o con l’aggiunta di 
*99&%)')!#(#5#$')!*.#$')!#%,(2%).*!12$4)&$#!0)!9+&'#4)&$#!0#(!(#S$&U!:=*25#$'&!0#((*!+#%)%'#$4*!*(!0#S+*0&!92?!*..#$)+#!'+*5)'#!(*!%,#('*!#!
(=2')()44*4)&$#!0)!%9#,)#!(#S$&%#!9)R!+#%)%'#$')<!%1+2''*$0&$#!32)$0)!(*!+#%)%'#$4*!$*'2+*(#<!&!'+*5)'#!)(!'+*''*5#$'&!0#(!(#S$&<!0)!%29#+/,)#!&!9#+!
impregnazione. Tuttavia questi ultimi provvedimenti, pur favorendo la durabilità, necessitano di adeguata manutenzione e quindi non possono 
%&%')'2)+#!)$!'&'&!)!,&%)00#'')!9+&..#0)5#$')!,&%'+2'').)<!5&('&!9)R!#1/,)#$')!#!02+*'2+)U

3.3.2. LA PROGETTAZIONE CON RIGUARDO ALLA ROBUSTEZZA STRUTTURALE
Alla durabilità della costruzione, e al suo progetto, si collega un altro concetto ad essa strettamente correlato, quello della robustezza. Il 

,&$,#''&!0)!+&"2%'#44*!Q!*''2*(5#$'#!2')()44*'&<!)$!,*59&!%'+2''2+*(#<!9#+!)0#$')/,*+#!2$*!)$'+)$%#,*!)$%#$%)")()'>!0#((*!%'+2''2+*!*0!#.#$')<!*$,-#!
eccezionali o imprevisti, che possano accadere nel corso della sua vita.

Più precisamente, si intende per robustezza la capacità potenziale della struttura a sopravvivere ad azioni eccezionali non esplicitamente 
9+#.)%'#!)$!%#0#!9+&S#''2*(#U!A)!92?!32)$0)!*11#+5*+#!,-#!2$*!%'+2''2+*!Q!+&"2%'*!32*$0&;

- le parti strutturali essenziali per la sicurezza sono poco sensibili a difetti e azioni impreviste;
- non si ha il collasso generalizzato a seguito di rotture di zone limitate della struttura (collasso progressivo).
:*!/S2+*!Fg!)((2%'+*<!*!')'&(&!0)!#%#59)&<!(*!9+#%'*4)&$#!0)!02#!0)11#+#$')!,&%'+24)&$)!a!#!h!)$!'#+5)$)!S#$#+),)!0)!9+#%'*4)&$)!X*0!#%#59)&<!%'*'),*!

o di isolamento termico/acustico ecc.) nei confronti di un generico evento: la maggiore sensibilità della struttura A rispetto alla B per lo stesso 
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evento è denunciata da una maggiore diminuzione della pre-
%'*4)&$#<!,)?!,-#!)0#$')/,*!32)$0)!2$*!%'+2''2+*!5#$&!+&"2%'*U

@$!%#0#!#2+&9#*<!%)!+),-)#0#!2$*!.#+)/,*!0)!+&"2%'#44*!X*!
().#((&!%'+2''2+*(#Z!%&(&!$#(!,*%&!0)!#0)/,)!*99*+'#$#$')!*0!2$*!
particolare classe per quanto riguarda le “conseguenze” di 
#.#$'2*()! ,+&(();! )! ,*%#SS)*')<! *99*+'*5#$')! #!*('+)! #0)/,)! +#%)-
denziali non eccedenti i quattro piani sono caratterizzati da un 
“contenuto livello di rischio”.

Per una struttura di civile abitazione quale quella che si è 
)$'#%*!%.)(299*+#!$#(!9+&S#''&!ij8<!'*(#!.#+)/,*!$&$!%*+#""#!
dunque richiesta. Tuttavia, visti i problemi sopra richiamati per 
la costruzione lignea, è sicuramente di interesse dell’Ente pro-
prietario cercare di proporre e seguire uno sviluppo progettua-
le che tenga conto il più possibile dei requisiti che consentano 
0)!#0)/,*+#!I,&%'+24)&$)!+&"2%'#[U

Tale scelta si esprime, come si vedrà nel seguito, diffe-
rentemente in diversi ambiti sia strutturali (a scala globale e a 
scala del particolare) che non strutturali.

Da un punto di vista assolutamente generale, si richiama quanto indicato nel documento CNR-DT 206:2007 “Istruzioni per il progetto, l’ese-
,24)&$#!#0!)(!,&$'+&((&!0#((#!%'+2''2+#!0)!(#S$&[<!,&$!+)S2*+0&!*((*!0#,()$*4)&$#!0#(!+#32)%)'&!I+&"2%'#44*[!9#+!S()!#0)/,)!*!%'+2''2+*!9&+'*$'#!()S$#*U

="%051,3665%305;;3,+%;G;;"%VG+"%7,511+0":+6;"%3;;"%3%"6.,+:+6;3,+%93%,52G8;+443%8;,G;;G,39+%+%."5W%3%0":"6G",6+%93%8+68"2"9";S%6+"%.56<,56;"%0"%

;39"%34"56"%A8"8:3M%<G5.5M%+1+6;"%:+;+5,"."%0"%+6;";S%656%7,+1"8;3%0399+%65,:+%7+,;"6+6;"%+..$E$%O6%73,;".593,+%8"%051,3665%305;;3,+%"056++%8.+9;+%

progettuali.

Q%;39+%,"#G3,05%+%.56%"9%8595%8.575%0"%+8+:79"-.34"56+M%8"%7588565%.";3,+)

@% 93%8.+9;3%0"%8"8;+:"%8;3;"."%75.5%8+68"2"9"%3%.599388"%73,4"39"T

@% 93%8.+9;3%+%93%0"8758"4"56+%.5,,+;;3%0+"%8"8;+:"%0"%.56;,51+6;3:+6;5T

@% 93%8.+9;3%0"%8"8;+:"%0"%.599+#3:+6;5%75.5%8+68"2"9"%399X34"56+%0+99X"6.+60"5T

@% 93%7,5;+4"56+%0+993%8;,G;;G,3%+%0+"%8G5"%+9+:+6;"%.5:756+6;"%6+"%.56<,56;"%0+99XG:"0";ST%

@% 9XG;"9"4434"56+%0"%:+44"%0"%.599+#3:+6;5%"6;,"68+.3:+6;+%0G;;"9"%5%0"%8"8;+:"%0"%.599+#3:+6;5%3%.5:75,;3:+6;5%0G;;"9+T

@% 9XG;"9"4434"56+%0"%+9+:+6;"%.5:758;"%3%.5:75,;3:+6;5%#95239:+6;+%0G;;"9+T

@% 9XG;"9"4434"56+%0"%7"Y%+9+:+6;"%<G64"5636;"%"6%73,399+95%5%0"%.599+#3:+6;"%,+39"443;"%.56%G6%6G:+,5%+9+13;5%0"%:+44"%+9+:+6;3,"%0"%G6"56+T

@% 93%9":";34"56+%0+99+%456+%0"%:3;+,"39+%9+#6585%8599+.";3;+%3%;,34"56+%7+,7+60".593,:+6;+%3993%-2,3;G,3M%857,3;;G;;5%6+"%.38"%"6%.G"%;39"%8;3;"%0"%

8599+.";34"56+%8"%3..5:73#6"65%3%;+68"56"%;36#+64"39"%A.5:+%6+9%.385%0+#9"%"6;3#9"E%+M%"6%#+6+,+M%VG3605%8"365%03%7,+1+0+,+%+9+13;"%#,3@

0"+6;"%0"%G:"0";S%6+99X+9+:+6;5%0G,36;+%93%8G3%1";3%G;"9+$

Al riguardo, si possono riportare nel seguito alcune linee guida che dovrebbero essere seguite per aumentare la robustezza strutturale.
A livello strutturale globale, una strategia progettuale sicuramente vincente è quella di operare con strutture caratterizzate da regolarità in 

#(#.*4)&$#<!+)$2$,)*$0&!*!)$'+&02++#!32*(%)*%)!')9&!0)!%'+2''2+*!9&+'*$'#!.#+'),*(#!,-#!$&$!*"")*!,&$')$2)'>!*)!9)*$)!)$1#+)&+)!0#((=#0)/,)&<!#()5)$*$-
0&!32)$0)!(#!,&%)00#''#!I%'+2''2+#!.#+'),*()!)$!1*(%&[U!c)?!+)%2('*!9*+'),&(*+5#$'#!)59&+'*$'#!%&9+*''2''&!)$!9+#%#$4*!0)!%&((#,)'*4)&$)!#,,#4)&$*()!
derivanti da sisma e, in particolare, per le parti sismo-resistenti della costruzione (ad esempio i nuclei contenenti scale e ascensori) o per 

 !"#$%&Z()%P56.+;;5%0"%,52G8;+443%0"%G63%#+6+,".3%.58;,G4"56+
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quelle parti strutturali che non hanno possibilità di ripartire la sollecitazione cui sono sottoposte ad altre parti costruttive (ad esempio i pilastri). 
È appena il caso di sottolineare che la scelta del mantenimento della regolarità strutturale nello sviluppo verticale è, comunque, un requisito 
progettuale importante per tutte le costruzioni cosiddette antisismiche, anche non lignee.

Con riguardo al problema dei cosiddetti collassi parziali, deve essere sempre dimostrata la possibilità di trasferimento dei carichi secondo 
percorsi alternativi nel caso di rimozione di un pilastro o di un pannello a causa, ad esempio, di una esplosione che avvenga in un locale situato 
)$!2$!32*(%)*%)!9)*$&!0#((=#0)/,)&!X9+&'#4)&$#!,&$'+&!)(!,&((*%%&!9+&S+#%%).&ZU!k*(#!9+&"(#5*!12!9&+'*'&!9#+!(*!9+)5*!.&('*!0+*55*'),*5#$'#!*((=*'-
'#$4)&$#!0#)!'#,$),)!)(!FD!j*SS)&!FlD7<!*!%#S2)'&!0#(!,+&((&!0)!2$*!9&+4)&$#!0#((#!'&++)!0#(!e&$*$!]&)$'!a9*+'5#$'!h2)(0)$S<!#0)/,)&!52(')9)*$&!
assemblato con grandi pannelli in calcestruzzo.

A#!$#((=#0)/,)&!%&$&!32)$0)!9+#%#$')!9*$$#(()!m:aj<! (=#()5)$*4)&$#!0)!2$!%)$S&(&!#(#5#$'&!0)!9*+#'#!$&$!0#.#!9&+'*+#!*(!,&((*%%&!9+&-
S+#%%).&!0)!'2''*!(*!%'+2''2+*<!#%%#$0&!,)?!2$!+#32)%)'&!#%%#$4)*(#!$#((*!0)5&%'+*4)&$#!0#((*!I+&"2%'#44*[!0#((*!,&%'+24)&$#;!9#+!&''#$#+#!,)?!Q!
necessario dimostrare l’esistenza di percorsi alternativi nel trasferimento dei carichi verticali che permettano di garantire comunque la soprav-
.).#$4*!0#((*!%'+2''2+*!)$!'*()!,*%)U!A)!'+*''*!32)$0)!0)!9+#0#/$)+#!'2'')!)!9&%%)")()!%,#$*+)!0)!0*$$&!#!9#+!,)*%,2$&<!&..#+&!9#+!)(!9)R!S+*.&%&!0)!#%%)<!
effettuare tale dimostrazione in corrispondenza dello stato limite ultimo considerato come condizione “eccezionale”. Si deve ricordare che il 
trasferimento dei carichi verticali dai solai alle pareti avviene, in condizioni di normale utilizzo, tramite pressioni di contatto, essendo le solette 
direttamente appoggiate sulle pareti sottostanti. Qualora risultasse assente la parete sottostante alla soletta in questione, i collegamenti de-
.&$&!32)$0)!9+#%#$'*+#!2$*!+#%)%'#$4*!%21/,)#$'#!*!S*+*$')+#!(*!I%&%9#$%)&$#[!0#((*!%&(#''*!*((*!9*+#'#!%29#+)&+#<!,-#!32)$0)!0&.+>!9+#%#$'*+#!
2$!,&59&+'*5#$'&!')9),&!*!'+*.#G9*+#'#U!c)?!0)5&%'+*<!'+*!(=*('+&<!,&5#!)(!0)5#$%)&$*5#$'&!0#)!,&((#S*5#$')!'+*!S()!%9)S&()!.#+'),*()!0)!9*+#')!
contigue sia tutt’altro che risolto tramite il semplice dimensionamento statico in condizioni di normale utilizzo.

Sempre con riguardo agli aspetti strutturali, ma questa volta a livello del particolare costruttivo, si devono operare scelte che consentano di 
eliminare o di “presidiare” con opportuni dispositivi le zone di materiale ligneo dove sono o possono essere presenti stati di trazione ortogonali 
*((*!/"+*'2+*<!#.#$'2*(5#$'#!*,,&59*S$*')!0*!'#$%)&$)!'*$S#$4)*()U!k*()!%'*')!%)!9&%%&$&!9+#%#$'*+#!)$!9+#%#$4*!0)!)$'*S()<!+*,,&+0)!'+*%.#+%*()<!
1&+)!#,,U!,&5#!+)9&+'*'&<!*!')'&(&!0)!#%#59)&<!)$!/S2+*!FlU!`2#%')!%'*')!'#$%)&$*()<!,&5#!$&'&<!0*$$&!(2&S&!*!+&''2+#!0)!')9&!1+*S)(#!,&$!(*!32*%)!
assenza di segnali di preavviso e, soprattutto, con scarsa possibilità di ripartizione di sollecitazione. Eliminare tutti questi particolari costruttivi 
dalla struttura lignea equivale a una scelta precisa che va verso il tipo di costruzione “robusta” che ci si è immaginati nel progetto GMH.

 !"#$%&[()%K,511+0":+6;"%7+,%":7+0",+%"9%.5993885%7,5#,+88"15  !"#$%&\()%L5;;G,+%.3G83;+%03%8;3;"%0"%8599+.";34"56"%5,;5#5639"%399+%-2,+%

6+9%.385%0"%;,31"%.56%"6;3#9"%;+,:"639"%5%<5,"M%,3..5,0"%;,381+,839"M%,";","%0"<@

<+,+64"3;"%6+99+%0"1+,8+%0",+4"56"%363;5:"./+M%.566+88"56"%.56%+9+:+6;"%

:+;399"."%.56%"6;+,388"%656%8G<-."+6;"%5%;,5775%1"."6"%3"%25,0"
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Il concetto di costruzione “robusta”, espresso come sopra con riferimento al requisito statico<!92?!#%%#+#!#%'#%&!2')(5#$'#!*$,-#!)$!*5")'&!
$&$!%'+2''2+*(#<!*0!#%#59)&!)$!*5")'&!12$4)&$*(#<!#!92?!$&$!0#+).*+#!0*!%9#,)/,-#!.#+)/,-#!+),-)#%'#!0*!*''2*()!$&+5*').#U!A),2+*5#$'#<!9#+!(*!
%'+2''2+*!()S$#*<!)(!'#5*!0#((*!32*$')/,*4)&$#!0#((*!+&"2%'#44*!#!0#((*!%2*!.*+)*4)&$#!02+*$'#!(*!.)'*!2')(#!0#((*!%'+2''2+*!Q!%'+#''*5#$'#!,&$$#%%&!
alle questioni legate alla durabilità.

A tale riguardo, si richiama ancora quanto indicato nel citato documento CNR-DT 206:2007 con riferimento alla durabilità della costruzione, 
proprietà anch’essa direttamente riconducibile al concetto di robustezza in quanto in grado di produrne diminuzioni rispetto a quanto progettato 
inizialmente.

Q9%-6+%0"%#3,36;",+%3993%8;,G;;G,3%30+#G3;3%0G,32"9";SM%8"%0+1565%.568"0+,3,+%"%8+#G+6;"%<3;;5,"%;,3%95,5%.5,,+93;")

@% 93%0+8;"634"56+%+%9XG85%0+993%8;,G;;G,3T

@% 9+%.560"4"56"%3:2"+6;39"%7,+1+0"2"9"T

@% 93%.5:758"4"56+M%9+%7,57,"+;S%+%9+%7,+8;34"56"%0+"%:3;+,"39"T

@% 93%<5,:3%0+#9"%+9+:+6;"%8;,G;;G,39"%+%"%73,;".593,"%.58;,G;;"1"T

@% 93%VG39";S%0+99X+8+.G4"56+%+%"9%9"1+995%0"%.56;,5995%0+993%8;+883T

@% "%73,;".593,"%"6;+,1+6;"%0"%7,5;+4"56+T

@% 93%:36G;+64"56+%7,5#,3::3;3%0G,36;+%93%1";3%7,+8G6;3T

+%8"%0+1565%305;;3,+%6+9%7,5#+;;5%#9"%+1+6;G39"%"056+"%7,511+0":+6;"%7+,%93%7,5;+4"56+%0+"%:3;+,"39"$

T$*!%)'2*4)&$#!,+)'),*!,-#!0#.#!#%%#+#!*%%&(2'*5#$'#!.#+)/,*'*!Q!32#((*!+#(*').*!*((*!02+*")()'>!0#)!,&((#S*5#$')<!32)$0)!*(!+)%,-)&!,&$$#%%&!
alla corrosione dell’acciaio usato nei collegamenti. Nelle situazioni qui discusse tale rischio è, in situazioni di normale utilizzo, da escludere 
in quanto i collegamenti metallici si trovano sempre a contatto diretto con il legno o, addirittura, inseriti al suo interno. In queste condizioni, 
,&++)%9&$0#$')!*((#!,(*%%)!0)!+)%,-)&!F!#!C<!0)!,2)!*((#!$&+5*').#!TO@!JO!EEPGF<!TO@!JO!EEPGC<!TO@!JO!EEPGE<!$&$!#%)%'#!2$*!%21/,)#$'#!25)0)'>!
per innescare la corrosione del metallo dei collegamenti e, comunque, prima della corrosione del metallo avrebbe inizio il processo di marce-
%,#$4*!0#(!(#S$&<!,-#!*!%2*!.&('*!92?!%&(&!*..#$)+#!32*$0&!(=*,32*!Q!9+#%#$'#!*!,&$'*''&!0#((*!%'+2''2+*!)$'#+$*!0#((=#0)/,)&;!'*(#!%)'2*4)&$#!
$&$!92?!.#+)/,*+%)!,&$!2$*!$&+5*(#!#!,&++#''*!5*$2'#$4)&$#!0#(!,*99&''&!#!0#((#!1*,,)*'#!#%'#+$#U

@(!'+*''*5#$'&!0#S()!#(#5#$')!0)!*,,)*)&!9#+!9+#.#$)+$#!(*!,&++&%)&$#!Q!0#/$)'&!#!9+#%,+)''&!)$!TO@!JO!FllPGFGF!X9*+*S+*1&!_UC<!'*"#((*!_UFZ!#!
ripreso nel documento CNR-DT 206:2007 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno” (paragrafo 12.1, 
tabella 11-1). Le normative citate non prevedono, in tali condizioni, alcun trattamento degli elementi di metallici nel legno in classe di servizio 
F<!*0!#,,#4)&$#!0#((#!9)*%'+#!0)!*,,)*)&!/$&!*!E!55!0)!%9#%%&+#U!k*(#!()5)'#!)$1#+)&+#!0)!%9#%%&+#!,&%')'2)%,#!32)$0)!2$*!9+)5*!2')(#!)$0),*4)&$#!
progettuale. Ulteriore indicazione progettuale potrebbe essere quella di richiedere che tutti gli elementi metallici siano trattati con zincatura o 
essere antiossidanti, adempiendo quindi alle esigenze della classe di servizio superiore a quella effettiva, cioè alla classe di servizio 2. Iden-
'),*5#$'#!92?!#%%#+#!)59&%'&!,-#<!*!().#((&!0)!,&$'*''&!,&$!(*!%&(#''*!&!1&$0*4)&$#!0)!,*(,#%'+244&<!'2'')!S()!#(#5#$')!5#'*((),)!,-#!%)!2')()44*$&!
garantiscano quanto prescritto per la classe di servizio 3. In questo modo, le misure di protezione adottate per i collegamenti corrispondono 
sistematicamente ad una classe di servizio più elevata di quella richiesta dalle normative attuali, garantendo quindi agli stessi una durata di 
vita utile uguale o superiore a quella del legno degli elementi strutturali. A ulteriore garanzia di quanto affermato, dovrebbe essere effettuata 
2$*!.#+)/,*!%2((*!#.#$'2*(#!,+)'),)'>!0)!,&$0#$%*!%29#+/,)*(#!#!0#(!+)%,-)&!0)!,&$0#$%*!)$'#+%')4)*(#!9#+!)!%)%'#5)!0)!S)2$4)&$#!5#'*((),*U

Per quanto attiene alla durabilità degli elementi strutturali lignei, occorre osservare che le strategie di progetto atte ad incrementare la 
,52G8;+443%0+993%.58;,G4"56+!X0*(!92$'&!0)!.)%'*!%'*'),&!&!12$4)&$*(#Z!1*$$&!+)1#+)5#$'&!)$!S#$#+*(#!*!02#!,*%)!()5)'#<!,&%n!%)$'#')44*")();

a) progettare per prevenire un evento (una rottura, una locale marcescenza ecc.);
b) progettare per ridurre le conseguenze di un evento che si ipotizza comunque possibile.
A)!92?!&%%#+.*+#!,-#!)(!5*'#+)*(#!()S$#&!0#((*!%'+2''2+*!9&+'*$'#!%)!'+&.*!32*%)!%#59+#!*((=)$'#+$&!0)!2$*!,&)"#$'*4)&$#!#!9+&'#''&!'+*5)'#!

opportuni freni - vapore, quindi sempre in classe di servizio 1 secondo le indicazioni della normativa UNI EN 335/1. Fanno eccezione 
unicamente gli elementi strutturali dei balconi o degli sporti di gronda, che si trovano a contatto con l’ambiente esterno, ma sempre protetti 
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dai pacchetti di rivestimento delle facciate esterne o dei pavimenti, per 
i quali è quindi ipotizzabile la classe di rischio 2, e sui quali si ritornerà 
nel seguito.

:=*99&+'&!0)!*,32*!9#+!S()!#(#5#$')! ()S$#)!*((=)$'#+$&!0#((=#0)/,)&!9&-
trebbe solo avvenire per cause accidentali, quale la rottura di una tuba-
tura, che porterebbe all’aumento di umidità del legno per un periodo di 
'#59&!+#(*').*5#$'#!"+#.#<!9#+)&0&!0#'#+5)$*'&!0*((=)$)4)&!0#(!0*$$&!/$&!
alla sua scoperta e eliminazione (nel caso di forti perdite), periodo che 
potrebbe essere più lungo nel caso di perdite ridotte. Nel caso estremo 
della rottura di una tubazione dell’acqua che non fosse riconosciuta e 
+)9*+*'*!)55#0)*'*5#$'#!2$*!32*$')'>!0)!*,32*!)59&+'*$'#!%)!92?!+).#+-
%*+#!*((=)$'#+$&!0#((=#0)/,)&U!a$,-#!)$!,*%&!0)!#.#$'&!)59&+'*$'#!&!0)!9)R!
lunga durata l’assorbimento dell’acqua da parte del legno strutturale è 
fenomeno reversibile, per cui una volta eliminato l’apporto di nuova ac-
qua il legno ritornerà lentamente allo stato originale, senza conseguenze 
strutturali di rilievo a condizione che non sia preclusa la libera traspirabi-
lità del legno e quindi il rilascio dell’acqua in eccesso.

Ritornando quindi alla discussione sulle strategie progettuali atte a 
garantire la durabilità e quindi la robustezza della costruzione, una opportuna combinazione di scelte atte a “prevenire” e di quelle volte a 
I+)02++#[!)!+)%,-)!9&%%&$&!,&%n!#%%#+#!0#()$#*'#!)$!.)*!S#$#+*(#;
G! S*+*$')+#!(*!9+&'#4)&$#!#!(=*+#*4)&$#!0)!'2'')!S()!#(#5#$')!%'+2''2+*()<!)$!5&0&!,-#!'2''#!%29#+/,)!()S$##!+)%2(')$&!%#59+#!()"#+#!#!.#$')(*'#<!%)*$&!

esse pareti o solette;
- concentrare le canalizzazioni primarie in cavedi verticali con almeno una parete smontabile in modo che possano essere facilmente ispe-

zionabili per eventuali interventi di manutenzione;
- rendere possibile l’aerazione diretta di tutti gli ambienti, possibilmente con aperture contrapposte;
- progettare coperture con aggetti che, anche se ridotti, permettano alle pareti di avere una areazione in sommità protetta dalle intemperie;
G! 9+&S#''*+#!,&++#''*5#$'#!)!5*$')!0)!,&9#+'2+*!,&$!0&99)&!%'+*'&!)59#+5#*")(#!%#59+#!)$!9#$0#$4*!)$!5&0&!0*!(*%,)*+#!0#Y2)+#!(#!*,32#!#<!

soprattutto, impedire comunque i ristagni d’acqua.
O#)!,*%)!0)!#(#5#$')!()S$#)!*((=#%'#+$&<!(#!/S2+#!+)9&+'*'#!0)!%#S2)'&!#%#59()/,*$&!(*!%#,&$0*!&99&+'2$)'>!X+)024)&$#!0#(!+)%,-)&Z<!$#(!%#$%&!

che in ambo i casi le strutture dei balconi o terrazzini risultano esposti e quasi nessuna cautela è stata assunta per garantire una maggiore 
durabilità di quelle parti. Ma il progetto prevede che quelle parti possano essere facilmente sostituite, quando degradate, senza per questo 
dover interessare (o intaccareZ!(*!%'+2''2+*!0#((=#0)/,)&U!@$!'*(!%#$%&<!2$!*('+&!,&$,#''&!,-)*.#<!*(!/$#!0)!)$,+#5#$'*+#!(*!+&"2%'#44*<!Q!32#((&!
dell’"8593:+6;5, che permette sia di poter bloccare l’avanzamento di un fenomeno sia di poter sostituire facilmente alcuni elementi. Si ricorda 
che tale concetto è alla base della protezione nei confronti di altro evento eccezionale (il fuoco) e che viene, in quel caso, declinato con il 
termine .5:73,;":+6;34"56+.
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TO@!JO!EEPGE;Fll7<!N2+*")()'>!0#(!(#S$&!#!0#)!9+&0&'')!*!"*%#!0)!(#S$&!G!N#/$)4)&$#!0#((#!,(*%%)!0)!+)%,-)&!0)!*''*,,&!")&(&S),&!G!a99(),*4)&$#!

ai pannelli a base di legno 
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3.4. FASE PRODUTTIVA: LA FILIERA FORESTA LEGNO IN EDILIZIA
7,5<$%Q,"5%P+..5;;"M%05;;$%J3,"5%J3,,3M%P]L%O13983%=36%J"./+9+%399XQ0"#+

3.4.1. INTRODUZIONE 
In Italia, negli ultimi anni, il comparto del legno registra un costante incremento del consumo di materia prima, per effetto di due fenomeni: il mag-

gior uso di biomasse legnose per la produzione di energia (termica) e il crescente impiego del legno in edilizia, specialmente con funzione strutturale. 
a(,2$#!%'*')%'),-#!+)%*(#$')!S)>!*(!CHH_!#.)0#$4)*$&!,-#! (*!")&5*%%*! (#S$&%*<!9+&.#$)#$'#!0*!%,*+')!0)! (*.&+*4)&$#!#!0*!9+&0&'')!S)2$')!*!/$#!,),(&!
rappresenta circa il 30% delle fonti di energia rinnovabili, con un costante incremento della richiesta di legna da ardere (Berti et al. , 2008). Anche la 
domanda di legname per impieghi in edilizia risulta in costante crescita. Nel corso degli ultimi 15 anni l’impiego annuo di legno 93:+993,+ in Italia è 
cresciuto dai 100.000 m³ ad 1 milione di m³. Per comprendere l’entità di queste cifre bisogna tenere in considerazione che l’Italia dal 2007 è il primo 
paese in Europa per l’utilizzo di questo prodotto da costruzione. Nell’ultimo lustro, a questo tipo di prodotto, si è aggiunto il pannello massiccio a tavole 
incrociate, il .,58893:, che unisce il sistema di produzione del lamellare alle prestazioni di un pannello di compensato. Il successo di questo prodotto, 
per effetto delle sue qualità intrinseche, determinerà un maggior consumo del legname ad impiego strutturale che le statistiche ad oggi non rilevano. Il 
mercato interno dei prodotti in lamellare è caratterizzato solo per il 15% dalla produzione italiana, mentre oltre il 50% proviene dall’Austria, il 20% dalla 
i#+5*$)*!#!)(!+#%'*$'#!Q!)59&+'*'&!0*((*!A.#4)*!#!0*)!]*#%)!h*('),)U!:=a2%'+)*<!,&%n!.),)$*!S#&S+*/,*5#$'#<!,*+*''#+)44*'*!0*!2$*!&+&S+*/*!')9),*!*(9)$*!
e con boschi di uguale composizione a quelli del Trentino, riveste un ruolo di primo piano non solo per l’importazione di lamellare ma anche per quello 
di segati con una quota del 60% del nostro mercato (Federlegno, 2010). 

a$,-#!)$!k+#$')$&! (*!/()#+*!0#(! (#S$&!+).#%'#!2$!+2&(&! )59&+'*$'#\! )(!258.5!,&9+#!E_PUgHD!#''*+)!9*+)!*(!PDp!0#((*!%29#+/,)#!9+&.)$,)*(#<!$#(!
2009 la Camera di Commercio di Trento annoverava 1.103 aziende operanti nel settore del legno, alle quali bisogna aggiungerne altre 340 che 
svolgono la propria attività in questo settore in maniera non prevalente, per un totale superiore ai 5.000 addetti. Il fabbisogno di legno da opera è 
stimato in 1 milione di m³ di tondo equivalente (tronchi più segati), di cui solo un terzo viene attualmente prodotto internamente, per la quasi totalità 
rappresentato dall’abete rosso.

A fronte della crescita del consumo di legno, si riscontra una scarsa utilizzazione delle foreste che vegetano sul territorio nazionale. Le cause 
9+)$,)9*()!%&$&!0&.2'#!*((*!0)1/,&('>!0)!*99+&..)S)&$*5#$'&!0#((#!%9#,)#!9)R!+),-)#%'#!0*(!5#+,*'&!X%&9+*''2''&!0#((=*++#0*5#$'&Z<!0*((*!1+*55#$'*-
zione e dalla conseguente discontinuità nelle forniture, dai costi di produzione relativamente alti e dalla qualità del prodotto che non è assicurata da 
2$=*0#S2*'*!,(*%%)/,*4)&$#U!`2#%')!#(#5#$')!-*$$&!,&$'+)"2)'&!$#(!'#59&!*!&+)#$'*+#!(*!0&5*$0*!0)!(#S$*5#!0*((=#%'#+&<!%)*!9#+!32*$'&!+)S2*+0*!)(!
'&$0&!,-#!S()!#(#5#$')!%#S*')<!%)*!(#!(*')1&S()#!32*$'&!(#!,&$)1#+#U!k2''&!,)?!-*!,&59&+'*'&!(*!%&''&2')()44*4)&$#!0#)!"&%,-)!)'*()*$)!32*$'&!32#(()!'+#$')$)U!
A questo si aggiunga la considerazione che il valore degli assortimenti prodotti sono generalmente bassi in quanto destinati come legna per scopi 
energetici o per l’imballaggio, a basso valore aggiunto.

:*!.*(&+)44*4)&$#!#,&$&5),*!0#)!9+&0&'')!9*%%*!*''+*.#+%&!(*!%2*!32*()/,*4)&$#!9+#%'*4)&$*(#!&!12$4)&$*(#!5*!*$,-#!*''+*.#+%&!(*!0#/$)4)&$#!0)!
alcuni aspetti non misurabili direttamente, quali la provenienza e l’impatto che questi hanno sull’ambiente. Anche il legno soggiace a queste regole e 
data la peculiarità di questo elemento naturale, esso ne risulta avvantaggiato quando viene comparato ad altri materiali. La variabilità naturale delle 
,*+*''#+)%'),-#!5&+1&(&S),-#!#!5#,,*$),-#!0#(!(#S$&<!-*!9&+'*'&!*((*!$#,#%%)'>!0)!0#/$)+#!0#)!,+)'#+)!#!0#((#!+#S&(#!0)!.9388"-.34"56+ in base alla resi-
%'#$4*!9#+!&'')5)44*+#!(#!0)11#+#$')!32*()'>!$#S()!)59)#S-)!%'+2''2+*()U!:*!,(*%%)/,*4)&$#!%#,&$0&!(*!+#%)%'#$4*!#!2$!9+&,#%%&!0)!%#(#4)&$#!*''+*.#+%&!)(!
quale ogni singolo elemento di legno è inserito in una categoria, in modo da attribuirgli dei valori estremamente attendibili di resistenza e di rigidezza. 
:*!,#+')/,*4)&$#!0#((*!#+8;"56+%<5,+8;39+%858;+6"2"9+ e la catena di custodia sono degli strumenti con i quali i proprietari e i gestori delle foreste da 
una parte, e i produttori e i commercianti dall’altra, dimostrano al mercato e agli utilizzatori che i prodotti legnosi provengono da foreste condotte in 
5*$)#+*!,&$%*9#.&(#!$#)!+)S2*+0)!0#((#!9)R!)59&+'*$')!12$4)&$)!#,&(&S),-#<!#,&$&5),-#!#!%&,)*()U!@$/$#<!(=analisi del ciclo di vita!9#+5#''#!0)!0#/$)+#<!
ma soprattutto di migliorare, le fasi del processo produttivo in modo che siano le meno impattanti nei confronti dell’ambiente. L’applicazione di questo 
5#'&0&!*)!9+&0&'')!)$!(#S$&!9#+!(=#0)()4)*!,&$%#$'#!0)!1&+$)+#!2$*!#.)0#$4*!%,)#$')/,*!%2((=2%&!0)!5*'#+)#!9+)5#!+)%9#''&%#!0#((=*5")#$'#<!%2((=)59)#S&!0)!
processi produttivi che necessitano limitate quantità di energia e sul potenziale di riuso e di riciclabilità dei componenti dopo la demolizione.
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Per valorizzare la risorsa legno la Provincia Autonoma di Trento ha messo e continua a mettere in atto diverse iniziative quali: l’organizzazione 
di un mercato del legno attraverso delle gare di vendita per lotti gestite dalla CCIAA di Trento, volta a migliorare la conoscenza dell’offerta, della 
0&5*$0*!#!0#)!9+#44)!0#(!(#S$*5#\!(*!9+&5&4)&$#!0)!*%%&,)*4)&$)!'+*!)!9+&9+)#'*+)!0#)!"&%,-)\!(*!,#+')/,*4)&$#!0#((*!S#%')&$#!1&+#%'*(#!%&%'#$)")(#\!
la formazione degli operatori in termini di sicurezza e dell’impiego di nuove tecnologie; l’incentivazione all’uso del legno in edilizia, attraverso stru-
5#$')!$&+5*').)\!(*!,+#*4)&$#!0)!5*+,-)!0)!9+&0&''&\!(*!,#+')/,*4)&$#!0#S()!#0)/,)!)$!(#S$&!#0!)$/$#!(*!+#*()44*4)&$#!0)!9+&S#'')!0=#,,#((#$4*<!32*()!)(!
Green Model House dell’ITEA, nella consapevolezza che esempi tangibili consentano di promuovere l’uso del legno nelle costruzioni.

3.4.2. LA PRODUZIONE DEL BOSCO TRENTINO
:=)$.#$'*+)&!O*4)&$*(#!0#((#!q&+#%'#!#!0#)!%#+"*'&)!0)!c*+"&$)&!*''+)"2)%,#!*(!k+#$')$&!2$*!%29#+/,)#!1&+#%'*(#!,&59(#%%).*!0)!_HgUPEC!#''*+)!

0)!,2)!EgPU_HC!0)!"&%,-)!0)!*('&!12%'&!Xj)]aq<!CHHgZU!`2#%')!0*')!,&$,&+0*$&!%&%'*$4)*(5#$'#!*!32#(()!0#((*!9)*$)/,*4)&$#!1&+#%'*(#!9+&.)$,)*(#<!
,-#!92+!2')()44*$0&!%'+25#$')!#!/$*()'>!0).#+%)<!+)9&+'*!E7lUHEF!#''*+)!0)!,2)!E_PUgHD!0)!"&%,-)!0)!*('&!12%'&U!A)!92?!0)+#!,-#!32*%)!02#!'#+4)!0#((*!
%29#+/,)#!9+&.)$,)*(#!Q!I.#+0#[!#!9)R!0#((*!5#'>!Q!,&9#+'*!0)!*("#+)!0)!*('&!12%'&!XA#+.)4)&!q&+#%'#!k+#$'&<!CHHlZU!@(!gDp!0#((*!9+&9+)#'>!1&+#%'*(#!
è pubblica, di dimensioni medio piccola, con 19 associazioni forestali che interessano 76 enti, per un totale di circa 100.000 ettari.

:*!9+&024)&$#!0#((#!1&+#%'#!k+#$')$#!.)#$#!32*$')/,*'*!%2((*!"*%#!0#((#!*2'&+)44*4)&$)!,&$,#%%#!*)!9+&9+)#'*+)!0#)!"&%,-)!,-#!)$'#$0&$&!
procedere all’utilizzazione. Nel corso del 2009 è stato autorizzato un volume di circa 550.000 m³, pari a 380.000 m³ di prodotto commerciabile. 
`2#%'&!.*(&+#!Q!9+#%%&,-d!,&%'*$'#!$#S()!2(')5)!EH!*$$)!XA#+.)4)&!q&+#%'#!k+#$'&<!CHFHZU!@(!(#S$*5#!0*!&9#+*!#$'+*!%2(!5#+,*'&!#%%#$4)*(5#$'#!
con due modalità di vendita: in piedi e su strada. Nel primo caso il proprietario del bosco vende il proprio prodotto all’acquirente che procede 
a tutte le operazioni di utilizzazione. Nel secondo caso il proprietario provvede alle operazioni di taglio, esbosco e allestimento, eseguendole 
)$!#,&$&5)*!&!*1/0*$0&(#!*0!)59+#%#!0)!2')()44*4)&$#!"&%,-).*U!T$*!.&('*!,-#!)(!5*'#+)*(#!(#S$&%&!Q!0)%9&$)")(#!%2)!9)*44*()!0)!0#9&%)'&<!.)#$#!
#11#''2*'*!(*!S*+*!0)!.#$0)'*U!W)!Q!2$*!'#+4*!5&0*()'><!)$!,2)!S()!*("#+)!*%%#S$*')!*(!'*S()&!%&$&!,(*%%)/,*')<!)(!(#S$*5#!.)#$#!.#$02'&!,&5#!%#!
1&%%#!S)>!%200).)%&!)$!*%%&+')5#$')<!*$,-#!%#!)$!+#*('>!Q!*$,&+*!0*!'*S()*+#U!@$/$#!)(!.#$0)'&+#!%)!)59#S$*<!9#+!,&$'+*''&<!*((*!1&+$)'2+*!%2!%'+*0*!
entro tempi stabiliti. Questa terza modalità, chiamata vendita in misurazione presunta, consente di adattare la suddivisione in assortimenti del 
legname alle esigenze dell’acquirente.

Le vendite annuali di legname in Trentino si attestano fra i 150.000 e i 200.000 m³, con una prevalenza di quelle in piedi. Tali valori non 
sono esaustivi di tutte le vendite esperite annualmente in provincia, in quanto le rilevazioni statistiche riguardano solo le vendite di proprietari 
92""(),)U!r!&99&+'2$&!+),&+0*+#!,-#!(#!32*$')'>!0)!(#S$*5#!.#$02'&!$#(!,&+%&!0#((=*$$&!9&%%&$&!0)11#+)+#!*$,-#!%)S$)/,*').*5#$'#!0*!32#((#!
#11#'').*5#$'#!'*S()*'#<!)$!32*$'&!*(,2$)!(&'')!$&$!.#$S&$&!2')()44*')!)55#0)*'*5#$'#!0&9&!(*!.#$0)'*U!`2#%'*!Y2''2*4)&$#!0)9#$0#!0*!2$*!&9-
portunità economica, infatti aumenta nei periodi di buon andamento del mercato, mentre langue quando la congiuntura è bassa e una parte 
delle utilizzazioni viene posticipata in attesa della ripresa. Anche gli eventi meteorologici contribuiscono all’ammontare della ripresa e della 
')9&(&S)*!0)!.#$0)'*U!O#(!CHH7!(#!.#$0)'#!%2!%'+*0*!%&$&!%'*'#!9*+)!*!32#((#!)$!9)#0)<!*!32#%'&!+)%2('*'&!-*$$&!)$Y2)'&!S()!%,-)*$')!.#+)/,*')%)!$#)!
boschi di proprietà del comune di Folgaria, con una utilizzazione forzosa pari a 5 volte quella prevista dal piano di gestione. Folgaria vende il 
legname in misurazione presunta, con una procedura introdotta da alcuni anni e che ha dato risultati interessanti, confermati anche in occa-
sione degli schianti. L’amministrazione ha venduto a prezzi elevati gli schianti anche nel periodo estivo, in un momento in cui il mercato mostra 
2$*!,#+'*!0#"&(#44*<!9+&9+)&!9#+,-d!)!,()#$')!-*$$&!+),&$&%,)2'&!(=*1/0*")()'>!0#(!.#$0)'&+#U!:*!9+&,#02+*!,&$%)%'#!$#((*!.#$0)'*!0)!2$*!%#+)#!0)!
(&'')!0)!(#S$*5#!)$!*%%&+')5#$')!#!32*()/,*'&!)$!"*%#!*(!5*$2*(#!cOe!@Wa:Aa<!9+)5*!0#((=2')()44*4)&$#<!%2((*!"*%#!0#((*!+#%*!9+#%2$'*!0#)!(&'')!
assegnati. In questo modo il comune procede al taglio dopo aver individuato l’acquirente, e quindi ha la certezza di vendere il legname; spesso 
il legname viene consegnato subito e quindi si risparmia la fase, abbastanza onerosa, dell’accatastamento. L’acquirente ha il vantaggio di 
avere in segheria materiale molto fresco, senza l’insorgere di difetti dovuti ad un periodo di accatastamento in bosco nella stagione estiva, di 
poter richiedere misure particolari e di poter concordare i tempi di fornitura. Questo sistema di vendita coglie i vantaggi della vendita in piedi 
X5*SS)&+!Y#%%)")()'>!%2!5)%2+#!#!'#59)!0)!1&+$)'2+*!)$!%#S-#+)*Z!#!0#((*!.#$0)'*!*!%'+*0*!X.#$0)'*!0)!5*'#+)*(#!)$!*%%&+')5#$')!#!5*SS)&+!*9#+'2+*!
alla domanda), è adottato anche dal comune di Vermiglio e da altri enti trentini.
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È interessante osservare l’andamento dei prezzi durante il corso dell’anno. Il prezzo raggiunge il massimo nel IV trimestre, quando 
S()!2')()44*'&+)! %)!*%%),2+*$&! (#!%,&+'#!9#+! (*!%'*S)&$#! )$.#+$*(#!#! )(! (#S$*5#!92?! +)5*$#+#!*,,*'*%'*'&!%#$4*!%2")+#!0*$$)\!%)! +)02,#! )$!
primavera-estate, con un minimo nel II trimestre, quando il legname è più soggetto a perdite di qualità. La Provincia di Trento, nell’ambito 
0#((=*,,&+0&!0)!9+&S+*55*<!-*!*1/0*'&!*((*!cc@aa!0)!k+#$'&!0)!&+S*$)44*+#<!$#)!,&%)00#'')!5#+,*')!(&,*()<!(*!,&55#+,)*()44*4)&$#!0)!.&(25)!
adeguati di legname di più proprietari forestali attraverso gare di vendita; di comunicare alle potenziali ditte acquirenti il calendario delle 
S*+#!0)!.#$0)'*!#!0)!*SS)&+$*+#!)!0*')!0#((=B%%#+.*'&+)&!0#(!(#S$&!#0!)(!]&+'*(#!0#(!(#S$&!'+#$')$&U!`2#%'*!*'').)'><!%.&('*!0*(!Fll_<!%)!Q!,&$-
solidata su una quota superiore al 40% dell’ammontare di legname commercializzato in provincia di Trento. Per quanto concerne la quota 
venduta su strada, il contributo diviene prevalente, arrivando nel 2010 al 96%. L’andamento delle vendite per tipologia di legname e per 
trimestre conferma come il mercato trentino si concentra in prevalenza negli ultimi mesi dell’anno. I prezzi su base trimestrale del legname 
.#$02'&!%2!%'+*0*!%&$&!0)1/,)(5#$'#!,&$1+&$'*")()!*!,*2%*!0#((*!0)%&5&S#$#)'>!0#((#!32*()'>!#!0#)!.&(25)!0#S()!*%%&+')5#$')!(#S$&%)U!O#((=2(-
timo anno la media ponderale dei prezzi ottenuti nel III e IV trimestre ha superato i 90,00 €/m³, mentre i prezzi medi di vendita del legname 
in piedi sono passati da un minimo di 47,37 €/m³ ad un massimo di 66,63 €/m³, in corrispondenza dell’ultimo trimestre. La forbice tra i prezzi 
0)!.#$0)'*!0#(!'&$0*5#!*((#%')'&!%2!%'+*0*!#!0)!32#((&!)$!9)#0)!+*99+#%#$'*!2$!*('+&!1*''&+#!0#,)%).&!,-#!92?!)$0)+)44*+#!)!S#%'&+)!0#((#!%29#+/,)!
boschive verso l’obiettivo di massimizzare il valore aggiunto del legname, proprio con le vendite su strada (CCIAA Trento, 2011). I prezzi 
che risultano dalle rilevazioni effettuate indicano comunque una tenuta del mercato del legno, con prezzi nella media dell’ultimo decennio, 
se pure con un trend in leggero ma costante calo a partire dal 2006.

3.4.2.1. LA QUALITÀ E LE REGOLE DI CLASSIFICAZIONE DEL LEGNO TONDO
Il mercato del legname, come quello di molti altri prodotti, ha una dimensione maggiore a quello locale, di conseguenza risulta indispensabile 

(=*0&4)&$#!0)!'#+5)$&(&S)#!'#,$),-#!2$)1&+5*'#!#!0)!%)%'#5)!0)!,(*%%)/,*4)&$#!32*()'*').*!&('+#!,-#!32*$')'*').*!'*()!0*!)$0).)02*+#!,&$!9+#,)%)&$#!)(!
bene posto in vendita e in grado di garantire al compratore che le caratteristiche del materiale acquistato siano quelle richieste. Esiste un corpus 
0)!$&+5#!#2+&9##!9#+!)!9+&0&'')!(#S$&%)<!%)*!9#+!32*$'&!+)S2*+0*!(*!'#+5)$&(&S)*!'#,$),*!,-#!9#+!(*!0#/$)4)&$#!0#((#!,(*%%)!0)5#$%)&$*()!#!32*()-
'*').#U!k2''*.)*!(#!+#S&(#!0)!,(*%%)/,*4)&$#!.)%2*(#!32*()'*').*!0#(!'&$0*5#<!*.#$0&!.*(#$4*!9#+!'2''*!(=J2+&9*<!$&$!,&$%)0#+*$&!(#!,*+*''#+)%'),-#!
'#,$&(&S),-#!%9#,)/,-#!0#)!9+&0&'')!(#S$&%)!0)!2$*!0#'#+5)$*'*!+#S)&$#<!#!$&$!9#+5#''&$&!32)$0)!0)!.*(&+)44*+#!*99)#$&!)(!5*'#+)*(#!9+&.#$)#$'#!
0*!2$*!0#'#+5)$*'*!*+#*U!k*()!9+#5#%%#!-*$$&!S#$#+*'&!)(!")%&S$&!0)!0#/$)+#!2$&!%'+25#$'&!9#+!(*!,(*%%)/,*4)&$#!.)%2*(#!32*()'*').*!0#(!'&$0*5#!
0)!,&$)1#+#!,-#<!)$!*+5&$)*!,&$!(*!%#+)#!0#((#!$&+5#!JO!FlCg<!9#+5#''*!0)!32*()/,*+#!*(!5#S()&!(*!9+&024)&$#!0)!,&$)1#+#!%2(!.#+%*$'#!5#+)0)&$*(#!
0#((#!a(9)U!:*!,(*%%)/,*4)&$#!0#(!'&$0&!0)!+#%)$&%#<!$*'&!)$!,&((*"&+*4)&$#!1+*!(*!]+&.)$,)*!a2'&$&5*!0)!k+#$'&!#!)(!cOe!@Wa:Aa<!,&%')'2)%,#!2$!
0&,25#$'&!'#,$),&!9#+!(*!,(*%%)/,*4)&$#!32*()'*').*!.)%2*(#!0#(!'&$0*5#!0)!,&$)1#+#!9+&0&''&!$#((=*+#*!*(9)$*<!)$0)9#$0#$'#5#$'#!0*((*!0#%')$*-
4)&$#!/$*(#!0=2%&U!J%%*!Q!%'*'*!#(*"&+*'*!0&9&!2$&!%'20)&!*99+&1&$0)'&!#!,&59*+*'&!0#((#!9+)$,)9*()!+#S&(#!#!$&+5#!0)!,(*%%)/,*4)&$#!.)%2*(#!0)!
riferimento impiegate nei paesi o nelle regioni alpine che da anni hanno adottato una selvicoltura ad indirizzo naturalistico. I risultati emersi dall’ap-
9(),*4)&$#!0)!32#%'*!,(*%%)/,*4)&$#!%&$&!2$*!"*%#!0)!+)1#+)5#$'&!)59&+'*$'#!%)*!9#+!)(!5)S()&+*5#$'&!0#((*!S#%')&$#!0#)!%&9+*%%2&()!)$!12$4)&$#!0#((*!
produzione di legname da opera, sia per una migliore conoscenza delle relazioni esistenti fra le caratteristiche morfologiche della pianta in piedi 
e quelle tecnologiche del tondame e del segato ottenibile al termine del processo di prima trasformazione in segheria. Come ogni altro sistema di 
,(*%%)/,*4)&$#<!(*!9+#%#$4*!0)!0)1#'')!#!(*!(&+&!#$')'>!,&$'+)"2)%,&$&!*!,&((&,*+#!)(!5*'#+)*(#!,&$%)0#+*'&!)$!2$*!0#'#+5)$*'*!,(*%%#!32*()'*').*U!J%%*!
si articola in quattro classi qualitative (A, B, C, e D) ed è stata formulata integrando, a seconda dei casi, i parametri della norma EN 1927-1 (Abete 
rosso e Abete bianco) ed EN 1927-3 (Larice e Douglasia) con quelli delle altre norme esaminate. 
1. La classe di qualità A: tondame netto o di prima qualità; si tratta generalmente di toppi di base privi di nodi, senza difetti o con difetti di 

5&0#%'*!#$')'>!#!)59&+'*$4*!*)!/$)!0#((*!9+)5*!'+*%1&+5*4)&$#U!
2. :*!,(*%%#!0)!32*()'>!h;!'&$0*5#!,-#!$&$!92?!%&00)%1*+#!)(!+#32)%)'&!%9#,)/,&!0)!(#S$&!$#''&\!(#S$*5#!0)!32*()'>!5#0)*<!0)1#'')!%#,&$0*+)!

presenti in misura non trascurabile. 
3. :*!,(*%%#!0)!32*()'>!c;!(#S$&!0)!32*()'>!5#0)&,+#!,-#!*55#''#!'2'')!)!0)1#'')!92+,-d!$&$!+)02,*$&!%)S$)/,*').*5#$'#!(#!,*+*''#+)%'),-#!9+#%'*-

4)&$*()!0#(!(#S$&<!$d!(#!+#%#!0)!'+*%1&+5*4)&$#U!
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4. La classe di qualità D: legno segabile ed utilizzabile che non rientra nei requisiti delle classi superiori; qualità scadente ma trasformabile 
ed utilizzabile, e che non rientra nei requisiti delle classi superiori (Pollini, 2006).

@(!5*$2*(#!0)!,(*%%)/,*4)&$#!,*'*(&S*!(=*55)%%)")()'>!#!)!()5)')!0#)!.*+)!0)1#'')!9#+!%9#,)#!9#+5#''#$0&!2$*!,&$%2('*4)&$#!+*9)0*!9#+!(*!.*(2-
'*4)&$#!#!(*!,(*%%)/,*4)&$#!0#(!'&$0*5#!,&$%)0#+*'&U 

N)!%#S2)'&!.#$S&$&!0#/$)')!)!0)1#'')!,-#!.#$S&$&!*$*()44*')!02+*$'#!(*!,(*%%)/,*4)&$#;!
V! L’alterazione di colore è la variazione del colore naturale del legno provocata da funghi, condizioni atmosferiche e contatti con metalli. 
V! L’attacco di insetti si rileva per la presenza di fori, gallerie o aperture nel legno causata da insetti. 
V! La carie è la decomposizione del legno ad opera di funghi o di altri microrganismi. 
V! Le cipollature sono delle soluzioni di continuità fra due anelli contigui. 
V! La curvatura è la deviazione dell’asse longitudinale del legno tondo da una linea retta. 
V! Le fessure radiali da ritiro e le fessure radiali sulle testate, le prime sono causate dal ritiro conseguente alla perdita di umidità mentre le 

seconde sono causate da fattori genetici e di accrescimento. 
V! La -2,3;G,3%+9".5"039+ segue un andamento a spirale attorno al midollo. Il legno di reazione è presente nelle porzioni di fusto inclinate o 

curve e nei rami. 
V! Il :"05995%+..+6;,".5!%)!+)(#.*!32*$0&!Q!9&%'&!*0!2$*!0)%'*$4*!%)S$)/,*').*!0*(!,#$'+&!S#&5#'+),&!0#((*!%#4)&$#!'+*%.#+%*(#!0#(!'+&$,&U!
V! I nodi sono una porzione di ramo inclusa nel legno. 
V! Le 7,5;G2+,364+!%&$&!2$!+)S&$/*5#$'&!(&,*(#!0#((*!%29#+/,)#<!)$0),*$&!(*!9+#%#$4*!0)!2$!$&0&!,&9#+'&!&!0)!,&+9)!#%'+*$#)U!
V! La ,38;,+:34"56+ è una graduale riduzione del diametro di un fusto lungo la sua altezza. 
V! Le tasche di resina sono delle cavità lenticolari del legno che contengono resina.
V! Il ;3885%0"%3..,+8.":+6;5 è espresso come larghezza media degli anelli di accrescimento. 
V! O#((*!,(*%%)/,*4)&$#!%)!9&%%&$&!9+#%#$'*+#!*('+)!0)1#'')!32*();!.,+;;"%03%#+95M%.5975%0"%<G9:"6+M%,5;;G,3%0+9%.":39+M%7,+8+643%0"%.5,7"%:+;399"."%

+%0366"%0+,"136;"%03%8,3:3;G,3%656%.5,,+;;3$

Un’applicazione di questa metodologia è consultabile nel progetto di valorizzazione della produzione legnosa dei comuni di Folgaria, La-
varone e Luserna (Pollini e Negri, 2001). Essa dimostra che da questi boschi si ottengono per metà toppi di qualità D, per un terzo di qualità 
C e per il restante di qualità B. la qualità A è scarsamente rappresentata.

3.4.3. LA TRASFORMAZIONE IN SEMILAVORATI PER L’EDILIZIA
Con l’evoluzione delle tecniche di lavorazione e di assemblaggio, si conta un numero sempre maggiore di prodotti strutturali in legno che un 

'#59&!*.#.*$&!9+#.*(#$'#5#$'#!2$&!%.)(299&!()$#*+#\!*''2*(5#$'#!*!32#%')!%)!*1/*$,*$&!)!9*$$#(()!,-#!%)!9&%%&$&!)59)#S*+#!$#((#!02#!0)+#4)&$)!
ortogonali. Alla base di tutti questi prodotti vi è un elemento a sezione rettangolare: la tavola. L’elevata variabilità naturale delle caratteristiche mor-
1&(&S),-#!#!5#,,*$),-#!0#(!(#S$&!-*!9&+'*'&!*((*!$#,#%%)'>!0)!0#/$)+#!,+)'#+)!#!+#S&(#!0)!,(*%%)/,*4)&$#!)$!"*%#!*((*!+#%)%'#$4*<!*(!/$#!0)!&'')5)44*+$#!
S()!)59)#S-)!%'+2''2+*()U!:*!,(*%%)/,*4)&$#!%#,&$0&!(*!+#%)%'#$4*!Q!2$!9+&,#%%&!0)!%#(#4)&$#!*''+*.#+%&!)(!32*(#!&S$)!%)$S&(&!#(#5#$'&!0)!(#S$&!92?!
#%%#+#!)$%#+)'&!)$!2$*!,*'#S&+)*<!,&%n!0*!*''+)"2)+S()!.*(&+)!*1/0*")()!0)!+#%)%'#$4*!#!+)S)0#44*U!:#!+#S&(#!0)!,(*%%)/,*4)&$#!%&$&!%'*'#!%.)(299*'#!*!
1+&$'#!0)!5)S()*)*!0)!9+&.#!0)%'+2'').#<!5#0)*$'#!9+&,#02+#!,&0)/,*'#!0*!$&+5#!'#,$),-#!#!0#,#$$)!0)!#%9#+)#$4*!*99(),*').*U!:#!$&+5#!+#(*').#!*((*!
,(*%%)/,*4)&$#!)$0),*$&!32*()!%&$&!(#!,*+*''#+)%'),-#!#0!)!0)1#'')!*55)%%)")()!$#((#!0).#+%#!,(*%%)!0)!+#%)%'#$4*<!9#+!2$*!0*'*!%9#,)#!(#S$&%*!&!S+299&!
0)!%9#,)#<!#!9#+!2$*!9+&.#$)#$4*!S#&S+*/,*U!:*!,(*%%)/,*4)&$#!92?!#%%#+#!#%#S2)'*![*!.)%'*[!&!I*!5*,,-)$*[<!)$!#$'+*5")!)!,*%)<!(&!%,&9&!Q!(=*%%#-
S$*4)&$#!0#(!%)$S&(&!#(#5#$'&!*0!2$*!,*'#S&+)*!&!*!2$*!,(*%%#!0)!+#%)%'#$4*<!)$!S#$#+#!*+5&$)44*'#!,&$!32#((#!0#/$)'#!0*((*!$&+5*!JO!EE7U!]#+!(#!
#%)S#$4#!0)!9+&S#''*4)&$#<!(*!,(*%%)/,*4)&$#!%#,&$0&!(*!+#%)%'#$4*!Q!#%9+#%%*!0*!2$*!%#+)#!0)!9+&/()!9+#%'*4)&$*()!9#+!(#!%9#,)#!(#S$&%#!#!(#!,(*%%)!
di qualità più frequentemente usate. Con la pubblicazione del D.M. 14-09-2005 e l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 
c&%'+24)&$)<[!)$!@'*()*!Q!1*''&!(=&""()S&!0)!,(*%%)/,*+#!%#,&$0&!(*!+#%)%'#$4*!)(!(#S$*5#!2')()44*'&!9#+!%,&9)!%'+2''2+*()U!A#,&$0&!32*$'&!+)9&+'*'&!$#(!
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'#%'&!)$1*'')!I)(!(#S$&!5*%%),,)&!9#+!2%&!%'+2''2+*(#!Q!2$!9+&0&''&!$*'2+*(#!%#(#4)&$*'&<!)$!0)5#$%)&$)!0=2%&!$#((#!%'+2''2+#<!,(*%%)/,*'&<!#(#5#$'&!9#+!
#(#5#$'&<!%#,&$0&!(*!+#%)%'#$4*<!%2((*!"*%#!0)!%9#,)/,-#!$&+5*').#[U!@$&('+#<!,&$!(=#$'+*'*!)$!.)S&+#!0#((=&""()S&!0#((*!5*+,*'2+*!cJ!9#+!)(!(#S$*5#!
5*%%),,)&<!(*!,(*%%)/,*4)&$#!%#,&$0&!(*!+#%)%'#$4*!0).)#$#!2$!9*%%*SS)&!)59+#%,)$0)")(#!9#+!(=)59)#S&!0)!32#%'&!5*'#+)*(#U

:#!+#S&(#!0)!,(*%%)/,*4)&$#!%&$&!0).#+%#!$#)!.*+)!9*#%)<!)$!12$4)&$#!0#((#!%9#,)#!(#S$&%#!#!0#((#!'+*0)4)&$)!$#((*!(*.&+*4)&$#<!5*!%#S2&$&!
necessariamente gli stessi principi elencati nella norma EN 14081 per giungere a risultati molto simili. Per il legname strutturale proveniente 
0*!*("#+)!,+#%,)2')!)$!@'*()*<!(*!$&+5*!TO@!FFHEP!/%%*!(#!+#S&(#!0*!*0&''*+#!9#+!#11#''2*+#!(*!,(*%%)/,*4)&$#!*!.)%'*!#!*%%#S$*!S()!#(#5#$')!*!
,*'#S&+)#!*%%&,)*'#!*!%9#,)/,)!9+&/()!0)!+#%)%'#$4*U!@$!32#%'*!5*$)#+*!)(!9+&S#'')%'*!,-#!0#%)0#+*!2')()44*+#!)(!(#S$*5#!)'*()*$&!0#.#!)$0),*+#!*0!
esempio “Abete/Nord categoria S2” facendo riferimento alla norma UNI 11035 (AA.VV., 2003). Nella pratica commerciale, la classe di resi-
stenza del legno massiccio, soprattutto di conifera proveniente da Austria, Germania, Svizzera e Alto Adige, viene tradizionalmente indicata 
utilizzando le classi della norma DIN 4074.

3.4.3.1 LA PRODUZIONE DEL LAMELLARE
La tecnologia del legno lamellare incollato ha consentito di superare agevolmente le limitazioni connesse alle dimensioni dei singoli 

#(#5#$')!0)!(#S$&<!9#+5#''#$0&!)$!32#%'&!5&0&!0)!,&9+)+#!(2,)!*$,-#!%)S$)/,*').#!#!)$'+&02,#$0&!2('#+)&+)!.*$'*SS)!,&5#!(*!+#*()44*4)&$#!0)!
elementi a sezione variabile e di elementi curvi, quali ad esempio archi e portali. Tale tecnologia consente, inoltre, di ovviare a quegli incon-
venienti legati alla difettosità intrinseca del legno, cui sono tradizionalmente soggetti gli elementi di legno massiccio. In particolare, attraverso 
2$=&99&+'2$*!%#(#4)&$#<!(*.&+*4)&$#<!,(*%%)/,*4)&$#!#!2$!*%%#5"(*SS)&!5)+*'&!0#((#!(*5#((#!Q!9&%%)")(#!#()5)$*+#!&!+)02++#!(*!9+#%#$4*!0)!$&0)<!
,-#!)$Y2)%,&$&!$#S*').*5#$'#!%2((#!+#%)%'#$4#!5#,,*$),-#<!9#+!#%#59)&!%,*+'*$0&!(#!'*.&(#!'+&99&!$&0&%#<!#()5)$*$0&!*(,2$)!$&0)!,&$!(*!
tecnica di giunzione di testa “-6#+,%^5"6;” e collocando le lamelle più “difettose” nei punti meno sollecitati della sezione dell’elemento struttura-
le. Inoltre è anche possibile controllare meglio l’umidità di ogni singola lamella adeguandola a quelle che saranno le condizioni ambientali di 
esercizio della struttura e limitando quindi la comparsa di fessurazioni da ritiro ed il rischio di attacco biologico.

Nella fabbricazione degli elementi in legno lamellare i produttori devono obbligatoriamente seguire le prescrizioni della norma EN 386 vali-
da per tutti i paesi dell’Unione Europea o a norme nazionali più restrittive. Dal 1° dicembre 2011 sarà obbligatorio produrre e commercializzare 
elementi dotati di marcatura CE in conformità alla norma EN 14080. La produzione del legno lamellare inizia con la segagione dei tronchi; 
(=#%%),,*4)&$#!0#((#!'*.&(#!9+&%#S2#!,&$!(=&9#+*4)&$#!0)!%,#('*!0#((#!'*.&(#<!9#+!*%%#S$*+(#!*0!2$*!,(*%%#!0)!+#%)%'#$4*!5#0)*$'#!,(*%%)/,*-
4)&$#!*!.)%'*!&992+#!*!5*,,-)$*U!A#!2$*!'*.&(*!.)#$#!%#4)&$*'*!*(!/$#!0)!#()5)$*+#!2$!$&0&<!)(!'*S()&!0#.#!#%%#+#!1*''&!*0!2$*!0)%'*$4*!0*(!
"&+0&!0#(!$&0&!$&$!)$1#+)&+#!*!E!.&('#!)(!0)*5#'+&!0#(!$&0&!%'#%%&<!9#+!#()5)$*+#!*$,-#!(*!4&$*!*!9)R!1&+'#!0#.)*4)&$#!0#((*!/"+*'2+*U!@(!S)2$'&!0)!
'#%'*!92?!,&52$32#!#%%#+#!2$!#(#5#$'&!0)!)$0#"&()5#$'&!0#((*!'*.&(*<!,&$!+#%)%'#$4#!Y#%%)&$*()!+)0&''#!*$,-#!0#(!CHp!#!+#%)%'#$4#!*!'+*4)&$#!
+)0&''#!0#(!CPp!+)%9#''&!*!32#((#!0#((*!'*.&(*!)$'#S+*U!c)?!+),-)#0#!2$!9&%)4)&$*5#$'&!%1*(%*'&<!'*$'&!,-#!(*!0)%'*$4*!&+)44&$'*(#!'+*!)!S)2$')!0)!
due lamelle sovrapposte deve essere maggiore a 20 volte lo spessore delle lamelle. Inoltre, nei lamellari da mettere in opera all’esterno, le 
lamelle esterne devono presentare il minore numero possibile di giunti e nelle strutture curve, le zone di massima curvatura devono esserne 
*%%&(2'*5#$'#!9+).#U!]#+!32*$'&!+)S2*+0*!(*!%#4)&$#!0#((#!%)$S&(#!(*5#((#<!(*!$&+5*!JO!E7D!/%%*!)!.*(&+)!5*%%)5)!0)!%9#%%&+#!#!0)!*+#*!0#((#!
%#4)&$)!'+*%.#+%*()!0#((#!'*.&(#!)$!12$4)&$#!0#((#!0).#+%#!,(*%%)!0)!)59)#S&U!:*!9)*((*'2+*!0#((#!(*5#((#!0*!)$,&((*+#!%)!+#$0#!$#,#%%*+)*!*(!/$#!
0)!S*+*$')+#!2$*!%29#+/,)#!+#S&(*+#!9#+!)(!%2,,#%%).&!)$,&((*SS)&!0#((#!'*.&(#U!@(!%#++*SS)&!0#(!9*,,&!0)!(*5#((#!.)#$#!+#*()44*'&!'+*5)'#!9+#%%#!
idrauliche o dispositivi meccanici. Si utilizzano prevalentemente adesivi a policondensazione fenolici o amminoplastici oppure igroindurenti po-
liuretani (Marra, 1992). Quest’ultimi si stanno diffondendo sempre più grazie all’ottima versatilità e all’assenza di formaldeide che caratterizza 
)!9+)5)U!k2'')!32#%')!*0#%).)!,&$%#$'&$&!0)!&''#$#+#!&'')5#!9+#%'*4)&$)!*$,-#!)$!,&$0)4)&$)!*5")#$'*()!0)1/,)()!#!)$!,*%&!0)!#%9&%)4)&$#!0)+#''*!*S()!
agenti atmosferici, riuscendo a mantenere sostanzialmente inalterate le proprie caratteristiche nel tempo. La normativa europea prevede che 
gli adesivi per applicazioni strutturali su legno siano in possesso di determinati requisiti prestazionali misurati conformemente alle norme EN 
EHF!#!JO!FP_CPU!k*()!$&+5#!,(*%%)/,*$&!S()!*0#%).)!)$!02#!')9&(&S)#!*!%#,&$0*!0#((*!(&+&!)0&$#)'>!*((=2%&!)$!0#'#+5)$*'#!,&$0)4)&$)!,()5*'),-#;!
gli adesivi di Tipo I sono utilizzabili in tutte e 3 le classi di servizio previste dalla norma EN 1995-1-1 (Eurocodice 5), mentre gli adesivi di Tipo 
@@!9&%%&$&!#%%#+#!2%*')!%&(&!9#+!(#!,(*%%)!F!#!CU!a!)$02+)5#$'&!0#((=*0#%).&!*..#$2'&<!.)#$#!#11#''2*'*!(*!9)*((*'2+*!0#((#!%29#+/,)!(*'#+*()!0#((=#(#-
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5#$'&<!,-#!#()5)$*!)!+#%)02)!0)!,&((*!#!(#!)++#S&(*+)'>!0)!1&+5*U!A2,,#%%).*5#$'#!.#$S&$&!+#*()44*'#!%*S&5#<!1&+)<!'*S()!#!9+&/()!9#+!(=)$%#+)5#$'&!
della ferramenta necessaria al montaggio (Giordano, 1996).

Trattandosi di elementi con un’importante funzione strutturale, il controllo di qualità presso lo stabilimento produttivo è molto severo. Le 
prestazioni del lamellare sono fondamentalmente legate alla qualità dell’incollaggio, che rappresenta la fase più critica dell’intero processo 
produttivo e quindi richiede la maggiore attenzione nelle operazioni di controllo. Infatti, l’utilizzo di un adesivo idoneo per la classe di ser-
.)4)&!9+#.)%'*!Q!,&$0)4)&$#!$#,#%%*+)*!5*!$&$!%21/,)#$'#!*1/$,-d!2$!#(#5#$'&!)$!(*5#((*+#!9&%%*!#%%#+#!#11#'').*5#$'#!)59)#S*'&!$#((*!
%'#%%*!,(*%%#U!@$!9*+'),&(*+#<!(*!$&+5*!JO!F_H7H!%9#,)/,*!,-#!.#$S*$&!+)%9#''*')!0#'#+5)$*')!+#32)%)')<!,-#!0)9#$0&$&!9+&9+)&!0*((*!,(*%%#!
di servizio, di integrità e di resistenza della linea di colla, sulla base di prove effettuate secondo piani di campionamento predeterminati. 
Tali prove devono essere effettuate su provini ricavati da porzioni degli elementi che comprendono l’intera sezione trasversale e devono 
essere rappresentativi della produzione. Il soddisfacimento della prova di delaminazione (secondo la EN 391) per la Classe di servizio 
E\!0#((*!+#%)%'#$4*!*!'*S()&!0#((*!%29#+/,)#!0)!)$,&((*SS)&!X%#,&$0&!(*!JO!ElCZ!9#+!(#!,(*%%)!0)!%#+.)4)&!F!#!C\!0#((*!+#%)%'#$4*!*!Y#%%)&$#!
9#+!)!S)2$')!0)!'#%'*!X%#,&$0&!(*!JO!E7PZ!9#+!'2''#!(#!,(*%%)!0)!%#+.)4)&<!,&%')'2)%,#!2$!#(#5#$'&!#%%#$4)*(#!9#+!(*!,#+')/,*4)&$#!0)!9+&,#%%&!
attestante l’idoneità produttiva e tecnologica.

3.4.3.2 LA PRODUZIONE DEL CROSSLAM
a(!/*$,&!0#(! (*5#((*+#!$2&.#!1*5)S()#!0)!%#5)(*.&+*')!%&$&!%'*'#! )$'+&0&''#!%2(!5#+,*'&!$#((=2(')5&!0#,#$$)&<!32*()! )!,&%)00#'')!")(*5*!#!

trilama, lamellari rispettivamente di due e tre lamelle di forte spessore, le travi di legno massicci giuntate di testa, note con il marchio KVH® e 
i pannelli strutturali di legno massiccio incrociato conosciuto con gli acronimi X-Lam, Crosslam o CLT, Cross Laminated Timber. Tutti questi 
9+&0&'')!%&$&!,&$%)0#+*')!I(#S$&!)$S#S$#+)44*'&[<!%&$&!1*""+),*')!%#,&$0&!2$*!(&S),*!)$02%'+)*(#!#!9&%%&$&!"#$#/,)*+#!0)!,&$'+&(()!0)!32*()'>!
9)R!%'+)$S#$')!+)%9#''&!*0!*('+)!9+&0&'')!*!"*%#!(#S$&U!@$!9*+'),&(*+#!)!9*$$#(()!mG:*5!-*$$&!5&0)/,*'&!%#$%)")(5#$'#!)(!,&$,#''&!%'+2''2+*(#!0#((*!
,&%'+24)&$#!)$!(#S$&U!@$1*'')<!)(!,&59&$#$'#!"*%#!0#((=*''2*(#!,&%'+24)&$#!)$!(#S$&!$&$!Q!9)R!(=#(#5#$'&!*!%.)(299&!()$#*+#<!"#$%n!)(!9*$$#((&!+)%2(-
'*$'#!0*((=2$)&$#!0)!'+#!&!9)R!%'+*')!0)!()%'#<!0)%9&%')!,&$!(*!0)+#4)&$#!0#((#!/"+#!)$,+&,)*'#U!@(!9+&,#%%&!0)!1*""+),*4)&$#!0#(!9*$$#((&<!,&$'+&((*")(#!
nelle dimensioni e nella qualità, indifferentemente utilizzabile nelle due direzioni ortogonali principali, conferisce al materiale alta resistenza, 
%'*")()'>!#!Y#%%)")()'>!0)!(*.&+*4)&$#U!a((*!12$4)&$*()'>!,&%'+2'').*!%#S2#!2$*!%'+2''2+*!Y#%%)")(#<!*0#+#$'#!*((#!$#,#%%)'>!*99(),*').#U!:#!'#,$),-#!
,&%'+2'').#!,-#!%)!*..*(S&$&!0)!#(#5#$')!*!9*$$#(()!%'+*')/,*')!0)!S+*$0)!0)5#$%)&$)<!,&$!9#,2()*+)!,*+*''#+)%'),-#!/%),-#!#!%'*'),-#!$#((&!%'#%%&!
tempo, comportano una sensibile riduzione dei tempi di realizzazione, di montaggio e una valida risposta alle problematiche di cantiere riguar-
danti la sicurezza (Lavisci, 2006). 

@(!9*$$#((&!*!%'+*')!)$,+&,)*')!Q!+)2%,)'&!*!1*+!S2*0*S$*+#!*((*!,&%'+24)&$#!)$!(#S$&!32#((*!/02,)*!0*!9*+'#!0#)!9+&S#'')%')!,-#!)(!%)%'#5*!793;<5,:%

<,3:+ non era riuscito ad ottenere a causa della sua “leggerezza” e il sistema più tradizionale 295._/3G8 non era arrivato a conquistare per la 
%2*!)$'+)$%#,*!5*$,*$4*!0)!Y#%%)")()'>!#!0)!#,&$&5),)'>U

Il processo di fabbricazione dei pannelli crosslam è per molti aspetti simile a quello del lamellare – sopra illustrato e a cui si rimanda – di 
,2)!2')()44*!S()!%'#%%)!5*'#+)*()<!%)*!$#((=2%&!0#((*!,(*%%)/,*4)&$#!#!0#((#!0)5#$%)&$)!0#((#!'*.&(#!,-#!$#((=)59)#S&!0#S()!*0#%).)U!J%%&!92?!#%%#+#!
sinteticamente descritto come segue:
V! +#9#+)5#$'&<!%#(#4)&$#!#!,(*%%)/,*4)&$#!%#,&$0&! (*!,(*%%#!0)! +#%)%'#$4*!0#)!%#S*')<!9#+! )(!,&$'#%'&!$*4)&$*(#!5#0)*$'#!,(*%%)/,*4)&$#!

.)%2*(#!,&$!$&+5*!TO@!FFHEP!&!N@O!_Hg_<!*!%#,&$0*!0#((*!9+&.#$)#$4*!0#)!%#S*')<!&!5#0)*$'#!5*,,-)$#!,(*%%)/,*'+),)\
V! produzione di lamelle di spessore variabile tra 20 e 33 mm, larghezza da 150 a 220 mm e di lunghezza idonea tramite incollaggio di testa 

,&$!S)2$')!*!9#'')$#!X/$S#+!s&)$'Z\
V! taglio a misura delle tavole secondo i due assi: asse longitudinale pari ai requisiti dell’ordine (lunghezze da 4 a 12 m), asse minore pari a 

3 m;
V! posa sul piano di assemblaggio e incollaggio degli strati, posati perpendicolarmente gli uni agli altri;
V! pressaggio a 6-9 kg/cm2 con pressa idraulica oppure a 0,8 kg/cm2 se in pressa a membrana “a vuoto atmosferico”, adottabile con legno di 

qualità superiore;
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 !"#$%&()%=+#3;"%.9388"-.3;"%3%1"8;3%@"%

.595,"%8G99+%;+8;3;+%"0+6;"-.365%.3@

;+#5,"+%0"<<+,+6;"%@%A<5;5%J$%]+#,"E

 !"#$%>()%=+#3;"%8G9%7"365%0"%388+:@

293##"5% A.5,;+8"3% Q,;G85`+#63:"M%

<5;5%J$%]+#,"E

V! %32*0+*'2+*!#!/$)'2+*!0#)!9*$$#(()\
V! taglio a misura mediante centri di lavoro multi-asse a controllo numerico.

Anche se in minori quantità, oltre ai pannelli incollati, vengono commercializzati pannelli inchiodati. Questa famiglia di prodotti, che ha in 
comune il concetto di base, sono assai eterogenei per dimensioni, composizione e processo produttivo, ha conosciuto una forte diffusione in 
tempi molto rapidi: 10 anni fa erano sconosciuti al mercato italiano, oggi sono considerati la soluzione costruttiva più interessante per l’edili-
4)*!+#%)0#$4)*(#U!j*(S+*0&!,)?<!5*$,*$&!#%9(),)'#!)$0),*4)&$)!$&+5*').#!%)*!*!().#((&!$*4)&$*(#!,-#!#2+&9#&<!5*!%&9+*''2''&!0*!9*+'#!0)!5&(')!
9+&02''&+)<!+)%2('*$&!)$%21/,)#$')!(#!)$0),*4)&$)!)$!5#+)'&!*((#!5&0*()'>!0)!,*(,&(&!#!0)!+#*()44*4)&$#!0#)!,&((#S*5#$')U!@$!*%%#$4*!0)!2$*!$&+5*!
armonizzata, i produttori dichiarano e caratterizzano il proprio pannello attraverso il benestare tecnico europeo a?Q vagliato da un organismo 
autorizzato. 

Le caratteristiche meccaniche cambiano a seconda del tipo di pannello, in quanto i singoli produttori, variando le composizioni del pannello 
in termini di spessore e classe di resistenza delle tavole, numero degli strati, metodo di connessione, incollaggio o chiodatura, arrivano a delle 
9+#%'*4)&$)!,&59(#'*5#$'#!0).#+%#<!,-#!Q!&99&+'2$&!,&$&%,#+#!$#(!0#''*S()&!9#+!9&'#+!#11#''2*+#!0#)!,*(,&()!*1/0*")()U!:#!0)5#$%)&$)!0#)!9*$$#(-
li e la tipologia di lavorazioni possibili sono un parametro determinante per l’ottimizzazione del piano di tagli, delle modalità di trasporto e posa, 
della tipologia e quantità di giunti da effettuare. I prodotti sul mercato variano da 16 a 24 m in lunghezza, da 1,25 a 4 m in larghezza e da 57 a 
400 mm in spessore. Non tutte le combinazioni intermedie sono possibili, quindi è utile conoscere con precisione l’offerta dei vari fornitori, sia 
nelle misure “standard” che “su richiesta”. Attualmente sono previsti impieghi in classe di servizio 1 e 2. B('+#!*(!'+*0)4)&$*(#!*"#'#!+&%%&!*(,2$)!
produttori – in quantità tuttavia marginali – offrono pannelli in larice, pino e douglasia. Analogamente, la scelta delle tavole esterne e le lavora-

 !"#$%F()%N"8;,"2G4"56+%0+99X30+8"15%

.56% #,3::3;G,3% .56;,5993;3% A.5,@

;+8"3%P]L%O*Q`=QM%<5;5%J$%]+#,"E

 !"#$% I()% K366+995% b@`3:% G8.";5%

03993%7,+883%"0,3G9".3%A.5,;+8"3%Q,@

;G85%`+#63:"M%<5;5%J$%]+#,"E
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4)&$)!%29#+/,)*()!9&%%&$&!9&+'*+#!*!&''#$#+#!2$*!32*()'>!#%'#'),*!I*!.)%'*[!&992+#!I)$02%'+)*(#[U!]#+!S()!)59)#S-)!I*!.)%'*[!%)!%&''&()$#*!(=2')()'>!0)!
0#/$)+#!,&$!9+#,)%)&$#<!*%%)#5#!*(!9+&02''&+#<!(#!,*+*''#+)%'),-#!*55)%%)")()!32*();!')9&!0)!$&0)<!'*%%#(()<!'*%,-#!0)!+#%)$*<!.*+)*4)&$)!,+&5*'),-#<!
S)2$')!#!1#%%2+#U!@$/$#<!,#$'+)!0)!(*.&+&!*!,&$'+&((&!$25#+),&!%&$&!)$!S+*0&!0)!+#*()44*+#!&9#+*4)&$)!0)!'*S()&<!1+#%*'2+*!#!9+&/(*'2+*!0#)!"&+0)!
con elevata precisione da rendere estremamente agevole il montaggio in cantiere dove sono, in linea generale, più onerose e suscettibili di 
errori. Malgrado l’elevata dimensione dei pannelli suggerisce l’opportunità di progettare elementi portanti grandi per ottimizzare le prestazioni 
dei setti e i tempi di posa, occorre sempre considerare in alternativa la possibilità di eseguire un numero di giunzioni maggiore per ottenere 
una migliore prestazione in termini di duttilità, sigillatura, interruzione dei ponti acustici, oltre che di costi e tempi di trasporto, stoccaggio e 
%&((#.*5#$'&U!:#!.)')!2')()44*'#!9#+!(*!,&$$#%%)&$#!0#((#!9*+#')!)$%#+)'#!9*+*((#(*5#$'#!*((*!/"+*'2+*!-*$$&!2$*!+#%)%'#$4*!*((=#%'+*4)&$#!5&('&!
)$1#+)&+#!+)%9#''&!*!32#((*!0#((#!%'#%%#!.)')!)$%#+)'#!0)!/*$,&<!32#%'&!0#.#!#%%#+#!9+#.)%'&!$#)!,*(,&()!#!.#+)/,*'&!$#((*!1*%#!0)!9&%*U!@$/$#<!Q!2')(#!
+),&+0*+#!0)!&%%#+.*+#!%,+29&(&%*5#$'#!'2''#!(#!+#S&(#!0)!"2&$*!9+&S#''*4)&$#!)$!32*$'&!)$!32#%'&!%)%'#5*!(#!%29#+/,)!0)!,&$'*''&!%&$&!5&('&!
elevate e la durabilità è simile a quella degli altri sistemi costruttivi. 

Sul piano prestazionale, la più importante qualità del pannello a tavole incrociate è la esaustività con cui risponde ai Z requisiti del Rego-
lamento Prodotti da Costruzione 305/2011. 
1. La ,+8"8;+643%:+..36".3 dei pannelli ha un ottimo rapporto peso-prestazioni, una buona isotropia nel piano e una elevata stabilità dimen-

sionale. Le strutture con i giunti ben progettati posseggono una elevata duttilità. 
2. In caso d’incendio, la resistenza al fuoco risulta elevata in funzione degli spessori impiegati, spesso maggiorati, e i fumi non sono tossici 

o scuri. 
3. L’igiene, la salute e la salvaguardia dell’ambiente sono tutelate per l’assenza di emissioni inquinanti e di polveri. L’emissione di formaldeide 

è assente per i pannelli incollati con adesivi poliuretani o chiodati, mentre è bassa per quelli incollati con melamina-urea-formaldeide. 
I$% Sicurezza di utilizzazione, i pannelli sono facili da manovrare e posseggono una buona resistenza all’impatto, viceversa risultano abba-

stanza scivolosi come gli altri materiali a base di legno. 
5. La protezione contro il ,G:5,+!Q!#1/,*,#!*!,*2%*!0)!2$*!5*%%*!9)R!#(#.*'*<!+)%9#''&!*((*!,&%'+24)&$#!*!'#(*)&!#!1&+$)%,#!2$!5)S()&+#!)%&(*-

mento, anche alle frequenza più basse. 
6. Il ,"873,:"5%+6+,#+;".5!Q!S*+*$')'&!0*!2$*!"*%%*!,&$02,)")()'>!'#+5),*!0#((=#(#5#$'&!%'+2''2+*(#!)$!(#S$&!XTtH<FE!uf5vZ!#!0*!2$*!"2&$*!

inerzia, utile per lo sfasamento e l’attenuazione nella stagione estiva. Inoltre è più facile evitare i ponti termici. 
7. @$/$#!)(!+#32)%)'&!0#((*!858;+6"2"9";S risulta particolarmente adatto ai prodotti in legno in quanto materiale rinnovabile, che immagazzina per 

molti anni il Carbonio atmosferico, necessita di un basso dispendio di energia primaria e possiede una buona attitudine al riciclo.

3.4.4. LA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE
:*!,#+')/,*4)&$#! 1&+#%'*(#!*11+&$'*!02#!0).#+%#!9+&"(#5*'),-#;! (*!S#%')&$#! 1&+#%'*(#!#! (*!+)$'+*,,)*")()'>!0#)!9+&0&'')!,#+')/,*')<!,-)*5*'*!

catena di custodia. La prima interessa prevalentemente i proprietari e i gestori forestali, la seconda riguarda soprattutto le industrie di trasfor-
5*4)&$#!,-#!0#.&$&!0&,25#$'*+#!)(!,&++#''&!9*%%*SS)&!0#(!(#S$*5#!,#+')/,*'&!0*((*!1&+#%'*!*(!,&$%25*'&+#U

:*!,#+')/,*4)&$#!0#((*!S#%')&$#!1&+#%'*(#!%&%'#$)")(#!9#+5#''#!*)!9+&9+)#'*+)!#!*)!S#%'&+)!0)!*''#%'*+#!(*!9+&9+)*!,&$1&+5)'>!*!9+)$,)9)!#!,+)'#+)!
0)!S#%')&$#<!2')()44*4)&$#!#!'+*%1&+5*4)&$#!%&%'#$)")(#!0#((#!+)%&+%#!(#S$&%#U!r!32)$0)!0#/$)'*!,&5#!I2$&!%'+25#$'&!0)!5#+,*'&!,-#!-*!(&!%,&9&!
di sensibilizzare e fornire incentivi sia al produttore che al consumatore per l’uso sostenibile delle foreste”. Il concetto di gestione sostenibile 
delle foreste cerca di conciliare la protezione dell’ambiente con una gestione delle risorse naturali necessaria allo sviluppo economico di un 
territorio, considerando l’opportunità di impostare la selvicoltura verso forme innovative in grado di preservare, conservare e migliorare il patri-
monio forestale coniugando le affermate funzioni produttiva e protettiva a quelle paesaggistiche, di tutela della biodiversità, turistico-ricreative, 
ambientali e sociali. 

a!().#((&!)$'#+$*4)&$*(#<!S()!%,-#5)!0)!,#+')/,*4)&$#!9)R!$&')!#0!*99(),*')!%&$&;!
V! FSC !5,+8;%=;+C3,08/"7%P5G6."9!%)!'+*''*!0)!2$*!BOi!)$'#+$*4)&$*(#!1&$0*'*!$#(!FllE<!,-#!*,,+#0)'*!S()!&+S*$)%5)!0#92'*')!*!+)(*%,)*+#!(*!
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,#+')/,*4)&$#!qAc!#!/%%*!%'*$0*+0!$*4)&$*()!&!+#S)&$*()!,&$1&+5)!*!FH!9+)$,)9)!#!DP!,+)'#+)!0)!+)1#+)5#$'&U!@!,+)'#+)!qAc!%&$&!$*')!9#+!(#!1&+#%'#!
tropicali, e sono in corso di adattamento alle realtà delle zone temperate. 

V! PEFC K36@aG,57+36%!5,+8;%P+,;"-.3;"56!%)!'+*''*!0)!2$&!%,-#5*!0)!,#+')/,*4)&$#!$*'&!0*((#!#%)S#$4#!0#)!9+&9+)#'*+)!1&+#%'*()!#2+&9#)<!%#$4*!
peraltro compromettere l’indipendenza e la qualità dei criteri di valutazione, e diffusosi successivamente a livello mondiale. 

! r!0*!%&''&()$#*+#!,-#!(=&SS#''&!0#((*!,#+')/,*4)&$#!Q!(*!S#%')&$#!1&+#%'*(#<!%)*!0#((#!+)%&+%#!,-#!0#((*!/()#+*<!#!$&$!(*!32*()'>!0#(!(#S$&U!@$!
0#/$)').*<!$&$!.)#$#!,#+')/,*'*!(*!32*()'>!0#(!9+&0&''&!(#S$&%&!X*0!#%#59)&;!(#!,*+*''#+)%'),-#!/%),-#!#!'#,$&(&S),-#Z<!5*!(*!32*()'>!0#(!9+&-
,#%%&!S#%')&$*(#<!9+&02'').&!#!0)!,&55#+,)*()44*4)&$#U!:=*0#%)&$#!*0!2$&!%,-#5*!0)!,#+')/,*4)&$#!Q!.&(&$'*+)*!#0!2$=#.#$'2*(#!+)$2$,)*!
0*!9*+'#!0)!2$!9+&9+)#'*+)&!$&$!+*99+#%#$'*!2$*!"*++)#+*!&!2$*!0)%,+)5)$*4)&$#!*(!()"#+&!,&55#+,)&!0)!9+&0&'')!#!%#+.)4)!$&$!,#+')/,*')U!@$!
32#%'=&''),*<!(*!,#+')/,*4)&$#!.*!)$'#+9+#'*'*!,&5#!2$!.*(&+#!*SS)2$'&!,-#!92?!1*,)()'*+#!)(!,&55#+,)&!#!*25#$'*+#!(*!+#00)').)'>!0#(!9+&0&''&!
&!0#(!%#+.)4)&!&11#+'&U!:*!,#+')/,*4)&$#!1&+#%'*(#!92?!0)%')$S2#+%)!%2((*!"*%#!0#((*!.*(2'*4)&$#!0)!,&$1&+5)'>!0#((*;!

% @%#+8;"56+%<5,+8;39+<!0*((*!9)*$)/,*4)&$#!'#++)'&+)*(#!*((=#%"&%,&U!@(!+)(*%,)&!0#(!,#+')/,*'&!#!(=)59)#S&!0#(!5*+,-)&!1&+$)%,#!(*!9+&.*!,-#!(*!
foresta è gestita in maniera conforme a standard ambientali, sociali ed economici;

% @%,"6;,3.."32"9";S%0+"%7,505;;" ‘catena di custodia’ o ‘./3"6%5<%.G8;50c’, dalla concentrazione del legname all’imposto alla produzione di semi-
(*.&+*')!&!9+&0&'')!/$)')U!@$!32#%'&!,*%&!)(!,#+')/,*'&!#0!)(!(&S&!%2(!9+&0&''&!*''#%'*$&!,-#!2$!,#+'&!,&$'#$2'&!)$!(#S$&<!&992+#!(=)$'#+&!9+&0&''&<!
proviene da foreste gestite in modo sostenibile. 
:*!,*'#$*!0)!,2%'&0)*!Q!.*()0*!%&(&!%#!&S$)!*4)#$0*!0#((*!/()#+*!0)!(*.&+*4)&$#!#!'+*%1&+5*4)&$#!)59)#S*!5*'#+)*(#!(#S$&%&!,#+')/,*'&!

di cui sono note la provenienza ed il tipo di gestione attuato. A questo scopo il prodotto legnoso venduto dall’azienda è accompagnato 
0*(!,&0),#!0#(!,#+')/,*'&!0#((=*4)#$0*!%'#%%*!9#+!.#+)/,*+#! (*!9+&.#$)#$4*! )$!&S$)!9*%%*SS)&!$#((*!,*'#$*!0)! '+*%1&+5*4)&$#!#!,&55#+-
,)*()44*4)&$#U!T$!#(#5#$'&!,-#!.)#$#!)$0).)02*'&!,&5#!+#%9&$%*")(#!0#(!(#$'&!#!*$,&+*!()5)'*'&!)$'#+#%%#!.#+%&!(*!,#+')/,*4)&$#!1&+#%'*(#!
è rappresentato dalle caratteristiche strutturali proprie della catena di custodia, che possono variare da paese a paese. In base alle ca-
+*''#+)%'),-#!0#((*!/()#+*!1&+#%'*G(#S$&<!9&%%&$&!%&+S#+#!9+&"(#5)!0)!')9&!(&S)%'),&!&!(#S*')!*)!9+&,#%%)!0)!(*.&+*4)&$#!#!'+*%1&+5*4)&$#!0#(!
legno, ad esempio: l’esistenza di un sistema frammentato di approvvigionamento del legname da parte delle segherie che si rivolgono a 
1&+$)'&+)!0).#+%)U!@(!,&++#''&!5&$)'&+*SS)&!0#)!Y2%%)!0)!(#S$*5#!)$!)$S+#%%&!#0!)$!2%,)'*!+),-)#0#!5&0)/,-#!%'+2''2+*()!*(!%)%'#5*!9+&02'').&!#0!
2$!*25#$'&!0#((#!%9#%#!(&S)%'),-#!#!0)!S#%')&$#U!:=*0&4)&$#!0)!2$!%)%'#5*!0)!%'&,,*SS)&!%#9*+*'&!9#+!)(!(#S$*5#!$&$!,#+')/,*'&!#!,#+')/,*'&!
richiede piazzali e magazzini di deposito spaziosi ed un aumento conseguente dei costi di deposito ed inventario. La lavorazione di due 
')9)!0).#+%)!0)!(#S$*5#!w!,#+')/,*'&!#!$&$!w!92?!9+&02++#!2$!+*((#$'*5#$'&!0#((*!,*'#$*!0)!9+&024)&$#!#0!2$*!,&$%#S2#$'#!9#+0)'*!0)!9+&-
02'').)'>!#!0)!9+&/''&U!:*!S#%')&$#!#!(*!,&55#+,)*()44*4)&$#!0#)!9+&0&'')!/$)')!0#'#+5)$*!2$!*25#$'&!0#)!,&%')!0*'*!(*!0)11#+#$4)*4)&$#!'+*!)!
02#!')9)!0)!(#S$*5#!Xk&+'*!iU<!CHHEZU!@(!32*0+&!%&9+*!#%9&%'&!%)!,&59(),*!2('#+)&+5#$'#!32*$0&!)!9+&0&'')!,#+')/,*')!*99*+'#$S&$&!*!%,-#5)!
diversi e devono quindi essere etichettati, e gestiti separatamente con i rispettivi marchi in quanto indipendenti. Il mutuo riconoscimento 
0#)!0).#+%)!%,-#5)!0)!,#+')/,*4)&$#!w!&%%)*!(*!%'*$0*+0)44*4)&$#!0#)!,+)'#+)!#!(=*,,&+0&!0)!+),&$&%,)5#$'&!+#,)9+&,&!w!+),#.#!(=*99&SS)&!0#((*!
5*SS)&+!9*+'#!0#S()!&9#+*'&+)!0#((*!/()#+*!#!+*99+#%#$'*!32)$0)!2$!9*%%&!1&$0*5#$'*(#!9#+!,+#*+#!2$!5#+,*'&!0)!5*%%*!#!0)5)$2)+#!)!,&%')!
0)!9+&024)&$#!#!,&55#+,)*()44*4)&$#!0#)!9+&0&'')!,#+')/,*')U

In Trentino l’associazione regionale PEFC assegna, d’intesa con PEFC Italia, il numero di licenza d’uso del logo PEFC ai proprietari fore-
stali. I possessori della licenza in trentino, il Demanio Provinciale, i Comuni, le ASUC, le Consortele, Aziende forestali e privati, coprono con 
246.842 ettari la quasi totalità del patrimonio forestale provinciale.

3.4.4.1 LA CATENA DI CUSTODIA
N*!2$!92$'&!0)!.)%'*!%'+#''*5#$'#!$&+5*').&<!(*!,*'#$*!0)!,2%'&0)*!Q!2$*!,#+')/,*4)&$#!0)!9+&0&''&U!J%%*!Q!2$*!S*+*$4)*!&11#+'*!0*!2$!#$'#!

#%'#+$&!#0! )$0)9#$0#$'#! +)%9#''&!*((=&+S*$)44*4)&$#!,#+')/,*'*! )$!5#+)'&!*((*!.#+)0),)'>!0)!2$*!0#'#+5)$*'*!0),-)*+*4)&$#!%2!2$!9+&0&''&U!:*!
,#+')/,*4)&$#!0)!9+&0&''&!)$1&+5*!)(!,()#$'#!%2(!1*''&!,-#!2$*!9+#,)%*!,*+*''#+)%'),*!(#S*'*!*(!9+&0&''&<!Q!.#+*!#!S*+*$')'*U!A)!'+*''*!0)!2$*!1&+5*!0)!
,&52$),*4)&$#!9)R!0)+#''*<!9#+!)$1&+5*+#!)$!5#+)'&!*0!2$*!32*()'>!5)%2+*")(#!#!'*$S)")(#U!O#(!,*%&!%9#,)/,&!0#((*!,*'#$*!0)!,2%'&0)*<!)(!5#%%*S-
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gio di qualità non è legato a caratteristiche intrinseche al materiale, come ad esempio una caratteristica prestazionale (es. resistenza a solleci-
tazioni meccaniche) o ad una caratteristica chimica (es. assenza di sostanze tossiche). La garanzia è relativa solamente alla provenienza del 
5*'#+)*(#!(#S$&%&!,-#!.)#$#!)59)#S*'&!$#((*!+#*()44*4)&$#!0#(!9+&0&''&U!@(!(#S$*5#!,#+')/,*'&<!)$1*'')<!$&$!-*!$#,#%%*+)*5#$'#!,*+*''#+)%'),-#!
5#,,*$),-#!&0!#%'#'),-#!%29#+)&+)!+)%9#''&!*!32#((&!$&$!,#+')/,*'&U!

`2*$0&!2$*!&+S*$)44*4)&$#!9&%%)#0#!2$!,#+')/,*'&!0)!,*'#$*!0)!,2%'&0)*<!Q!)$!S+*0&!0)!S*+*$')+#!,-#!)(!9+&9+)&!9+&0&''&!Q!%'*'&!+#*()44*'&!
a partire da materie prime controllate, e il controllo riguarda sempre soltanto la loro provenienza: il legname proviene da boschi o foreste 
,#+')/,*'#<!9&+'*$0&!,&$!%#!)(!5#%%*SS)&!(#S*'&!*((*!,&++#''*!S#%')&$#!0#((#!+)%&+%#!$*'2+*()U!J%%#$0&!2$*!S*+*$4)*!(#S*'*!*(!9+&0&''&<!")%&S$*!
%&''&()$#*+#!,-#!32*$0&!2$*!&+S*$)44*4)&$#!&'')#$#!)(!,#+')/,*'&<!$&$!Q!*2'&5*'),&!,-#!(=)$'#+*!%2*!9+&024)&$#!0#""*!#%%#+#!,&$%)0#+*'*!,#+-
')/,*'*U!A#!2$=*4)#$0*!9&%%)#0#<!*0!#%#59)&<!0)11#+#$')!()$##!0)!9+&024)&$#<!#%%*!92?!%,#S()#+#!0)!,#+')/,*+(#!'2''#<!&992+#!0)!,#+')/,*+$#!%&(&!
2$*!9*+'#U!`2#%'&!0#''*S()&!Q!%#59+#!,-)*+)'&!0*(!I,*59&!0)!*99(),*4)&$#[!0#(!,#+')/,*'&<!)(!32*(#!#%9+)5#!)$!5&0&!,-)*+&!#!%)$'#'),&!32*()!%&$&!
le produzioni che l’azienda è in grado di realizzare nel rispetto delle regole. Inoltre, anche se una determinata produzione rientra nel campo 
0)!*99(),*4)&$#!0#(!,#+')/,*'&<!(=*4)#$0*!Q!()"#+*!&S$)!.&('*!0)!%,#S()#+#!%#!+#*()44*+(*!,&5#!,#+')/,*'*<!#!32)$0)!$#(!+)%9#''&!0#((#!+#S&(#<!&992+#!
$&U!J=!,&52$32#!)59&+'*$'#!,&52$),*+#!,&++#''*5#$'#!32*$0&!2$!9+&0&''&!%)*!,#+')/,*'&!#0!)$.#,#!#.)'*+#!,&52$),*4)&$)!12&+.)*$')!32*$0&!
2$!9+&0&''&!$&$!(&!%)*U!B5#''#+#!(*!,&52$),*4)&$#!32*$0&!2$!9+&0&''&!Q!%'*'&!,&52$32#!+#*()44*'&!$#(!+)%9#''&!0#((#!+#S&(#!$&$!Q!.)#'*'&U!
k*(.&('*!32#%'*!Q!*$4)!2$*!9+#,)%*!%,#('*!*4)#$0*(#U!c)?!,-#!Q!#%9+#%%*5#$'#!.)#'*'&!Q!)(!9#+,&+%&!)$.#+%&;!,&52$),*+#<!,&$!)59#+)4)*!&!0&(&<!
'+*5)'#!#'),-#''*'2+*!&!*('+#!1&+5#<!,-#!2$!9+&0&''&!Q!%'*'&!+#*()44*'&!$#(!+)%9#''&!0#((#!+#S&(#!32*$0&!)$.#,#!,)?!$&$!Q!.#+&<!$d!0)5&%'+*")(#U!:*!
0)5&%'+*")()'>!Q!2$!*%9#''&!1&$0*5#$'*(#;!%&(&!,-)!Q!%&''&!)(!0)+#''&!,&$'+&((&!0)!2$!#$'#!0)!,#+')/,*4)&$#!#0!Q!32)$0)!)$!9&%%#%%&!0)!2$!,&0),#!0)!
+#S)%'+*4)&$#<!92?!,&52$),*+#!,-#!)(!9+&0&''&!Q!,#+')/,*'&U!q&+$)+#!2$!9+&0&''&!,#+')/,*'&!,&$!(*!,*'#$*!0)!,2%'&0)*!Q!9*+*S&$*")(#!*0!#11#''2*+#!
2$!'+*''*5#$'&!%2(!9+&0&''&!%#,&$0&!%9#,)/,*!'#,$),*!Xj*%)#+&!#!x&+4)<!CHHDZU

3.4.5. LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE
O#(!%#''&+#!0#((#!,&%'+24)&$)<!0&9&!(y*11#+5*4)&$#!&+5*)!0)112%*!0#(!'#5*!0#((=#1/,)#$4*!#!0#(!+)%9*+5)&!#$#+S#'),&<!(=*''#$4)&$#!%)!%'*!&+*!

%9&%'*$0&!.#+%&!)(!'#5*!0#((*!%&%'#$)")()'>!*5")#$'*(#U!c&5#!*..#$2'&!9#+!(*!32#%')&$#!#$#+S#'),*<!,&%n!*$,-#!+)%9#''&!*(!'#5*!*5")#$'*(#!
si possono individuare due percorsi: da un lato la spinta normativa, senza la quale probabilmente il tema ambientale non verrebbe nemmeno 
affrontato, e dall’altro l’iniziativa privata, volta a promuovere la valorizzazione, anche economica, del costruito di qualità. Dunque obblighi 
normativi volti a migliorare l’intero comparto e approccio volontario rivolto a valorizzare i percorsi più virtuosi. In questo duplice binario, che 
S#$#+*!)$)4)*').#!0).#+%)/,*'#<!%)!%'*$$&!*'').*$0&!5&('#9(),)!9#+,&+%)<!*!'+*'')!,&59(#5#$'*+)<!*!'+*'')!%&.+*99&%')<!*!'+*'')!)$!,&59#')4)&$#U!:*!
5&('#9(),)'>!0)!*99+&,,)<!)$'#+9+#'*4)&$)<!5#'&0)!0)!.#+)/,*!,-#!$#!0#+).*$&<!92+!,&$'+)"2#$0&!%2!9)R!().#(()!*!)$'+&02++#!#!*..)*+#!2$!9#+,&+%&!0)!
sostenibilità in edilizia, rischia anche di generare confusione e disorientamento nei progettisti. 

La valutazione LCA in questo quadro è ancora ai margini, nonostante sia forse l’unico orizzonte possibile per una valutazione ambientale 
&SS#'').*!#!,&$0).)%*U!:*!5&').*4)&$#!Q!0*!+),#+,*+%)!$#((*!0)1/,&('>!0)!*,,#%%&!*)!0*')!*5")#$'*()<!5*$,*!*!'2''=&SS)!2$*!"*$,*!0*')!)'*()*$*<!
nella scarsità di dati primari disponibili nella complicatezza del metodo, se utilizzato in valutazioni approfondite. La necessità di un approccio 
%#59()/,*'&<!,-#!9&%%*!#%%#+#!,&59+#%&!0*S()!&9#+*'&+)!#!.#+)/,*'&!0*)!,&$'+&((&+)!)%')'24)&$*()<!-*!&+)#$'*'&!.#+%&!(=2%&<!%)*!)$!*5")'&!$&+5*').&!
sia in ambito volontario, di strumenti a ./+._@9"8;, come gli strumenti di valutazione a punteggio o l’Ecolabel, costruiti sulla base di un elenco 
molto articolato di criteri-requisiti ambientali da soddisfare per ottenere punti premio o da rispettare obbligatoriamente (requisiti minimi) per 
*,,#0#+#!*((*!,#+')/,*4)&$#!X$#(!,*%&!0#((=J,&(*"#(!0#S()!#0)/,)ZU!

L’idea di poter avere a disposizione un percorso guidato (espresso da un elenco di criteri espliciti) rasserena gli operatori, permettendo di 
0*+#!2$*!+)%9&%'*!1*,)(#!*!2$!'#5*!,&59(#%%&!,&5#!32#((&!*5")#$'*(#U!c&$!)(!+)%,-)&!9#+?!0)!&+)#$'*+#!5*+,*'*5#$'#!)(!5#+,*'&!.#+%&!%,#('#!
9+#,)%#<!')9),-#!0)!2$&!%'+25#$'&!,-)2%&!#!0#/$)'&!,&5#!2$*!./+._@9"8;. La richiesta da parte degli operatori di indicazioni precise (una sorta 
di linea guida di progettazione), spesso si traduce in un elenco di azioni prescrittive che si allontanano da un approccio prestazionale e dalla 
.#+)/,*!,-#!(=*99(),*4)&$#!0)!'*()!*4)&$)!0)*!)(!+)%2('*'&!*''#%&U!@$!9*+'),&(*+#!+)%2('*!1&+'#5#$'#!5*+S)$*()44*'*!(*!,&59&$#$'#!9+&S#''2*(#!#!0)!
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scelta tecnico-costruttiva: il rischio è di irretire il progetto in una ingegnerizzazione del processo edilizio, dove a ogni problema corrisponde una 
risposta giusta, spesso preconfezionata, senza più spazio alla sperimentazione e alla innovazione. 

Il successo legato agli ecoprotocolli, LEED, Protocollo Itaca, deriva dal fatto che la valutazione è molto guidata e gli input necessari per 
operare le valutazioni sono più facilmente raccoglibili. Applicare valutazioni LCA ai singoli progetti non è operazione semplice, soprattutto a 
causa della carenza di informazioni e dati ambientali, contenuti in database spesso a pagamento. Un ulteriore passo avanti è la possibilità di 
*,,#0#+#!*!0*')!*5")#$'*()!9+)5*+)!#!*(!9+&/(&!*5")#$'*(#!0)!9+&0&''&!'+*5)'#!J]N!a61",56:+6;39%K,50G.;%N+.93,3;"56U!B,,&++#!%&''&()$#*+#!,-#!
in Italia sono disponibili un buon numero di EPD relative ai materiali edilizi, in particolare isolanti, soprattutto di sintesi chimica. La motivazione 
è probabilmente da ricercarsi nella volontà da parte dei produttori di contrastare gli attuali orientamenti verso prodotti di tipo naturale, dimo-
%'+*$0&!,&$!)!$25#+)!,-#!)(!9+&/(&!*5")#$'*(#!0#)!9+&9+)!9+&0&'')!Q!.*$'*SS)&%&!+)%9#''&!*0!*('+)!9+&0&'')!*99*+#$'#5#$'#!$*'2+*()U!@$&('+#<!'+*5)'#!
2$!J]N<!)(!%)$S&(&!9+&02''&+#!92?!5#''#+#!)$!#.)0#$4*!)(!+)0&''&!)59*''&!*5")#$'*(#!0#(!9+&9+)&!%9#,)/,&!9+&0&''&!+)%9#''&!*)!9+&0&'')!0#((&!%'#%%&!
comparto produttivo. Per esempio, se un produttore utilizza energia rinnovabile, riduce drasticamente l’impatto ambientale riconducibile al suo 
9+&0&''&!+)%9#''&!*S()!*('+)!9+&0&'')!%)5)(*+)U!B992+#!%#!2$!5*'#+)*(#!.)#$#!9+&0&''&!*!9*+')+#!0*!5*'#+)*(#!+),),(*'&<!S()!)59*'')!0)!9+&024)&$#!%&$&!
notevolmente inferiori allo stesso materiale prodotto da materie prime. In questo modo si attiva una concorrenza verso l’innovazione ambienta-
le non solo tra comparti materici concorrenti, ma anche tra i produttori dello stesso comparto, premiando i più virtuosi. Per questo è opportuno 
2%,)+#!0*)!0*')!5#0)!0#((#!"*$,-#!0*')!#!92$'*+#!%2!2$*!,&$&%,#$4*!%9#,)/,*!0#((#!9+#%'*4)&$)!*5")#$'*()!0#)!%)$S&()!9+&0&'')<!.*(&+)44*$0&!(#!
migliori pratiche e l’uso delle migliori tecnologie disponibili (Lavagna, 2008).

La valutazione del ciclo di vita LCA `"<+%Pc.9+%Q88+88:+6; è ad oggi l’approccio più innovativo per conoscere gli impatti ambientali di un 
I%)%'#5*!9+&0&''&[!(2$S&!'2''&!)(!,),(&!0)!.)'*<!&..#+&!0*((=#%'+*4)&$#!0#((#!5*'#+)#!9+)5#!*((&!%5*(')5#$'&!0#)!+)/2')<!*''+*.#+%&!(=)0#$')/,*4)&$#!#!
(*!32*$')/,*4)&$#!0#)!,&$%25)!0)!5*'#+)*!#0!#$#+S)*!#!0#((#!#5)%%)&$)!$#((=*5")#$'#U!B")#'').&!,#$'+*(#!0)!2$*!:ca!Q!(*!.*(2'*4)&$#!0#S()!)59*'')!
ambientali associati alle diverse fasi del ciclo di vita di un prodotto, processo o attività nella prospettiva di un miglioramento ambientale, quindi 
9#+!(=)$0).)02*4)&$#!0)!9&'#$4)*()!*+##!0)!)$'#+.#$'&!*)!/$)!0#((*!+)024)&$#!0#S()!)59*'')!*5")#$'*()!0)!32#(!9+&0&''&<!9+&,#%%&!&!*'').)'>U!

A#,&$0&!(&!%'*$0*+0!@AB!F_H_H<!2$&!%'20)&!0)!:ca!,&59(#'&!9#+!32*(%)*%)!')9&(&S)*!0)!9+&0&''&!9+#.#0#!_!1*%);!
1. N#/$)4)&$#!0#S()!%,&9)!#!0#S()!&")#'').)<!#539%360%8.57+%0+-6";"56;!.#$S&$&!%'*")()')!(#!/$*()'>!0#((&!%'20)&<!(=2$)'>!12$4)&$*(#<!)!,&$/$)!0#(!

sistema analizzato, il fabbisogno di dati, le ipotesi di base ed i conseguenti limiti di rappresentatività. 
2. Analisi d’inventario LCI `"<+%Pc.9+%O61+6;5,c;!.#$S&$&!+),&%'+2)')!#0!*$*()44*')!)!Y2%%)!0=#$#+S)*!#!0)!5*'#+)#!9+)5#!,-#!#$'+*$&!)$!S)&,&!$#(!

ciclo di vita del sistema di processi e/o attività; questa fase prende in esame tutti i processi di trasformazione e trasporto che caratterizzano 
il sistema in esame. 

3. Analisi degli impatti LCIA `"<+%Pc.9+%O:73.;%Q88+88:+6;: è lo studio dell’impatto ambientale provocato dal processo o attività che ha lo 
%,&9&!0)!#.)0#$4)*+#!(=#$')'>!0#((#!5&0)/,*4)&$)!S#$#+*'#!*!%#S2)'&!0#)!+)(*%,)!$#((=*5")#$'#!#!0#)!,&$%25)!0)!+)%&+%#!,*(,&(*')!$#((=)$.#$'*+)&U!

4. Interpretazione e miglioramento `"<+%Pc.9+%O6;+,7,+;3;"56: costituisce la fase conclusiva di un LCA ed ha lo scopo di individuare i cambia-
menti per ridurre l’impatto ambientale dei processi/attività che costituiscono il sistema analizzato.
:*!5#'&0&(&S)*!,&$%#$'#!0)!.*(2'*+#!S()!*%9#'')!*5")#$'*()!*''+*.#+%&!(*!32*$')/,*4)&$#!0#)!,&$%25)!0)!#$#+S)*!#!5*'#+)*<!(*!9+&024)&$#!0)!

+)/2')!#!(#!#5)%%)&$)!$#((=*5")#$'#<!5#0)*$'#;!(=#$#+S)*!9+)5*+)*!+)$$&.*")(#!#!$&$<!)(!9&'#$4)*(#!0)!#11#''&!%#++*!Xiu]Z<!)(!9&'#$4)*(#!0)!*""*'')-
5#$'&!&4&$&!XBN]Z<!)(!9&'#$4)*(#!0)!*,)0)/,*4)&$#!Xa]Z<!)(!9&'#$4)*(#!0)!#2'+&/44*4)&$#!XJ]Z<!)(!9&'#$4)*(#!0)!&%%)0*4)&$#!1&'&,-)5),*!X]Bc]ZU

L’LCA è il supporto fondamentale allo sviluppo degli schemi di etichettatura ambientale: 
- etichette ecologiche di tipo I: Ecolabel,
- etichetta ecologica di tipo III: Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD.

Nel sistema Ecolabel, al momento, non sono stati inseriti materiali e manufatti da costruzione. In diversi Paesi europei sono stati istituiti 
0#S()!&+S*$)%5)<!&S$2$&!,&$!)(!9+&9+)&!5*+,-)&<!,-#!-*$$&!0#/$)'&!0#S()!%,-#5)!9#+!+#0)S#+#!2$*!N),-)*+*4)&$#!a5")#$'*(#!0)!]+&0&''&!$#(!
settore delle costruzioni (es. Q,2+";8#+:+"68./3<<;%R:C+9;1+,;,d#9"8./+8%e3G7,50G.;+ in Germania e =C+0"8/%a61",56:+6;39%J363#+:+6;%

P5G6."9 in Svezia). 
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:*!N),-)*+*4)&$#!a5")#$'*(#!0)!]+&0&''&<!,&$1&+5#!*((*!@AB!F_HCP!Ba;"./+;;+%+%0"./"3,34"56"%3:2"+6;39"%@%N"./"3,34"56"%3:2"+6;39"%0"%?"75%

OOO%@%K,"6."7"%+%7,5.+0G,+D, è un documento che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione 
ambientale di prodotti e servizi. La dichiarazione non contiene criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi che la prestazione ambientale 
0#""*!+)%9#''*+#U!:*!J]N!Q!%.)(299*'*!2')()44*$0&!(*!:ca!,&5#!5#'&0&(&S)*!9#+!(=)0#$')/,*4)&$#!#!(*!32*$')/,*4)&$#!0#S()!)59*'')!*5")#$'*()U!
:*!J]N!Q!*99(),*")(#!*!'2'')!)!9+&0&'')!&!%#+.)4)!)$0)9#$0#$'#5#$'#!0*(!(&+&!2%&!&!9&%)4)&$*5#$'&!$#((*!,*'#$*!9+&02'').*<!,(*%%)/,*')!)$!S+299)!
"#$!0#/$)')U!:*!,(*%%)/,*4)&$#!)$!S+299)!9#+5#''#!0)!#11#''2*+#!,&$1+&$')!'+*!9+&0&'')!&!%#+.)4)!12$4)&$*(5#$'#!#32).*(#$')U!:=#'),-#''*!*5")#$'*(#<!
%#,&$0&!(*!@AB!F_HCP<!.)#$#!.#+)/,*'*!#!,&$.*()0*'*!0*!2$!&+S*$)%5&!)$0)9#$0#$'#!,-#!S*+*$')%,#!(*!,+#0)")()'>!#!.#+)0),)'>!0#((#!)$1&+5*4)&$)!
contenute nello studio LCA e nella stessa dichiarazione. L’obiettivo di un EPD è quello di fornire le basi per un giusto confronto tra i prodotti e 
)!%#+.)4)!*''+*.#+%&!)$1&+5*4)&$)!*''#$0)")()!%2((#!9+#%'*4)&$)!*5")#$'*()<!,&%n!0*;!
- attivare meccanismi competitivi tra le aziende che perseguono lo sviluppo sostenibile; 
- indirizzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in termini di acquisto fornendo l’informazione necessaria ad avviare il f,++6%KG29".%

K,5.G,+:+6;; 
- )$0)+)44*+#!(#!%,#('#!0#((#!%&,)#'><!9#+!#%#59)&!(#S*'#!*((*!S#%')&$#!0#(!/$#!.)'*!0#)!9+&0&'')!+#$0#$0&!0)%9&$)")()!(#!)$1&+5*4)&$)!2')()!9#+!

capire l’entità dei problemi apportati da singole categorie di prodotto. 

3.4.5.1 IL RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
]#+!5&(')!#$')!92""(),)!(*!,&%'+24)&$#!#!(*!+)%'+2''2+*4)&$#!0#S()!#0)/,)!+*99+#%#$'*$&!2$*!)59&+'*$'#<!#!)$!,#+')!,*%)<!(*!9+)$,)9*(#!.&,#!0)!

spesa. Gli acquisti nel settore delle costruzioni, per un ente pubblico, sono molto complessi sia dal punto di vista delle procedure sia della va-
+)#'>!0#)!5*'#+)*()!0*!)59)#S*+#U!:#!S*+#!0=*99*('&!-*$$&!2$=)$Y2#$4*!1&$0*5#$'*(#!%2(!,&5#!S()!%'*$0*+0!0)!9+#%'*4)&$#!*5")#$'*(#!9&%%&$&!
#%%#+#!*99(),*')!*(!/$#!0)!&''#$#+#!(*!5)S()&+#!&11#+'*!9&%%)")(#!0*(!92$'&!0)!.)%'*!*5")#$'*(#<!&('+#!32#((*!#,&$&5),*!X:2,*+#(()!#!W)((*+)<!CHH7ZU!
Al momento d’invito alla gara d’appalto le decisioni di prestazione ambientale devono essere già state prese. Per questo motivo risulta neces-
%*+)&!,-#!(#!)$0),*4)&$)!*5")#$'*()!%)*$&!)$,(2%#!$#((#!%9#,)/,-#!+#(*').#!*((*!9+&S#''*4)&$#U!N)!,&$%#S2#$4*!S()!#$')!92""(),)!-*$$&!")%&S$&!
0)!%'+25#$')!9#+!0#/$)+#!)!,+)'#+)!0)!32*()'>!*5")#$'*(#!#!9#+!.*(2'*+#!(#!%&(24)&$)!9+&9&%'#!$#((#!&11#+'#U!:=T$)&$#!J2+&9#*!*!'#+5)$#!0#(!9+&-
getto DEEP, N"88+:"63;"56%5<%a6+,#c%a<-."+6.c%J+38G,+%"6%;/+%KG29".%eG"90"6#%=+.;5,, ha edito “Il Manuale Procura+” una guida agli acquisti 
%&%'#$)")()!#,&$&5),*5#$'#!,&$.#$)#$')!,-#!9+#%#$'*!2$!,*9)'&(&!%2S()!#0)/,)!92""(),)U!@$!#%%*!%&$&!#(#$,*')!)!1*''&+)!0)%,+)5)$*$')!0)!5*'+),#!
*5")#$'*(#!9#+!(=*%%#S$*4)&$#!0)!2$!92$'#SS)&!$#((*!0#/$)4)&$#!0#((#!S+*02*'&+)#<!32*();!(=2')()44&!0)!%'+25#$')!:ca!0*!9*+'#!0#)!9+&S#'')%')!$#((*!
fase di selezione dei materiali allo scopo di determinare il contenuto di energia primaria, l’indicazione di una percentuale di prodotti etichettati 
0*!)59)#S*+#!$#((*!,&%'+24)&$#!X@c:J@<!CHHgZU!N*((&!%'*'&!0#((=*+'#!#5#+S#!,-#!2$!9+&"(#5*!0#((*!0)112%)&$#!0#S()!*,32)%')!*0!#(#.*'*!#1/,)#$4*!
ambientale è la mancanza di una informazione appropriata, semplice ed attendibile.
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4. RICADUTA APPLICATIVA PER IL PATRIMONIO ABITATIVO DI EDILIZIA PUBBLICA ITEA. UN CASO DI STU-
DIO: IL MODULO GMH.

4.1 GLI STANDARD DIMENSIONALI DEGLI ALLOGGI ITEA. STILEMI PROSPETTICI CARATTERISTICI SULLO STESSO 
MODULO DISTRIBUTIVO
'"345%6($%7'-!&&'%8%9!**$"!%:!3-,3$%6:;<%95=5<5

4.1.1. PREMESSA 
Prima di addentrarci nell’analisi dei vincoli metrici dettati dalla normativa e conseguenti risvolti sulla progettazione, necessita fare alcune 

.#R1$$#/4#&$766S#42.1%%#/&L.!&61&#45#%!3#/4#&5#&%!.!221.1&-/6#2#%/&1&06#&/F#122#"#&5#&%!.!221.1&21%4#%/B1%/4/O#%/&15&/-1.!2#"/(

Essi si possono inquadrare nell’idea di un miglioramento delle condizioni abitative da un lato, cercando di soddisfare il maggior numero 
possibile di richieste di alloggi di qualità, e nel contempo l’aumento della produttività del processo edilizio dall’altro.

;F#122#"#&5#&L!22/&%/42.!$2!42#&L.!&6/./&O!&%N1&-/$$/4/&2./"!.1&74&-742/&5#&1E7#6#F.#/&416&5#!6/0/&L.!&#&5#"1.$#&/-1.!2/.#&516&-./%1$$/T&6!&O#$$#/4&

infatti, del gruppo di lavoro è stata quella di “una lettura moderna e attualizzata dei criteri aggregativi di moduli abitativi”.

4.1.2. DATI METRICI
 S/F#122#"/&U&E7#45#&E7166/&5#&-./0122!.1&74&$#$21O!&15#6#3#/&!-1.2/)&%N1&-/$$!&F141&!5!22!.$#&!#&"!.#&%/421$2#&$/%#/B1%/4/O#%/&1&01/0.!A%/B

ambientale, per interventi di 6-8-12 alloggi con l’assunto di base che “l’edilizia abitativa, sia essa pubblica che privata costituisce innanzitutto 
un’operazione sociale e solo successivamente un processo tecnico.”

Dati i concetti esposti, che sono alla base del lavoro, l’altro punto da cui far partire i vari ragionamenti sono i vincoli normativi.
Gli alloggi ITEA devono rispondere al dettato della Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15, in particolare all’art. 5 del Regolamento di 

esecuzione. Essi inoltre necessitano di una variegata composizione per soddisfare le necessità di nuclei familiari diversi; nella tabella seguente 
sono individuate le tipologie studiate.

 !"#$%&'%"(%)#)*+

+,&)!',#%

-!(#$.'+#&!*+,#&

massima
-!(#$.'+#&!*+,#&

minima
Numero minimo 
stanze da letto

Numero massimo 
stanze da letto

1 50 35 1 1

2 50 35 1 2

3 65 50 2 3

4 70 55 2 3

5 80 65 2 4

6 90 75 3 4

7 105 90 3 4

8 110 95 3 5

9 120 105 4 5

10 130 115 5 6
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G166!&2!F166!&5#&$107#2/&.#-/.2!2!&$/4/&#45#%!21&61&47/"1&5#.122#"1&5#&8JPD&9(-(D(&#4&O!21.#!&5#&$7-1.A%#&#45#%!2#"1&5106#&&!OF#142#)&51221&$7-1.A%#&

saranno derogate per alloggi per disabili:

Ambiente -!(#$.'+#&/0&"12&0&"12

Stanza matrimoniale 14 - 14,5

Stanza singola 8 - 9

Stanza doppia 10 - 12

Bagno 5 - 6

Secondo bagno con tre stanze 2.5  -  3,5

Pranzo, soggiorno, cottura (dimensioni rapportate al numero di utenti e di stanze) 18* -  22** - 28***

Ripostiglio 0 - 3

Spazi connettivi (disbrighi, corridoi, ecc.) (dimensioni rapportate al numero di utenti e di stanze) 5 - 6 - 8

Relativamente ad alloggi da n° stanze 1* - 2** - 3***

Le tabelle che seguono coniugano i dettati della legge con le esigenze riscontrate sul campo dalla società per quanto riguarda la tipizza-
zione dei vari alloggi.

alloggi
tipolog.

n° stanze
n° comp. 

n.f.
%

richiesta
n° alloggi 

%
n° alloggi 
effettivi

mq utili
tipologia

mq utili
alloggi

A1 1 1_2 10 0,6 1 45 45

B1 2 2_3 65 3,9 4 58 224

B2 2 4
15 0,9 1

63 0

C1 3 4 69 69

C2 3 5
10 0,6 0

77 0

C3 3 6 86 0

J;JD P 100 6 6 338

alloggi
tipolog.

n° stanze
n° comp. 

n.f.
%

richiesta
n° alloggi 

%
n° alloggi 
effettivi

mq utili
tipologia

mq utili
alloggi

A1 1 1_2 10 1 1 45 45

B1 2 2_3 65 6,5 6 58 338

B2 2 4
15 1,5 2

63 0

C1 3 4 69 138

C2 3 5
10 1 1

77 0

C3 3 6 86 86

J;JD P 100 10 10 605

alloggi
tipolog.

n° stanze
n° comp. 

n.f.
%

richiesta
n° alloggi 

%
n° alloggi 
effettivi

mq utili
tipologia

mq utili
alloggi

A1 1 1_2 10 0,8 1 45 45

B1 2 2_3 65 5,2 5 58 280

B2 2 4
15 1,2 1

63 0

C1 3 4 69 69

C2 3 5
10 0,8 1

77 0

C3 3 6 86 86

J;JD P 100 8 8 480

alloggi
tipolog.

n° stanze
n° comp. 

n.f.
%

richiesta
n° alloggi 

%
n° alloggi 
effettivi

mq utili
tipologia

mq utili
alloggi

A1 1 1_2 10 1,2 1 45 45

B1 2 2_3 65 7,8 8 58 448

B2 2 4
15 1,8 2

63 0

C1 3 4 69 138

C2 3 5
10 1,2 1

77 0

C3 3 6 86 86

J;JD P 100 12 12 717

DIMENSIONAMENTO UNITÀ ABITATIVA COMPOSTA DA 6 ALLOGGI DIMENSIONAMENTO UNITÀ ABITATIVA COMPOSTA DA 10 ALLOGGI

DIMENSIONAMENTO UNITÀ ABITATIVA COMPOSTA DA 8 ALLOGGI DIMENSIONAMENTO UNITÀ ABITATIVA COMPOSTA DA 12 ALLOGGI
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4.1.3. LE MATRICI

3456789&:9-7; &-<-593&=>?@@&A&=@?>@&"

>?,15%@A

4;;69;4B7C 7&D&4EEF784B7C 7&:9FF4&3456789&=>?@@&A&=@?>@&"&G&#H#"(+%&)I&=

>?,15%BA
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4;;69;4B7C 7&D&4EEF784B7C 7&:9FF4&3456789&=>?@@&A&=@?>@&"&G&#H#"(+&)I&J&#&)I&K

>?,15%CA

4;;69;4B7C 7&D&4EEF784B7C 7&:9FF4&3456789&=>?@@&A&=@?>@&"&G&#H#"(+&)I&L?&M?&N

>?,15%DA
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3456789&:9-7; &-<-593&=O?>@&A&=@?>@&"

>?,15%EA

4;;69;4B7C 7&D&4EEF784B7C 7&:9FF4&3456789&=O?>@&A&=@?>@&"&G&#H#"(+%&)I&=

>?,15%FA
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4;;69;4B7C 7&D&4EEF784B7C 7&:9FF4&3456789&=O?>@&A&=@?>@&"&G&#H#"(+&)I&K&#&L

>?,15%GA

4;;69;4B7C 7&D&4EEF784B7C 7&:9FF4&3456789&=O?>@&A&=@?>@&"&G&#H#"(+&)I&M&#&N

>?,15%HA
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4.1.4. LE TIPOLOGIE

%%%%%%%%%%%%%%%%%>?,15%IJ'K?,15%IJ/A
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%%%%%>?,15%@LJ'K%?,15%@LJ/A



75

%%%%%%%%>?,15%@@J'K%?,15%@@J/A



76

%%%%%%%%>?,15%@BJ'K%?,15%@BJ/A



77

% % % % %%%%%%%%%>?,15%@CA



78

>?,15%@DA



79

>?,15%@EA
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4.1.5. LE AGGREGAZIONI

4;;69;4B7C 7&D&4EEF784B7C 7&:9FF4&3456789&=O?>@&A&=@?>@&"&G&E+0)*0&*+(%&(+0)%&*#$$0

>?,15%@FA



81

4;;69;4B7C 7&D&4EEF784B7C 7&:9FF4&3456789&=O?>@&A=@?>@&"&E+0)*0&*+(%&0,,%PP+&0&=IGJI&(+0)%

>?,15%@GA
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-Q7FREEC&:9FF4&3456789&=O?>@&A&=@?>@&"&

7EC59-7& I&=&-8S934&4;;69;4B7C 9&4FFC;;7

>?,15%@HA
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4;;69;4B7C 7&D&4EEF784B7C 7&:9FF4&3456789&=O?>@&A&=@?>@&"

vista tridimensionale aggregazione alloggi tipo A

% % %%%%%%>?,15%@IA

4;;69;4B7C 7&D&4EEF784B7C 7&:9FF4&3456789&=O?>@&A&=@?>@&"&T+H*0&K:&0PP$#P0U+%)#&0,,%PP+&*+(%&8V:

% % %%%%%%>?,15%BLA
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-Q7FREEC&:9FF4&3456789&=O?>@&A&=@?>@&"&

7EC59-7& I&J&-8S934&4;;69;4B7C 9&4FFC;;7

>?,15%B@A
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4.1.6 LE COMPOSIZIONI

6 ALLOGGI PROSPETTO EST 6 ALLOGGI PROSPETTO SUD

6 ALLOGGI PROSPETTO EST 6 ALLOGGI PROSPETTO EST                                     
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8 ALLOGGI VISTA PROSPETTICA

8 ALLOGGI PROSPETTO SUD

8 AL ;GGI VISTA PROSPETTICA
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4.2. SCELTA MULTIPLA DELLA STRUTTURA IN LEGNO: FLESSIBILITÀ E RISPONDENZA ALLA NORMATIVA SISMICA
,-15%6('-$%M$//,%8%9!**$"!%:!3-,3$%6:;<%95=5<5

4.2.1. STORIA E TRADIZIONE NELLE COSTRUZIONI IN LEGNO IN TRENTINO
In Trentino il legno è stato utilizzato nelle costruzioni sin dall’epoca antica. Uno dei primi me-

2/5#&5#&%/$2.73#/41&51661&%!$1)&4/4&$/6/&4166!&4/$2.!&.10#/41)&U&$2!2/&E7166/&51A4#2/&VF6/%WF!7X)&416&

E7!61&$#&$/".!--/41"!4/&/.#33/42!6O1421&2.!"#&A4/&!&L/.O!.1&51661&-!.12#M&6S!00!4%#/&1.!&/221472/&

agli angoli dove venivano ricavate delle connessioni che permettevano l’incasso e l’irrigidimento 
della struttura. 

 S7$/&516& 6104/&%/O1&O!21.#!61&$2.7227.!61&U&$2!2!&-.!$$#&%/4$/6#5!2!&A4/&!66!&A41&5166S;2-
tocento. L’introduzione dell’acciaio e del cemento armato ne hanno poi segnato il progressivo 
.10.1$$/&!66!&A41&516&Y8Y&$1%/6/)&6#O#2!45/41&6S#O-#10/&!&-/%N#&%!O-#&%/O1&6S#401041.#!&4!27.!6#-
stica o ad applicazioni “leggere” come recinzioni, contenitori e prodotti artigianali. 

Solo il recente sviluppo della progettazione architettonica e di nuove tecniche costruttive (in-
2./5/221&-.#O!&#4&P7./-!)&#4&D62/&D5#01&1&"#!&"#!&#4&J.142#4/Z)&4/4%N[&6S!--./L/45#O142/&5166S!4!6#$#&

strutturale e della resistenza al fuoco, unitamente all’introduzione di nuovi prodotti preservanti 
5!66S7$7.!)&N!&%/4$142#2/&5#&.#!--./-.#!.$#&51661&5#"1.$#A%!21&2#-/6/0#1&-./01227!6#)&5166!&-1%76#!.1&

1$212#%!&1&5166!&%/O-!2#F#6#2@&%/4&#&%.#21.#&5166/&$"#67--/&$/$214#F#61&%N1&$/6/&#6&6104/&-7\&/LL.#.1(&

;04#&L!O/$/&!.%N#2122/&$#&U&$1O-.1&%#O142!2/&4166S7$/&516&6104/&$2.7227.!61)&5!&H143/&'#!4/&!&

Q.!4W& 6/]5&^.#0N2)&1&5!&$1O-.1&6!&$%#143!&#401041.#$2#%!&41&!--.133!&61&-!.2#%/6!.#&-./-.#12@&

meccaniche. Secondo un recentissimo studio, inoltre, tutte le aziende italiane del settore forni-
scono una stima positiva del mercato con una crescita del 15%.

Il legno è un bene che caratterizza l’identità e la storia economica e culturale del Trentino sin dalle sue origini. La regione ha un territorio 
ricoperto per oltre il 60% da boschi. 345.000 ettari di conifere e latifoglie con 500 milioni di alberi che costituiscono la materia prima di un set-
tore produttivo con 4.600 addetti impiegati in centinaia di imprese. Chi arriva in Trentino rimane 
subito affascinato dal paesaggio tipicamente alpino caratterizzato dalla predominanza dall’abete 
rosso che riesce a sviluppare un’altezza di 50 metri e volumi dell’ordine di  30 metri cubi, ovvero, 
quanto serve per costruire una casa. 

In Trentino la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore del legno sono tra le priorità delle 
strategie di crescita territoriale, che vede impegnati enti pubblici e privati nella valorizzazione di 
questo prodotto e nella promozione della Filiera foresta - legno. Sul territorio trentino coesistono 
!22#"#2@&5#& .#%1.%!&!--6#%!2!)&5#&!4!6#$#&4/.O!2#"!)&5#&%1.2#A%!3#/41&1&-./0122#& #O-.145#2/.#!6#&%N1&

interessano attualmente tutti i settori afferenti al comparto, che vanno dall’area agro-forestale 
!66/&$"#67--/&5#&A6#1.1&-./5722#"1&$-1%#!6#33!21&#4&15#6#3#!&$/$214#F#61&1&#4&-./573#/41&5#&141.0#!&5!&

fonti rinnovabili.

4.2.2. TRADIZIONE COSTRUTTIVA DI ITEA
Anche la tradizione costruttiva di ITEA ricalca e consolida la tradizione costruttiva trentina, per cui dal dopoguerra in poi, la casa vede le 

varie tipologie costruttive dalla muratura alla costruzione in calcestruzzo armato. Il legno strutturale è sempre presente. Le coperture (secondo 
tradizione) sono sempre a struttura portante in legno e questo non solo nelle grandi strutture (palestre, auditori) ma anche nelle tradizionali 
costruzioni civili.

>?,15%@A
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Altra importante fase nella “tradizione costruttiva in legno” di ITEA è quella del recupero dei solai in legno. Dai primi anni ’80 ITEA inizia ad 
/%%7-!.$#&516&.1%7-1./&1&.#$!4!O142/&5#&15#A%#&$2/.#%#(&84&E71$2/&!OF#2/&06#&#421."142#&5#&.#7$/&1&.1%7-1./&51#&$/6!#&6#041#&%/4&21%4#%N1&5#&.#4L/.3/&

$2.7227.!61&_O12/5/&J7..#4#B'#!33!Z&%/$2#27#$%/4/&6!&%/4L1.O!&5#&74&!--./%%#/&A6/6/0#%!O1421&%/1.1421(

4.2.3. STORIA RECENTE: CANAL S. BOVO – SCUOLE CEMBRA E CANAL S. BOVO
Nei primi anni 2000, Itea sperimenta le prime costruzioni a struttura interamente portante in 

legno: il primo esempio è quello di Canal S. Bovo, progettato nel 2002, realizzato nel 2003 e abi-
tata a partire del 2005. Si tratta di 6 alloggi all’interno di un piano attuativo nel comune di Canal 
S. Bovo. Il progetto iniziale a pannelli intelaiati (sul modello di alcune realizzazioni del Voralberg 
- Austria), viene poi rivisto e in fase costruttiva si passa alla realizzazione in Xlam.

9107/4/&571& #O-/.2!42#& #421."142#& 4166S!OF#2/& 5166S15#6#3#!& $%/6!$2#%!(&G!$%1& %/$`& 6S#51!& 5#&

realizzare la scuola elementare di Cembra con struttura in legno.
L’immobile, in relazione all’importanza strutturale e alle luci libere dettate dalla distribuzione 

didattica del complesso scolastico è nuovamente 
in Xlam.

Progettato da ITEA nel 2005, è stato realizzato 
nel 2006-2007 ed ha visto l’inizio dell’attività didat-
tica nel 2008.

Segue di li a poco il progetto del centro po-
lifunzionale di Canal S. Bovo che, in un unico 
complesso, vede presenti la scuola elementare, la 
media e l’asilo. Anche in questo caso la struttura è 
in Xlam. Progettato nel 2006, è stato realizzato nel 
2007-2008 e l’inizio dell’attività didattica è avvenu-
to nell’autunno 2009.

4.2.4. L’APPROCCIO SISTEMATICO ALLA CASA IN LEGNO – IL PROGETTO GMH.
Le previsioni del Piano straordinario di ITEA S.p.A., che destina alla costruzione in legno una parte importante del piano stesso, le indica-

3#/4#&$2.!210#%N1&5166!&>#742!&-./"#4%#!61)&61&!3#/4#&!42#%/40#7427.!6#&-1.&#6&-#!4/&%!$!&1&6!&"!6/.#33!3#/41&5166!&A6#1.!&516&6104/)&$/4/&6/&$-742/&

-1.&6!&51A4#3#/41&5#&74/&$-1%#A%/&O/O142/&5#&!--./L/45#O142/(

G!$%1&%/$`&6S#51!&5#&51A4#.1&1&$"#67--!.1&#6&-./2/2#-/&5#&%!$!&$/$214#F#61&8JPD&-1.&#6&E7!61&$#&

.#2#141&$2.!210#%!&6!&51A4#3#/41&5#&74/&$-1%#A%/&0.7--/&5#&6!"/./(

Lo scopo del gruppo è quello di studiare la “Green Model House ITEA”, un modello di casa 
“ITEA” caratterizzato da una lettura moderna e attualizzata di criteri aggregativi di moduli abitativi 
#4%!.5#4!2#&$7&161O142#&O/576!.#&.#-12#2#"#&#4&0.!5/&5#&$/55#$L!.1&!6%741&$-1%#A%N1&1$#01431(

'!.2#%/6!.1&!22143#/41&!45.@&-/$2!&!66!&O/576!.#2@)&!66!&.#-12#2#"#2@)&!66!&R1$$#F#6#2@&#421.4!)&!66!&

R1$$#F#6#2@&!.%N#2122/4#%!&15&1$212#%!&5166S15#A%#/(&a/".!44/&1$$1.1&"!672!2#&06#&!$-122#&$2.7227.!6#)&

quelli impiantistici e tecnologici, i materiali e lo sviluppo dei dettagli dovranno essere tali da porre 
61&F!$#&-1.&6S!227!3#/41&5166!&%/$#55122!&A6#1.!&%/.2!(&bQ#0(&cd

Altro obiettivo risulta quello della sostenibilità intesa in senso ampio, quindi sia da un punto di 
vista ambientale, aderendo secondo i richiami del piano straordinario al protocollo LEED, sia da un 
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punto di vista economico, consentendo, attraverso lo sviluppo del prototipo, sia il contenimento dei 
costi di progettazione, sia di quelli successivi per la produzione e costruzione degli immobili. Non 
rinunciando comunque alla “sostenibilità” architettonica, cioè alla possibilità del modello prototipo di 
1$$1.1&%/421$27!6#33!2/&!6&$#2/&5/"1&!45.@&.1!6#33!2/&1"#2!45/&6!&VO!$$#A%!3#/41X&5106#&#421."142#(&86&

0.7--/&5#&6!"/./&"151&6S!LA!4%!O142/&!661&-./L1$$#/4!6#2@&#421.41&!6%741&%/O-121431&1&-./L1$$#/-
nalità esterne (Università, IVALSA mondo delle professioni)  che compendino e completino l’attività 
di studio. L’approccio è a 360 gradi. Nei vari ambiti si è cercato di rileggere le esigenze, in modo da 
cogliere le peculiarità del costruire in legno in rapporto alle stesse esigenze.

Nell’ambito dello studio, oltre ad una rivisitazione tipologica e distributiva, un aspetto rile-
"!421&U&$2!2!& 6!& .#%1.%!&1& 6!&51A4#3#/41&5#&74&O/5166/&$2.7227.!61&%N1&-/21$$1& .#$-/451.1&!661&

molteplici esigenze cui le costruzioni sono chiamate.

5+(%,%P+#&'%H*$!**+T#

H#-1.%/..145/&6!&$2/.#!&1&6!&2.!5#3#/41&%/$2.722#"!&5106#&15#A%#&#4&6104/&$#&U&-.1$!&#4&1$!O1&6!&%!$!&#4&6104/&O!$$#%%#/&2#-/&e6/%WN!7$&1&$#O#6#&

(evoluzione del sistema a tronchi sovrapposti) che si è sviluppata e diffusa soprattutto in vaste 
parti del Nord Europa.

Abbiamo poi le costruzioni intelaiate classiche realizzate attraverso l’assemblaggio di ele-
menti lineari (travi/pilastri) e in cui la parete viene realizzata con pannelli di vario tipo, dal sem-
plice tavolato a pannelli più complessi.

L’evoluzione di questo sistema costruttivo è il sistema a pareti intelaiate costituito sostanzial-
O1421&5!&74&$#$21O!&5#&161O142#&"1.2#%!6#&_2.!"#%166#Z&!&#421.!$$1&-#f&/&O14/&A$$/&_%#.%!&,+&%OZ&

e assemblate con due pannelli strutturali (general-
O1421&;9eZ&$7#&571&6!2#&!&%.1!.1&74!&-!.121&%/O-
pleta. Il sistema di pareti viene poi assemblato in 
opera attraverso opportuni sistemi di collegamento 
e ancoraggio.

Il materiale più innovativo è poi sicuramente rappresentato oggi dal cosidetto X-lam (o 
C./$$ !OZM&$#&2.!22!)&%/$`&%/O1&416&6!O166!.1)&5166S!$$1OF6!00#/&5#&2!"/61&%N1&-1.\)&!43#%N[&#4&

una singola direzione, vengono assemblate a strati incrociati a realizzare dei pannelli di Xlam 
massiccio di dimensione variabile. Viene in questo modo superato il limite classico del legno 
/2214145/&-!44166#&5#&0.!45#&5#O14$#/4#&_A4/&!&K&g&h*&OZ&%N1&-/#&"140/4/&6!"/.!2#&1&!$$1OF6!2#&

-1.&.1!6#33!.1&6!&%/$2.73#/41&A4#2!(

X Lam – Pannelli intelaiati
Dal punto di vista pratico si sono poi prese in considerazione le due tipologie attualmente in uso nell’ambito delle costruzioni civili e in 

-!.2#%/6!.1&6!&2#-/6/0#!&!&-!44166#&#4216!#!2#&1&6!&2#-/6/0#!&!&-!44166#&O!$$#%%#&_Y6!OZ(&P42.!OF1&61&2#-/6/0#1&$#&-.1$2!4/&!66!&.1!6#33!3#/41&5#&15#A%#&

civili.
Il sistema a pannelli intelaiati è presente in Europa e anche in Italia e si è sviluppato un procedimento costruttivo fortemente industrializzato 

%N1&-.1"151&6!&.1!6#33!3#/41&51661&-!.12#&%/O-6121&5#&A4#27.1&1&#O-#!42#(&?71$21&-!.12#&%/4$142/4/&74!&F7/4!&$2!45!.5#33!3#/41&516&-./%15#-
O142/&%/$2.722#"/&1&74!&$7LA%#1421&"!.#!F#6#2@&%/$2.722#"!(&8&"!.#&/-1.!2/.#&$76&O1.%!2/&-./57%/4/&15#A%#&!&%!2!6/0/)&O!&0141.!6O1421&$/4/&#4&

grado di assecondare il progettista nelle proprie scelte architettoniche. Il sistema è stato ampiamente utilizzato anche nell’ambito delle opere 
di ricostruzione post terremoto nel comune di l’Aquila.

>?,15%FA
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Il sistema Xlam offre di fatto al progettista un nuovo materiale costruttivo. Il pannello di legno. In questo ambito, la produzione dei pannelli 
e il taglio dei componenti si prestano e risultano fortemente industrializzati; meno sviluppata in questo momento la produzione di pannelli 
%/O-612#&5#&A4#27.1&1&#O-#!42#(& !&%/$2.73#/41&0141.!6O1421&-.1"151&6!&.1!6#33!3#/41&5166!&$%!2/6!&#4&6104/&1&-/#&6S#4$1.#O142/&51#&"!.#&161O142#)&

5!661&A4#27.1&1$21.41&!#&$1..!O142#)&!06#&#O-#!42#(&84&E71$2/&%!$/&"#&$/4/&$275#&5#&15#A%#&A4/&!&$1221&-#!4#&$/00122#&!5&!3#/4#&$#$O#%N1&_8"!6$!Z&15&

15#A%#&.1!6#33!2#&#4&P7./-!&A4/&!&i&-#!4#(

Esempi di costruzioni di questo tipo si hanno in Austria, in Germania e in Italia (soprattutto al nord: Alto Adige, Trentino, Veneto).
Allo stato attuale, i pregi del sistema intelaiato stanno nella sua forte propensione all’industrializzazione che porta ad un contenimento dei 

%/$2#&1&!5&74&O!00#/.1&%/42./66/&#4&L!FF.#%!)&-7.&O!4214145/&74!&.!0#/41"/61&R1$$#F#6#2@&%/$2.722#"!(& 1&L!$#&%.#2#%N1&5166!&%/$2.73#/41&$/4/&

-1.\&6#O#2!21&!66!&L!$1&5#&O/42!00#/)&%N1&$1FF141&.!-#5!&1$-/41&6!&%/$2.73#/41&!5&74&-1.#/5/&!FF!$2!43!&6740/&5#&1$-/$#3#/41&!06#&!0142#&

!2O/$L1.#%#(&84&E71$21&L!$#&6S1$-/$#3#/41&!66!&-#/00#!&-7\&!"1.1&1LL122#&O/62/&410!2#"#&$76&.#$762!2/&A4!61(

Di contro, il sistema a pannelli Xlam è sicuramente meno soggetto a questo tipo di problemi. Si riesce in un tempo breve a dare una coper-
27.!&1&E7#45#&74!&-./213#/41&!06#&!0142#&!2O/$L1.#%#(&C/4$1071421O1421&27221&61&L!$#&$7%%1$$#"1&V#4&%!42#1.1X&5#&O/42!00#/&5#&A4#27.1)&$1..!O142#&

e impianti avvengono a secco in maniera tradizionale. 

-'#,*0&"!,*+(,0

Nell’ambito dello studio del GMH si sono evidentemente prese in esame entrambe le 
tipologie e nella ricerca di un modello, cellula di riferimento, sono state ipotizzate soluzioni sia 
a pannelli intelaiati che a pannelli Xlam. 

Stante l’attuale gap tra il livello di indu-
strializzazione dei due sistemi, si è ipotizzato 
un sistema costruttivo multiplo che compendi 
i pregi di entrambi i sistemi.

Si è pensato ad una cellula elementare 
costituita da pochi elementi standard di Xlam 
che costituisce la vera e propria struttura 
-/.2!421&5166S15#A%#/&1&%N1&"#141&.1!6#33!2!&#4&

poco tempo completa di copertura. Successi-
vamente vengono montate le pareti (di chiusura) realizzate a pannelli intelaiati, che vengono 
E7#45#&O/42!21&A4#21&_%/O-6121&5#&$1..!O142#)&A4#27.1&1$21.41)&#421.41&15&#O-#!42#Z(&

Gli sviluppi del sistema dal punto di vista industriale sono evidentemente legati al mercato 
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e alla possibilità di implementare degli stabilimenti produttivi che attualmente non 
sono ancora presenti. Altre possibilità di sviluppo possono essere legati anche ad 
una industrializzazione del sistema costruttivo Xlam con la produzione di pannelli 
completi.

Appare comunque evidente che mentre il sistema a pannelli intelaiati ha molto 
-./F!F#6O1421&74&!OF#2/&!--6#%!2#"/&-#f&%/421472/&E7!42/&!&5#O14$#/4#&5106#&15#A%#&

realizzati, il sistema Xlam è sicuramente meno soggetto a questo tipo di limitazione e 
offre conseguentemente ambiti molto più ampi di sviluppo. L’industrializzazione della 
parete completa potrebbe infatti rappresentarne un ulteriore limite che nel modello 
GMH è stato superato dall’abbinamento delle due tipologie.

In pratica si è cercato di far fare ai due sistemi quello per cui riescono meglio 
mettendoli non in competizione l’uno rispetto all’altro ma in sintonia e in abbina-
mento.
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4.3. FASE MANUTENTIVO PROGETTUALE
,-15%M,)&,$%M,'3$.!&&,%8%9!**$"!%N'*",.$-,$%6:;<%95=5<5

4.3.1 PROBLEMI COSTRUTTIVI E GESTIONALI CHE SI RILEVANO NEI FABBRICATI DI RECENTE COSTRUZIONE
6&%&)$1$%$(!%#$"1!%)-%!0,23,$%=)O%P'"&$%"!-0!"!%'=="!++'/,&!%=!"%&'%="!#!-+'%0,%#!"(,+,Q%(,3,-'-+'%'&%&)$1$%0,%&'($"$Q%='!#'11,$%.$++'2'*$Q%

3&,.'%1"'0!($&!%!0%'&*",%!&!.!-*,%*,=,3,%0!&%*!"",*$",$5%R'%/"'()"'%0,%)-%="$1!**,#*'%$%0,%)-S!T),=!%="$1!**)'&!%U%T)!&&'%0,%"!'&,++'"!%)-%!0,23,$%34!%

#,'%/!&&$Q%P)-+,$-'&!Q%"'+,$-'&!Q%'%/'##$%3$-#).$%!-!"1!*,3$Q%#*")**)"'&.!-*!%!P23,!-*!Q%,.=,'-*,#*,3'.!-*!%=!"P$".'-*!%!Q%-$-%)&*,.'%3$#'Q%'%

/'##$%3$#*$%.'-)*!-*,($%!%1!#*,$-'&!5%V$&*$%#=!##$%,&%="$1!**,#*'%$%&S!T),=!%3)"'-$%,-%='"*,3$&'"!%#$&$%'&3)-,%0,%0!**,%'#=!**,Q%#=!##$%3$-0,+,$J

-'*,%0'&&S'./,!-*!%0!&%3$"#$%0,%#*)0,%$%0'&%.$-0$%'+,!-0'&!%0'%3),%="$(!-1$-$5

W!#H*%&H+)*#*+'%&($%"#"%$+0&T!%,#&#HH#$#&!)&"%/#H*%&0!H+,+%&%(#$0*+T%&(#$&+&'%,,#PX+&'X#&,0T%$0)%&0,,0&($%P#**0U+%)#&/+&)!%T#&

'%H*$!U+%)+&#/&0,,0&/+$#U+%)#&,0T%$+?&0Y.)'XZ&T#''X+&($%[,#"+&#/&0,*$+&$#'#)*#"#)*#&$+,#T0*+&T#)P0)%&0)0,+UU0*+&#&$+H%,*+&.)&/0,,0&)0H'+*0&

/#,,#&'%H*$!U+%)+2

>6#&15#A%#&%/$2.7#2#&4106#&762#O#&51%144#&%/42140/4/&!6&6/./&#421.4/&-#f&$/673#/4#&21%4#%N1)&$2.7227.!6#&1&21%4/6/0#%N1&#44/"!2#"1&5#&E7!421&41&

$#!4/&$2!21&!5/22!21&4106#&762#O#&$1%/6#&1&E71$2!&%/42#47!&1"/673#/41&$#&$"#67--!&#4&O!4#1.!&1$-/4143#!61(&D&%.1!.1&7621.#/.#&5#LA%/62@&/-1.!2#"1&

- applicative a questo grande sviluppo, relativamente anche alle operazioni più elementari - troviamo sul cantiere una classe di lavoratori gene-
ralmente di preparazione media inferiore a quella che vi operava negli anni ‘60 – ’70, che comunque abbisognava di conoscenze elementari e 
%/4$/6#5!21&416&21O-/(&J.!22!$#&$-1$$/&5#&-1.$/41&!$$7421&5!&-/%/)&-./"14#142#&5!&!62.1&.1!62@&$/%#!6#&1&6!"/.!2#"1)&%/4&#4$7LA%#142#&%/4/$%1431&

della lingua e non formate alle esigenze teorico-pratico connesse al lavoro che devono svolgere, alle nuove tecnologie ed alla sicurezza e con 
l’imput prioritario di fare in fretta.

E’ evidente, che in questo contesto anche il progettista dovrà prendere atto della realtà ove opera e rifuggire soluzioni, che comportino 
un elevato valore aggiunto da parte di chi esegue materialmente quanto da lui previsto, considerando che, particolari costruttivi e libretti di 
#$2.73#/41&-!.2#%/6!.O1421&%/O-61$$#)&F14&5#LA%#6O1421&$!.!44/&6122#&5!&%N#&N!&L.122!)&5!&%N#&4/4&%/4/$%1&6S#2!6#!4/&/&4/4&$!&61001.1(

Gli impianti: le nuove costruzioni contengono al loro interno molta più tecnologia di quelle di 20 anni fa, non c’è addirittura confronto 
con quelle dei primi decenni del ‘900. Automatismi, circuiti elettrici, impianti elettromeccanici, elettronici, idrotermosanitari e pneumatici sono 
sempre più performanti, richiedono spazi tecnologici sempre più importanti, hanno un numero di componenti sempre più elevato, con un 
conseguente aumento di guasti.

Ne consegue l’esigenza di poter provvedere alla loro manutenzione con interventi semplici, non distruttivi e di basso costo. La loro con-
tinua evoluzione tecnica ha creato la necessità di disporre di spazi tecnici di facile accesso o ispezione, idonei anche ad un’eventuale futura 
sostituzione o integrazione degli stessi.

F#&+H%,0U+%)+&*#$"+'X#\ le case più recenti hanno un grado di isolazione termica decisamente più evoluto di quelle di 20 anni fa e proprio 
per questo noi dobbiamo ragionare in modo diverso, nel caso contrario rischiamo di non riuscire ad ottenere risultati confortevoli.

?7!45/&U&7$%#2!&6!&61001&K+&!-.#61&hik,&4l&KkK&$#&.!%%/O!45!"!&5#&1"#2!.1&#&-/42#&21.O#%#&1&$#&#O-/41"!&6S/FF6#0/&5#&"1.#A%!.41&61&5#$-1.$#/-
4#)&5#&$107#2/&U&7$%#2!&6!&61001&+i(+h(hiih&4l&h+)&1&O/62#&21%4#%#)&#O-.145#2/.#&15&/-1.!2/.#&N!44/&%/42#47!2/&!6&O!$$#O/&!&E7!42#A%!.1&5122#&-/42#&

termici. I risultati di questo approccio si possono vedere di seguito in questo caso da manuale di struttura intelaiata poroton – pilastri – travi. 
G16&5#!0.!OO!&5#&$107#2/&.#-/.2!2/&$#&-/$$/4/&61001.1&61&21O-1.!27.1&6740/&61&6#411&2.!%%#!21&$766S#OO!0#41&5166!&21.O/0.!A!&$/-.!$2!421(&D#&

piedi del diagramma temperatura max. e min. lungo la stessa linea. Sono evidenti le condizioni ideali alla formazione di condensa e quindi di muffa.
>6#&$-1$$/.#&!227!6O1421&72#6#33!2#&-1.&61&#$/6!3#/4#&$/4/&51%#$!O1421&O!00#/.#&5#&E7166#&72#6#33!2#&#4&-!$$!2/(&PS&-1.%#\&#45#$-14$!F#61&!"1.1&

O!00#/.&%7.!&4166S72#6#33!.6#&1&-.1"151.41&6!&%/42#47#2@&#4&2722#&#&-742#&51661&%/$2.73#/4#&A4&5!6&-./0122/)&#4&E7!42/&$-1$$/&4/4&$!.@&-#f&-/$$#F#61)&

!5&15#A%#/&%/$2.7#2/&#421."14#.1&%/4&1LA%!%#!(
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D5&1$1O-#/)&$1&4/4&$#&$/4/&-.1"#$2#&A4&5!66S#4#3#/&06#&$-1$$/.#&$7LA%#142#&416&-!%%N122/&$/6!#/)&-1.&.1!6#33!.1&6!&%/42#47#2@&5166S#$/6!3#/41)&

6!&-145143!&516&-!%%N122/&5#&A4#27.!&1&516&O!$$122/&5#&-145143!B$7-1.A%#1&5S!--/00#/&51661&07!#41&$7-1.#/.#)&$!.@&O/62/&5#LA%#61&16#O#4!.1&#6&

-/421&21.O#%/&516&-/00#/6/&1&61&#4A62.!3#/4#&4166S!66/00#/&#4L1.#/.1(&

Nelle case molto isolate pertanto l’attacco del poggiolo alla struttura diventa un punto estremamente sensibile. In questi casi possiamo 
07!.5!.1&!&$/673#/4#&72#6#33!21&5!&VC!$!m6#O!X&-1.&16#O#4!.1&#&-/42#&21.O#%#)&%N1&A4/&!&E7!6%N1&N!44/&L!&$1OF.!"!4/&!--!.1421O1421&1$!01.!21(&

Poggioli, terrazze o giardini al piano terra: è necessario garantire una soglia di altezza massima di 2,5 cm alle porte di accesso agli 
alloggi od altri locali per garantire l’accesso ai disabili.

Devono comunque essere adottate soluzioni atte ad impedire l’ingresso di acqua piovana o di altra origine, che anche per effetto della 
$-#42!&516&"142/&-7\&142.!.1&5!661&$/06#1&%/4&5!44#&!661&-!"#O142!3#/4#&15&!06#&!66/00#&$/22/$2!42#(&a!44#&!4%/.&-#f&0.!"#&1&5#&-#f&5#LA%#61&16#O#4!-
3#/41&$#&N!44/&E7!45/&6S#4A62.!3#/41&5S!%E7!&!""#141&!&6#"166/&5#&$/6!#/&!66S#421.4/&5166S!66/00#/&%/4&.#$!6#2!&%!-#66!.1&$7661&2.!O133!27.1(

Per ovviare a questi problemi si rende necessario dare:
- pendenze minime del 1,5 % verso l’esterno della cappa del solaio, o in alternativa realizzare la parte superiore della cappa del solaio posta 

!66S1$21.4/&5166S15#A%#/&!&6#"166/&-#f&F!$$/&5#&E7166!&!66S#421.4/&5166S15#A%#/)

B& -1451431&O#4#O1&516&h)c&n&516&O!$$122/&5#&-145143!B$7-1.A%#1&5S!--/00#/&51661&07!#41)&%N1&!45.!44/&%/..122!O1421&.#$"/62!21&1&$#0#66!21&

contro le murature, 
B& -1451431&O#4#O1&516&h)c&n&"1.$/&6S1$21.4/&5166!&-!"#O142!3#/41&5#&A4#27.!(

- Per terrazze ”piane” e giardini al piano terra è meglio dare pendenze maggiori del 2,5% verso gli scarichi.
Gli scarichi devono essere preferibilmente liberi di evacuare le precipitazioni anche in presenza di neve ed essere facilmente pulibili da 

foglie e polvere.

-'0$+'X+&#&(,!T+0,+\&U&$1O-.1&-.1L1.#F#61&74/&$%!.#%/&!&%#16/& 6#F1./& #4&!--/$#2!&"!$%N122!&1$21.4!&!66!&-!.121&5166S15#A%#/)& #441$2!2!&$7&

-67"#!61&5#&5#O14$#/4#&!5107!21&!66!&$7-1.A%#1&$1."#2!)&5/2!2!&5#&2./--/&-#14/&6#F1./&5#&$%!.#%!.1&!66S1$21.4/)&-/$2/&#4&-/$#3#/41&2!61&5!&1"#2!.1&

danni. Scarichi di poggioli o di terrazze piane del diametro di pochi cm che corrono con minima pendenza nello spessore del pacchetto sopra 
#6&$/6!#/&!66!&.#%1.%!&5166/&$%!.#%/&"1.2#%!61)&F14&-.1$2/&$#&#42!$!4/&15&#4&%!$/&5#&-#/001&$%./$%#!42#&/&5#&41"1&4/4&.#1$%/4/&!&L!.&51R7#.1&6S!%E7!)&

%N1&2./"!&!62.1&"#1&5#&L70!)&$-1$$/&"1.$/&6S#421.4/&5166S15#A%#/(&'.1L1.#.1&$1O-.1&-67"#!6#&1&%!4!6#&5#&0./45!&!&"#$2!)&1$21.4#&!66!&L!%%#!2!(&91&N!44/&

>?,115%@JBA
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guasti, questi sono immediatamente visibili. Se questo non è possibile per motivi architettonici, è necessario trovare soluzioni che permettano 
6!&L!%#61&#$-13#/4!F#6#2@&1&%/O74E71&6/&$0./45/&5#&2./--/&-#14/&!66S1$21.4/)&#4&O/5/&5!&1"#2!.1&#6&.#R7$$/&"1.$/&6S#421.4/&5166!&$2.7227.!&%!7$!2/&

o da precipitazioni anormalmente violente o per intasamento degli scarichi dovuti anche a presenza di neve.
9%!.#%N#&5#&21..!331&!66S#421.4/&5#&-#6!$2.#&1o/&!66S#421.4/&5166S15#A%#/&5#"142!4/&$-1$$/&$1&4/4&L/421&5#&#4A62.!3#/4#)&E7!42/O14/&5#&%/4514$1)&

%/O1&$#&-7\&5157..1&5!66S1$1O-#/&%N1&$1071(&84%!$$!.1&-67"#!6#)&27F#&516&O12!4/&/5&!62./&4166/&$-1$$/.1&516&%!--/22/&21.O#%/&/5&!62.!&#$/6!3#/41&

!&$%!-#2/&5166/&$-1$$/.1&#$/6!421)&41&#4"!6#5!4/&-1$!421O1421&6S1LA%!%#!&#42./57%145/&-/42#&21.O#%#&5!06#&1LL122#&-1$!42#(&D4!6/0/&-./F61O!&4!$%1&

4166S#4%!$$!.1&-67"#!6#&#4&-#6!$2.#&/&O7.!27.1&#421.41)&#6&R7$$/&5S!.#!&L.155!&/&5S!%E7!&%N1&6#&-1.%/..1&41&.1451&6!&$7-1.A%#1&-742/&5#&%/4514$!(

Se il pacchetto di isolazione viene incrementato, ogni minimo errore progettuale od esecutivo si esalta in funzione della differenza di con-
5722#"#2@&2.!&6!&-!.21&#$/6!2!&15&#6&-/421&21.O#%/(&D&-100#/.!.1&6!&$#27!3#/41&%SU&#6&L!22/&%N1&.#57%145/$#&6!&$7-1.A%#1&5166!V-!.21&L.155!X&$7&5#&1$$!&

$#&%/4%142.!&F7/4!&-!.21&5166S7O#5#2@&5166S!.#!&#4&1%%1$$/&%/4&L14/O14#&"#$2/$#&5#&%/4514$!(&PS&$7LA%#1421&2!6"/62!&%N1&74&-!44166/&#$/6!421&5#&

grosso spessore non sia tagliato correttamente lasciando una fessura per creare problemi.

4**0''%&H#$$0"#)*%&G&*0"(%)0"#)*%\ un punto tipicamente debole nelle costruzioni è rappresentato dall’attacco tamponamento verti-
cale - serramento, soprattutto se il serramento ha alte prestazioni. Per motivi di installazione viene previsto un gioco tra telaio e serramento, 
che spesso non viene correttamente sigillato. Resta sempre comunque il fatto che la muratura in corrispondenza all’attacco del serramento 
presenta il percorso più breve per il passaggio del calore tra interno ed esterno e deve quindi essere quantomeno previsto il risvolto del cap-
potto/isolazione contro il serramento per ridurre il gap.

a#&$107#2/&#4&571&1$1O-#)&#6&-!.2#%/6!.1&516&5#15./&2.!&571&-!.12#&1$21.41&-1.&74&15#A%#/&21/.#%!O1421&V!&4/.O!&KkKX(&9#&4/2#&#6&-1$!421&-/421&

termico valutando le temperature max e min sul diagramma di seguito esposto.
P5&74&15#A%#/&%/4&!62/&0.!5/&5#&#$/6!3#/41&#4&L!$1&5#&!""#!O142/&5166S#O-#!42/)&E7#45#&%/4&21O-1.!27.1&51661&$2.7227.1&4/4&!4%/.!&!&.10#O1(&

C/O1&$#&-7\&F14&"151.1& #6&5#!0.!OO!&51661& 21O-1.!27.1&$#&O!42#141&!FF!$2!43!&-#!22/)&!4%N1& #4&74!&$#27!3#/41&5#LA%#61&%/O1&E7!45/&6!&

massa diversa dei componenti il pacchetto dà risposte temporali differenziate. 
G/4&51"/4/&2.!..1&#4&#40!44/&61&"!.#!3#/4#&5#&%/6/.!3#/4#&51661&#OO!0#4#&51661&21.O/0.!A1&#4&E7!42/&61&%/6/.!3#/4#&F#!4%/)&!.!4%#/&1&"#/6!&$#&

riferiscono alla variazione della temperatura tra i valore massimi e minimi relativi all’interno dell’immagine, solo il diagramma delle temperature 
5@&"!6/.#&!LA5!F#6#(&

>?,15%CA >?,15%DA
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L’umidità dei materiali: le prestazioni degli isolanti termici generalmente usati risentono molto dell’umidità nelle condizioni di esercizio, 
per cui diventa estremamente importante che gli stessi siano protetti, ad esempio con gronde di adeguate dimensioni, che proteggano anche 
le parti in legno ed i poggioli.

?7!45/&"#141&O/42!2!&6!&$2.7227.!&5#&$/$2104/&5#&74!&-!.121&"142#6!2!)&6!&5#$-/$#3#/41&51#&-./A6#&51"1&2141.&%/42/&%N1&74!&1"1427!61&#4A6-
trazione d’acqua dall’esterno deve essere riportata dagli stessi verso l’esterno e non verso l’interno dell’isolazione.

La ventilazione: quando si aumenta l’isolazione si deve considerare molto bene gli aspetti collaterali  che si vanno a interessare, quali 
la ventilazione dei locali. Aumentando l’impermeabilità delle pareti e dei serramenti l’unica possibilità di migrare per il vapore è attraverso gli 
$A!2#)&O!0!.#&%/4&$%!OF#!2/.#&5#&%!6/.1&#4&%/42./%/..1421(

84&-!.1%%N#&%!$#)&4106#&!66/00#&$#&"1.#A%!&74!&-./573#/41&1%%1$$#"!&5#&"!-/.1&%/4$1071421&!5&74&7$/&4/4&%/..122/&5106#&!OF#142#&5!&

>?,115%GJHA

>?,115%EJFA

<%#,-,#*"'%*"'.!++'%,-*!"-'%0,(,#$",'%%%%%%'%0!#*"'%='"!*!%!#*!"-'
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>?,15%IA >?,15%@LA

>?,15%@@A

parte degli utenti. Le cause principali sono, sovraffollamento, molte 
docce giornaliere, cucine tipiche con produzioni di vapore prolun-
gate nel tempo, uso esagerato di acqua nella pulizia dei pavimenti,  
il tutto accompagnato dalla mancanza di ventilazione. Questi com-
portamenti non si possono conoscere a priori in fase progettuale, 
per cui, anche se sarà possibile puntare sulla formazione degli 
utenti all’uso corretto degli alloggi, non si potrà essere parimenti 
certi dei risultati della formazione, visti quelli della campagna contro 
la droga, contro il fumo, l’alcool, per la sicurezza sulla strada o sul 
lavoro, che sono sotto gli occhi di tutti. E’ opportuno ricordare che 
.#6#1"#&-7427!6#&%/4&#0./O12.#&4/4&5!44/&.#$762!2#&!LA5!F#6#)&#4&E7!42/&

%/O1& $#& -7\& F14& "151.1& 4106#& !6610!2#& 5#!0.!OO#& 7O#5#2@& p& 21O-
peratura rilevati in un lasso di tempo di più ore con datalogger, 
l’umidità relativa varia nel tempo e tra i locali di uno stesso alloggio 
#4&O!4#1.!&O/62/&$#04#A%!2#"!(

?7!45/&$#&N!44/&-1.#/5#&.#-1272#&5#&-#%%N#&/62.1&#6&k+n&A4/&!6&h++n&

U&1"#51421)&%/O1&-1.!62./&$#&-7\&.#61"!.1&5!6&5#!0.!OO!&-$#%./O12.#-
co, che la situazione non è gestibile se non aumentando la ventila-
zione in modo forzato ed indipendente dalla volontà dell’utente. Una 
soluzione potrebbe essere attivare la ventilazione oltre che con un 
dispositivo manuale, anche con un sensore di umidità relativa che lo 
attivi quando supera il 50% - 60% di U.R. 
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;,+&H.0*+\ sono dei condotti d’aria con spesso alto contenuto di vapo-
.1)&41&%/4$1071&%N1&51"/4/&1$$1.1&1$2.1O!O1421&F14& #$/6!2#& A4/&/62.1&

la curva verso il basso posta nel loro punto più alto in copertura, in modo 
da permettere il formarsi di un piccolo tappo di aria calda in sommità, 
%/$#%%N[&&6!&%/4514$!&$#&L/.O#&$/6/&416&2.!22/&#4&5#$%1$!&!66S1$21.4/&1&%N1&

0/%%#/6#&$76&2122/&1&4/4&.#R7#$%!&"1.$/&06#&!OF#142#&#421.4#(

 
Camini: sono spesso considerati degli accessori generici da posiziona-

re nel sito che disturba meno dal punto di vista architettonico o realizzativo. 
A seconda del combustibile usato i camini hanno sulle pareti prevalentemen- >?,15%@CA

>?,15%@BA



101

te depositi di fuliggine (legna, carbone) o condensa (metano). In posizione intermedia il gasolio. I camini devono sempre essere strutturati in 
modo da prevedere l’eventualità che all’interno si sviluppi un incendio, magari di fuliggine, e devono essere adeguatamente protetti.

E’ evidente che di questo se ne deve tener conto in fase progettuale e soprattutto esecutiva. Il camino per una caldaia a metano a conden-
$!3#/41&5/".@&-.#O!&5#&2722/&-.1"151.1&%N1&6!&.!%%/62!&5166!&%/4514$!&!66!&F!$1&5166/&$21$$/&$#!&1LA%#1421)&O!&%/O74E71&5/".@&!"1.1&$13#/41&

e protezione termica ed antincendio verso gli ambienti attraversati come un camino per caldaia a gasolio o legna, nel caso fosse necessario 
.#%/4"1.2#.1&#4&74&$14$/&!--!.1421O1421&!42#$2/.#%/&6!&%!65!#!(&G/4&U&!%%122!F#61&7$!.1&$%!.#%N#&%!65!#!&#4&O!21.#1&$#4212#%N1&$/6/&-1.%N[&6!&

caldaia in uso è a condensazione ed ora il metano è più economico.
Il camino realizzato in cucina/soggiorno deve essere perfettamente ef-

A%#1421&-1.&74&7$/&!&6104!&5#&2#-/&%/42#47!2#"/&1&41&51"1&1$$1.1&%1.2#A%!2!&

6S#5/41#2@M&4/4&U&0#7$2#A%!F#61&#-/2#33!.1)&%N1&6/&$21$$/&$#!&74&-7./&!%%1$$/.#/&

.1!6#33!2/&-1.&$/55#$L!.1&74!&A$$!3#/41&516&%6#1421(& 8&%!O#4#&!& 6104!&$/4/&

molto usati nelle valli e da poco tempo anche nelle città. Non c’e niente di 
più pericoloso di un camino interrotto da solai o attraversato da travature in 
6104/&/5&!62.#&/$2!%/6#(&G1661&L/2/&5#&%7#&$/22/&$#&-7\&"151.1&6S1LL122/&51#&5!44#&

della condensa in un camino recente, utilizzato come previsto in progetto da 
caldaia a condensazione e con i bicchieri montati rovesci.

-+H*#"+&/+&'0(*0U+%)#&/+&#)#$P+0&H%,0$#\ questi sistemi prevedono di 
72#6#33!.1&!O-#1&$7-1.A%#)&0141.!6O1421&#4&%/-1.27.!)&$#!&%N1&$#&2.!22#&5#&-!4-
nelli solari termici, che fotovoltaici. Se come tecnici non vogliamo boicotta-
re queste tecnologie, dobbiamo tener conto che le stesse devono essere 
1%/4/O#%!O1421&%/4"14#142#&#4&2722/&#6&6/./&%#%6/(&;%%/..1&-1.%#\&-.1"151.1&

>?,15%@DA

>?,15%@EA
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sistemi di accesso, manutenzione, ispezione e rimozione semplici ed intuitivi e dobbiamo peraltro coordinare i tempi tecnici di durata di questi 
impianti con i tempi teorici di rifacimento dei manti di copertura sottostanti abbinando un intervento con l’altro.

7)&H+)*#H+&H+&(%HH%)%&/0$#&+&H#P!#)*+&H!PP#$+"#)*+&H(+''+%,+\

- evitare con idonei accorgimenti i ponti termici di attacco di poggioli, pilastri, cordoli e strutture;
- isolare adeguatamente tubazioni di acqua fredda e scarichi per evitare condense;
- qualora si preveda la possibilità di  perdite da parte di collettori o impianti, o la formazione di condense, occorre trovare soluzioni che 

permettano di raccogliere le condense/perdite ed eliminarle attraverso idonei  condotti. Estrema ratio, usare dei sistemi che utilizzino degli 
161O142#&%/$2.722#"#&4/4&$2.7227.!6#&5!&72#6#33!.1&%/O1&51#&V%!-.#&1$-#!2/.#X&5#& L!%#61&$/$2#273#/41&!&%!5143!&-1.#/5#%!&5!&51A4#.1& #4&$151&

progettuale;
- rendere la maggior parte degli impianti ispezionabili in modo che si possa intervenire con controlli ed interventi manutentivi di basso costo. 

Generalmente si prevedono dei cavedi impiantistici per i collettori verticali degli impianti idro-termo-sanitari, che contengono gli stessi, 
i contatori acqua calda, fredda e contabilizzatori di calore, le valvole di zona, i relativi collegamenti elettrici di comando e telecontrollo e 
futuri sviluppi impiantistici canalizzati verso la centrale termica. Prevedere anche gli spazi tecnici per sormonti e/o diramazioni ed incroci 
5#&27F!3#/4#(&G106#&15#A%#&#4&6104/&-7\&1$$1.1&74!&$/673#/41&!00#742#"!&.1!6#33!.1&6!&5#$2.#F73#/41&5#&#O-#!42#&#5./B21.O/B$!4#2!.#&$/22/&!66!&

$2.7227.!&516&$/6!#/)&!5&1$1O-#/&O!$%N1.!45/6!&%/O1&A42!&2.!"1&#$-13#/4!F#61&-7.%N[&6S#$/6!3#/41&!%7$2#%!&$#!&2!61&5!&4/4&5#$27.F!.1&06#&

utenti del piano inferiore;
- evitare di montare o accostare strutture rigide, come tramezze o similari su strutture elastiche, come quelle in legno o acciaio, senza 

applicare degli idonei accorgimenti che permettano di assorbire gli effetti dovuti ai movimenti reciproci. Molto spesso si tratta di soluzioni 
161O142!.#)&4/4&%/4$#51.!.1&6!&%/$!&-/.2!&!&-./F61O#&4/4&#45#LL1.142#&&1&5#&5#LA%#61&/&%/$2/$!&16#O#4!3#/41)&!5&1$1O-#/M

- se si appoggiano travi o strutture portanti in legno su murature in  mattoni senza prevedere un elemento di scorrimento reciproco si rischia 
di danneggiare le murature;

- se si appoggiano i comignoli sopra i tavolati in legno del tetto, si rischia che gli stessi si muovano seguendo le vibrazioni del tetto o la spinta 
della neve, col rischio di tagliare il camino e far fuoriuscire i fumi sotto alla copertura;

B& #&-742#&5#&5#$%/42#47#2@&6104/&O7.!27.!)&"!44/&O!$%N1.!2#&%/4&!--/$#2#&161O142#&5#&A4#27.!&#4&6104/&!22!%%!2#&$/6/&$76&6!2/&6104/&1&6#F1.#&5#&

$%/..1.1&$766!&$7-1.A%#1&5166!&O7.!27.!)&%/4&1LL122/&%!44/%%N#!61T

- ogni fabbricato deve disporre di garage chiusi con portone basculante delle dimensioni minime di m. 5.20 x  2,80, in modo da permettere 
l’apertura agevole delle porte in numero di uno per alloggio.

8%)H+/#$0U+%)+&.)0,+\&in un mondo dove la tecnologia evolve rapidamente progettisti e direttori dei lavori dovranno essere sempre più 
attenti e pignoli nel trovare soluzioni a prova di errore sia da parte della manovalanza, che è di livello sempre più basso, che dell’utente, che 
$-1$$/&!%%122!&%/4$#06#&$766S7$/&5166!&%!$!&$/6/&E7!45/&6!&$#27!3#/41&U&51A4#2#"!O1421&%/O-./O1$$!(

Costi: A4/.!&E7!45/&-!.6!"!O/&5#&%/$2#&A4!6#&516&-./5/22/)&#421451"!O/&#6&%/$2/&5#&E7!5./&1%/4/O#%/&5#&-./0122/&5#&74S/-1.!&!00#/.4!2/&!&
A41&%!42#1.1(&84&.1!62@)&$1O-.1&-#f&5/".1O/&%/4$#51.!.1&#&%/$2#&5#&01$2#/41&1&O!472143#/41(&>#@&$#&L!&O/62/&416&%!O-/&141.012#%/&/"1)&!&-!.2#.1&

dalla guerra del Kippur, ci si spinge sempre più alla ricerca di soluzioni a basso consumo di energia, molto meno per gli altri aspetti sopra 
!%%144!2#(&84&-!.2#%/6!.1&5/FF#!O/&%/4$#51.!.1&#&%/$2#&%N1&.#%!5/4/&$706#&72142#&A4!6#)&$#!4/&1$$#&8JPD&9(-(D()&-.#"!2#&-./-.#12!.#&15&#4E7#6#4#(

Q0,%$#&/#P,+&0,,%PP+V'0)%)+\&i6&-./F61O!&!--!.1&1"#51421&E7!45/&$#&"1.#A%!4/&#&O12.#&E7!5.!2#&%/OO1.%#!6#&5#&74&#OO/F#61&-1.&51A4#.41&#6&
"!6/.1&%/OO1.%#!61)&%N1&U&-742/&5#&-!.2143!&-1.&6!&5121.O#4!3#/41&516&%!4/41(&'1.&6!&5121.O#4!3#/41&5166!&$7-1.A%#1&%/OO1.%#!61&$#&!5/22!&

74!&-./%157.!&F14&4/2!(&91&$#&L!&#6&.!--/.2/&2.!&6!&$7-1.A%#1&%/OO1.%#!61&5#&74&#OO/F#61o!66/00#/&1&6!&$7!&$7-1.A%#1&72#61&%!6-1$2!F#61&%#&!%-
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%/.01.1O/&%N1&E71$2!&"!.#!&5!&h)**&!&h),+&/&-#f&!&$1%/45!&5#&E7!42/&$#!&%/O-!22/&6S15#A%#/)&516&47O1./&5#&-#!4#)&5166S#4%#5143!&5#&"!4#&$%!61&

e spazi comuni, del numero di alloggi serviti dallo stesso pianerottolo, dell’incidenza di corridoi vani scale e passaggi, della dimensione degli 
!66/00#)&5166!&5#O14$#/41&51#&-/00#/6#&1&$/-.!22722/&21..!331&1&%/$`&"#!(&

I risultati del semplice raffronto danno l’idea di come incida questo rapporto sui canoni commerciali, in una zona ove il valore a mq/comm. di 
3/4!&$#!&*(c++&P7./oOE(&%/OO((&D5&1$1O-#/)&-.1"15145/&74!&.155#2#"#2@&516&K&n)&$1&$#&%/4L./42!4/&571&!66/00#&5#&$7-1.A%#1&72#61&%!6-1$2!F#61&

-!.#&!&,c&OE()&%/4&.!--/.2/&2.!&6!&$7-1.A%#1&%/OO1.%#!61&1&6!&$7-1.A%#1&72#61&%!6-1$2!F#61&h)*k)&$#&/22#141&74&%!4/41&-!.#&!&chc)i:T&%/4&.!--/.2/&

2.!&6!&$7-1.A%#1&%/OO1.%#!61&1&6!&$7-1.A%#1&72#61&%!6-1$2!F#61&h)c+)&$#&/22#141&74&%!4/41&-!.#&!&,+i(Kk&17./&!6&O1$1(&;""#!O1421&#6&-.#O/&!66/0-
gio sarà più appetibile in quanto, a parità di spazio utilizzabile dall’utente/compratore, avrà costo minore, mentre il secondo sarà fuori mercato.

E’ evidente che trattando ITEA S.p.A. l’edilizia residenziale pubblica deve valutare anche questo aspetto, peraltro molto sentito dai co-
$2.722/.#&-.#"!2#(&9#&-.1$%#451&1"#51421O1421&5!66S!4!6#$#&5#&15#A%#&$2/.#%#&.#$2.7227.!2#&/"1)&4/4/$2!421&6S#4%#5143!&51661&O7.!27.1&-1.#O12.!6#&"140!&

!22147!2!)&%/4$#51.!45/&#&O7.#&-1.#O12.!6#&5106#&15#A%#&.#$2.7227.!2#&4166/&$-1$$/.1&O!$$#O/&5#&:+&%O()&$#&/22140!4/&.!--/.2#&$7-1.#/.1&!5&h),&1&

dove comunque ci sono dei limiti oggettivi.
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5. LA RICADUTA DEL PROGETTO GMH SUL TERRITORIO PROVINCIALE
0$**5##'%<&!##,'%W!1",$&&,%8%6:;<%95=5<5

5.1. CANTIERI ITEA CON STRUTTURA IN LEGNO SUL MODELLO GMH

ITEA S.p.A. gioca un ruolo fondamentale per l’attuazione della politica della casa e negli ultimi anni ha inventato un ruolo nuovo dell’edilizia 
pubblica facendo propri concetti come sostenibilità ambientale e sociale. L’impegno continuo per accrescere la vivibilità e la sicurezza degli al-
6/00#&B&$#!&$/22/&#6&-./A6/&$/%#!61&%N1&!.%N#2122/4#%/&1&7.F!4#$2#%/&B&1&#6&O#06#/.!O142/&5106#&$2!45!.5&5#&1LA%#143!&141.012#%!&1&5#&1%/B$/$214#F#6#2@&

5106#&15#A%#)&07#5!4/&6!&.1!62@&/-1.!2#"!&5166!&9/%#12@(

QUALI AZIONI MESSE IN CAMPO DA ITEA NELLA REGIONE TRENTINO?
ITEA S.p.A. ha partecipato in prima linea alla nuova politica di incentivo dato dalla Provincia autonoma di Trento sul territorio alle costru-

zioni in legno attraverso la progettazione del prototipo di casa in legno Green Model House. Con l’avvio dei primi cantieri GMH, ITEA ha dato 
inoltre un forte incentivo alle realizzazioni in legno su tutto il territorio provinciale, ed è pioniere in tal senso, sia sul territorio regionale che a 
livello nazionale, perchè ha intrapreso questa strada per dare nuovo impulso allo sviluppo del settore dell’edilizia in legno e per promuovere 
la bioedilizia e il risparmio energetico. 

IL TRENTINO in numeri
Il legno è un bene che caratterizza l’identità e la storia economica e culturale del Trentino sin dalle sue origini. 

La regione ha un territorio ricoperto per oltre il 60% da boschi: 345.000 ettari di conifere e latifoglie con 500 milioni di alberi 
che costituiscono la materia prima di un settore produttivo con 4.600 addetti impiegati in centinaia di imprese.

IN SINTESI
Cos’è il GMH ITEA? è un modello di casa caratterizzato da una lettura moderna e attualizzata di criteri aggregativi di moduli abitativi, 

#4%!.5#4!2#&$7&161O142#&O/576!.#&.#-12#2#"#)&#4&0.!5/&5#&$/55#$L!.1&$-1%#A%N1&1$#01431&5#&$122/.1&1&%.1!.1&1%/4/O#1&5#&$%!6!(&

W!0,+&H%)%&,#&'0$0**#$+H*+'X#]&U&74&-./5/22/&L!%#6O1421&$-145#F#61&$76&O1.%!2/)&%!.!221.#33!2/&5!&R1$$#F#6#2@&#42.!o1g2.!&!66/00#/)&$#%7.133!)&

57.!F#6#2@&416&21O-/&1&./F7$2133!&_.1!6#33!2/&$7&*&/&K&-#!4#Z(&86&-./2/2#-/&5#&%!$!&><q&8JPD)&%1.2#A%!2/&C!$!C6#O!&e)&$#&2.!57%1&#4&74&O/5166/&

strutturale socialmente attento ai bisogni dell’utenza e aggiornato in termini di sistemi di energia alternativa sostenibile. 
Il GMH è già stato tradotto in progetti reali? Questa ricerca si sta già concretizzando in una decina di cantieri in Trentino, che prevedono 

74&7$/&$2.7227.!61&516&6104/&$#!&!66S#421.4/&%N1&!66S1$21.4/&5106#&15#A%#(&?71$21&.1!6#33!3#/4#&-/40/4/&74S!22143#/41&-!.2#%/6!.1&!661&O/5!6#2@&5S7$/&

516&O!21.#!61)& #4&O/5/&5!&L!.41&1O1.01.1&B&!4%N1&%/4&1$-6#%#21&A4!6#2@&5#5!22#%N1&B& 61&$71&-1%76#!.#&%!.!221.#$2#%N1&1& 61&$71&-.101"/6#&E7!6#2@&

estetiche. 
7&($%P#**+&+)&,#P)%&H0$0))%&H%,%&/#H*+)0*+&0/&!)+*^&0[+*0*+T#&%&0)'X#&0/&#/+.'+&'%)&0,*$#&/#H*+)0U+%)+] Sono già stati portati a termine i 

lavori ad alcuni importanti centri scolastici sul territorio trentino, tra i quali la Scuola Elementare di Cembra, inaugurata nell’ottobre 2008, con 21 
posti auto, 5 garage, sala ginnica, palestra e ampi spazi verdi; e il Polo scolastico di Canal San Bovo, aperto nel settembre 2010 e composto di 
micronido, scuola materna, scuola media e scuola elementare, con 26 garage e 10 posti auto, centro sportivo con palestra e campo polivalente.

 E#$'XZ&,0&H'#,*0&/#,&,#P)%&/0&(0$*#&/+&!)0&-%'+#*^&/+&#/+,+U+0&(![[,+'0]&'1.%N[&8JPD&U&%/4"#42!&$/$214#2.#%1&5#&E71$2!&$%162!)&%N1&-7\&
%/42.#F7#.1&!6&F141$$1.1&5166!&$/%#12@&1&!66!&$!6"!07!.5#!&5166S!OF#1421)&1&-1.%N[&6S72#6#33/&516&6104/&416&%!O-/&51661&%/$2.73#/4#&U&5#"1472/&74!&

.1!62@&/-1.!2#"!&%N1&-1.O1221&5#&.!00#7401.1&!62#&6#"166#&5#&1LA%#143!&141.012#%!&1&$2.7227.!61(& 1001.133!)&R1$$#F#6#2@)&.1-1.#F#6#2@)&!42#$#$O#%#2@)&

57.!F#6#2@)&.1$#$2143!&!6&L7/%/)&$/4/&$/6/&!6%741&51661&%!.!221.#$2#%N1&%N1&0#7$2#A%!4/&E71$2!&$%162!(&
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E#$&1!0)*%&$+P!0$/0&,_0T0)U0"#)*%&/#+&,0T%$+&0,&;$##)&3%/#,&S%!H#&7594?&'+&H%)%&0PP+%$)0"#)*+&/0&H#P)0,0$#]&Al termine dei 
lavori della Commissione, è stata avviata dal Settore Tecnico una fase di progressiva sperimentazione in alcuni cantieri ITEA già in essere nei 
comuni di Vigo di Fassa, Cimone, Dro e Soraga, e sono stati acquisiti e sono in progettazione, rispettivamente, i complessi di case in legno 
$#27!2#&!&91..!"!661&5#&D6!&1&H/"1.U&5166!& 74!(&e#$/04!)&5S!62.!&-!.21)&2141.&%/42/&5166S#O-!22/&%N1&74&-./0122/&5166!&-/.2!2!&516&><q&-7\&

comportare nell’ordinaria attività di progettazione di ITEA in termini di innovazione e attuazione. La sperimentazione, supportata dalla costante 
!22#"#2@&5#&!00#/.4!O142/&$7661&21%4/6/0#1&51661&$2.7227.1&#4&6104/)&U&$2!2!&#4L!22#&!""#!2!&#4&!6%74#&-./0122#&V51A4#2#"#X&!.%N#2122/4#%#)&#4#3#!6O1421&

non previsti in legno, che pertanto fungeranno da progetti pilota. L’utile esperienza svolta nella Commissione è stata messa a frutto, dove 
possibile, anche nei progetti proposti ad ITEA nell’ambito dei bandi di acquisizione immobiliare.

ALCUNI ESEMPI DI EDIFICI IN LEGNO A MARCHIO GMH ITEA
STATO CANTIERI, PROGETTI IN CORSO, PROGRAMMI FUTURI

CIMONE 

X/,3'+,$-! Comune di Cimone, località Petrolli

Y$.=$#,+,$-!%!0,23,$ 12 appartamenti, 12 garage e 8 posti macchina esterni, 12 cantine, terrazze e giardini pertinenziali, verde 
comune condominiale e spazi gioco per bambini

Tipo di intervento Nuova costruzione

Materiale di costruzione Struttura portante in legno

>?,15%@A

ROVERE’ DELLA LUNA

X/,3'+,$-! Comune di Roverè della Luna, via Trento.

Y$.=$#,+,$-!%!0,23,$ 23 appartamenti divisi in due corpi di fabbrica, 17 posti auto esterni, 23 cantine, 23 box auto, giardini 
pertinenziali per gli alloggi a piano terra, spazi a verde esterno.

Tipo di intervento Nuova costruzione

Materiale di costruzione Struttura in legno, tecnologia mista X-LAM e pareti a telaio portante
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Y!"*,23'+,$-!% Casa Clima B

Note particolari Pannelli solari, riscaldamento a pavimento, ascensore;  n° 2 alloggi accessibili

>?,15%BA

SERRAVALLE DI ALA

X/,3'+,$-! Comune di Ala (località Serravalle) 

Y$.=$#,+,$-!%!0,23,$ 23 appartamenti, 23 box auto, 27 cantine, 8 posti auto coperti, 2 posti auto esterni, spazio verde esterno 
pertinenziale a 11 alloggi e spazio verde condominiale

Tipo di intervento Nuova costruzione

Y!"*,23'+,$-! Casa Clima B

Materiale di costruzione Struttura in legno per 6 alloggi; cls per 17 alloggi 

Note particolari Pannelli solari termici, riscaldamento a pavimento, ascensore, 3 alloggi sbarrierati per disabili, recupero 
acque piovane per irrigazione, tetto verde sulle due palazzine in legno (su quattro palazzine totali)

>?,15%CA
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DRO

X/,3'+,$-! C/O741&5#&aH;&_"#!&91F!$2#!4#)&:Z&

Y$.=$#,+,$-!%!0,23,$ 12 appartamenti, 18 posti macchina esterni, 12 cantine.

Tipo di intervento G7/"!&%/$2.73#/41&_2.!22!$#&5#&!O-6#!O142/&5#&15#A%#/&1$#$21421&8JPDZ

SORAGA

X/,3'+,$-! Comune di Soraga  (località “Sester”) 

Y$.=$#,+,$-!%!0,23,$ K&!--!.2!O142#)&K&-/$2#&O!%%N#4!)&K&%!42#41)&$/LA221(

Tipo di intervento Nuova costruzione

>?,15%DA
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VIGO DI FASSA

X/,3'+,$-! Comune di Vigo di Fassa 

Y$.=$#,+,$-!%!0,23,$ 6 appartamenti, 6 posti macchina esterni, 6 cantine, 6 box auto, spazio verde esterno pertinenziale a due 
alloggi, spazio verde condominiale.

Tipo di intervento Nuova costruzione

>?,15%FA

5.2. QUALI SVILUPPI FUTURI PER IL PROTOTIPO GMH?

La sottoscrizione il 28 novembre 2007 del “Piano Straordinario per l’edilizia abitativa sociale” sancisce l’impegno formale di ITEA S.p.A. a 
rispondere alle istanze avanzate dalla “Filiera del legno” - istituita dalla Provincia autonoma di Trento con il coinvolgimento di altri attori trentini 

>?,15%EA
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impegnati nel settore - proponendosi quale principale committente provinciale in grado di realizzare almeno il 10% delle abitazioni program-
mate (3.000 alloggi) in legno. Dal 2007 ad oggi l’attività della società è proseguita con ottimi risultati ed è avanzata progressivamente sino a 
giungere in prossimità della conclusione di una fase di sperimentazione della progettazione in legno in alcuni cantieri già in essere di ITEA 
S.p.A.. La progettazione in legno è stata già applicata e introdotta nei cantieri localizzati nei comuni di Vigo di Fassa, Cimone, Dro e Soraga. 

Parallelamente a questo tipo di intervento, la società si è costituita parte attiva nel promuovere sul territorio, tramite la pubblicazione di 
F!45#&5#&.#%1.%!&#OO/F#6#!.1)&6S!%E7#$2/&5#&15#A%#&47/"#&%/4&$2.7227.!&#4&6104/&1&%1.2#A%!3#/41&141.012#%!&1&4166S!""#!.1&!%%/.5#&5#&%/O-.!o"145#2!&

di immobili ancora allo stato progettuale che prevedono l’impiego del materiale ligneo per la parte strutturale. Allo stato attuale, la fase di ac-
E7#$#3#/41&1o/&-./0122!3#/41&5#&%!$1&#4&6104/&U&!66/&$2!5#/&A4!61&41#&%/O74#&5#&91..!"!661&5#&D6!&1&H/"1.U&5166!& 74!(&

>?,15%GA

5.3. ESEMPI DI EDIFICI SCOLASTICI IN LEGNO

ITEA S.p.A. ha sperimentato lo stadio di alta innovazione tecnologica raggiunto nel settore della progettazione in legno per le costruzioni 
5#&15#6#3#!&!F#2!2#"!)&!4%N1&416&$122/.1&!LA41)&O!&4/4&/O/0141/&-1.&-1%76#!.#&1$#01431&!.%N#2122/4#%N1&1&-./01227!6#)&5166S15#6#3#!&$%/6!$2#%!(&

Fino al 2006, anno di inizio dei lavori al Centro scolastico nel comune di Cembra, ITEA non aveva all’attivo esperienze di realizzazione di 
scuole con struttura in legno nel panorama comunale trentino. Il lavoro nel comune cembrano, portato a termine con successo nel settembre 
2008, ha dato impulso successivamente ad un nuovo e complesso lavoro, il Polo scolastico “Lausen” a Canal San Bovo: quattro istituti - Mi-
cronido, Scuola materna, Scuola elementare e Scuola media - in un unico centro comprensivo di palestra, campo sportivo, parcheggi e aeree 
verdi. 

Il progetto nel capoluogo della Valle del Vanoi ha avuto, nell’ambito del comparto dell’edilizia in legno, un unico precedente a marchio ITEA: 
la progettazione di una palazzina in legno composta da quattro appartamenti portata a termine nell’aprile 2005.
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LA SCUOLA ELEMENTARE DI CEMBRA
Il 4 ottobre 2008 viene inaugurata la Scuola Elementare di via Negritelle a Cembra, una sintesi di in-

novazione e biocostruzione che non ha precedenti in Trentino. L’evento inaugurale è stato salutato dalla 
'.1$#51421&821!&D#5!&H7LA4#&%N1&N!&5#%N#!.!2/M&V S#$2#272/&$%/6!$2#%/&U&5/2!2/&5#&$2.7227.!&#4&6104/&15&N!&

recepito le principali direttive per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. È bene sottolineare 
p&N!&-./$107#2/&p&%N1&74&15#A%#/&%/$2.7#2/&#4&6104/&-.1$142!&"!42!00#&#4&21.O#4#&5#&4!27.!6#2@)&!LA5!F#6#2@&

e sicurezza, oltre al valore aggiunto in termini di isolamento, salubrità, economicità e comfort abitativo. 
Inoltre il legno è senz’altro più resistente di altri materiali ad incendi e meno tossico nelle emissioni, 
nonchè sicuro strutturalmente come e più di altre tipologie costruttive soggette a sisma. Si tratta di un 
materiale legato alla tradizione, ma reinventato nell’utilizzo da una tecnologia di nuovissima concezione. 
Le case in legno hanno la stessa resistenza, durata, valore, progettazione e tempi di realizzazione delle 
case in calcestruzzo armato e non va inoltre dimenticato che il legno, se impiegato come materiale da 
%/$2.73#/41)&N!&6!&-./-.#12@&5#&A$$!.1&!4#5.#51&%!.F/4#%!&1&5#&$/22.!.6!&!6&%#%6/&516&%!.F/4#/&%/4&%/4$1-
guenze positive sull’effetto serra.” 

 S15#A%#/&5#& "#!&G10.#2166!&$#& %/42.!55#$2#4071&-1.&1$$1.1& #6& -.#O/&1$1O-#/& #4&J.142#4/&5#& $2.7227.!&

$%/6!$2#%!&%/4&!..15/&#44/"!2#"/&$76&O/5166/&5166!&%/$#55122!&V!76!&R1$$#F#61X)&5/"1&#6&O/F#6#/)&.1!6#33!2/&

interamente in legno, fa parte integrale della didattica. Ma gli arredi di una scuola possono davvero fare 
5#5!22#%!r&VD$$/672!O1421&$`)&1&4/4&$/6/&L!44/&5#5!22#%!)&O!&.145/4/&6S161O142/&!76!&-1.$/4!6#33!2/&1&!LA4!2/&!661&1$#01431&516&5/%1421&1&5106#&

alunni. Entrando nelle aule troviamo banchi triangolari che possono creare mille soluzioni didattiche diverse, sedie ergonomiche regolabili alle 
!621331&5106#&!6744#)&6!"!041&$#$21O!21&$7&2722#&#&6!2#&5166S!76!&61&E7!6#&-/$$/4/&1$$1.1&72#6#33!21&%/4&O/621-6#%#&"!.#!42#(X&C/4&E71$2/&15#A%#/&#6&

Comune di Cembra, ITEA Spa e la sua comunità si pongono all’avanguardia nella sfera della didattica a livello europeo e come precursori di 
un “sistema scuola” che avrà in futuro una grande possibilità di innovarsi.

 >?,15%IA
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SCHEDA TECNICA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
 S15#A%#/&416&E7!61&U&7F#%!2!&6!&$%7/6!&161O142!.1&$#&%/O-/41&5#M

10 aule normali 1 autorimessa interrata per 21 posti macchina e 5 box chiusi

2 aule interciclo 1 sala ginnica al piano interrato

8 aule speciali 1 palestra con relativi servizi e spogliatoi al piano terra

2 aule insegnanti con servizi igienici 1 locale centrale termica a gas metano

8 locali a disposizione al piano interrato al piano sottotetto i locali per le unità di trattamento dell’aria

>6#&$-!3#&1$21.4#&$/4/&%/$2#27#2#&5!&74&%/.2#61&7F#%!2/&!5&1$2&5166S15#A%#/)&74!&$%!6!&1$21.4!&-1.&6S!%%1$$/&!6&%/.2#61&4/.5&1&!66S15#A%#/&1&74/&

spazio verde a ovest in corrispondenza dell’ingresso riservato agli utenti della palestra e della scuola media.

>?,15%@LA

ECFC&-8CF4-578C&`F4R-9 a&84 4F&-4 &bCQC
Interamente costruita in legno di abete e provvista di pannelli solari fotovoltaici, la scuola di Canal San Bovo risponde pienamente ai 

parametri dettati dalla sostenibilità ambientale e dal risparmio energetico. L’asilo nido e le scuole materna, elementare e media sono stati 
#4!707.!2#&#6&i&$1221OF.1&*+h+&1&2./"!4/&2722#&$151&416&%142./&$%/6!$2#%/&74#A%!2/&VI!661&516&I!4/#X)&%/O-612/&5#&-!61$2.!&1&%!O-/&$-/.2#"/)&*,&

garage interrati e 10 posti auto esterni. Il complesso edilizio, situato in località Lausen a 1 km da Canal San Bovo, è stato fortemente voluto 
dalla precedente amministrazione comunale e, in particolare, dal sindaco Luigi Zortea, scomparso il 1° giugno 2009.

Con 150 alunni provenienti dalle sei frazioni di Canal San Bovo - Canale, Gobbera, Zortea, Prade, Caoria e Ronco - il centro scolastico 
!%%/06#1)&$7&74!&$7-1.A%#1&5#&*(c++&OE)&74&74#%/&0.!451&%/O-61$$/&15#6#3#/&.1!6#33!2/&#4&6104/&1&!&.#$-!.O#/&141.012#%/(&8JPD&9(-(D(&N!&

-/.2!2/&!&21.O#41&74S/-1.!&15#6#3#!&%N1&O!4#L1$2!&6!&-./-.#!&$-1%#A%#2@&!22.!"1.$/&6S#O-#10/&5#&161O142#&%/$2.722#"#&#O-./42!2#&!66!&$/$214#F#6#2@&

ambientale e al risparmio energetico. Interamente costruita in legno di abete e provvista di pannelli solari fotovoltaici, risponde pienamente 
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!#&47/"#&-!.!O12.#&5122!2#&5!66!&V$/$214#F#6#2@X(&P61O142/&5#$2#42#"/&U&6!&%/$2.73#/41&!&A!4%/&5166S!227!61&%142.!61&21.O#%!&!&0!$/6#/)&5#&74S!62.!&

%142.!61&21.O#%!&!&%#--!2/&%/4&!5#!%1421&51-/$#2/)&%N1&#6&%/O741&N!&O1$$/&!6&$1."#3#/&5#&2722#&06#&15#A%#&-7FF6#%#)&#4&"#$2!&5#&74!&L727.!&.121&

di teleriscaldamento. 

SCHEDA TECNICA 
 ! "#$%&!#%'())$'&*!+,!-.!/0123!456673+58!906593!:;/01320!;!6;+2<59;!2;<4365, 

 ! "#$%&!'())$*!436<0+3:0=!16>095!452;<+58!4;+15!60+!6>63+5!;!:31/;+158!?3?9302;658!5>:320<308!1595!3+1;@+5238!>AB63!;!1;<C3D3,

 ! ")#E&!"#$%&*!5!0C;12!16>095!4;:35!60+!F!5>9;!+0<4593!;!-!5>9;!1/;635938!1;<C3D3=!59!6;+2<0!:;/01323!/;<!3!?3:;9938!5>95!3+1;@+5+238!1;<C3D3=!5!

est scuola elementare con 5 aule normali, 4 aule interciclo e servizi.
  ESTERNI: n. 10 posti auto e piazzola per bus; centro sportivo con palestra e campo polivalente. 

 !"#$%&'( !"#$%&&(
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5.4. IL GMH E I MASS MEDIA

INTRODUZIONE

Il progetto Green Model House ha suscitato da subito vivo interesse nell’opinione pubblica e partecipato coinvolgimento dalla comunità 
163;+23B65!2<;+23+5!;:!;G2<5!<;@30+59;,!#!60+2;+>23! 3++0C523C3!:;9!/<02023/0!3+! 9;@+0!75++0!522<5220!+52><594;+2;!5+67;!9H522;+D30+;!:;3!4511!

media sia a livello regionale che nazionale: in particolare sono stati registrati ottimi livelli di visibilità mediatica nella sfera della comunicazione 
telematica. Decine i siti web di tutta Italia che hanno pubblicato e dato spazio alla notizia del Green Model House ITEA. Per citarne alcuni: Quo-
tidianoCasa.it, EdiliziaUrbanistica.it, Perizie Legno, Per il mio futuro.it, Faregreen2010.it, Ambientetrentino.it, l’Adigetto, Greenme.it, Timber 
Research Trento, Lavocedelnordest.it, Tekneco.it, 100ambiente.it,  Promo Legno, Maggioli edilizia, SEL-Stampa Enti Locali, Minimoimpatto.
com, Studio Fonzar.com. Sul piano locale invece il progetto è apparso sui siti della Provincia autonoma di Trento, Habitech - Distretto Tecno-
logico Trentino, Università di Trento, IASMAA, Agenzia per lo Sviluppo, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.

#9!/<0@;220!I!12520!3+092<;!632520!;!/0<2520!604;!40:;990!;1;4/93B6523C0!:;99H5223C32J!:3!#'($!1>9!C;<15+2;!:;99;!?306012<>D30+38!5+67;!3+!+>-
merosi convegni ed eventi pubblici, tra i quali:
 ! Anno 2010: Forum Eire Milano, Abitare oggi: piani e programmi di Social Housing in Trentino (Manifattura Domani, Rovereto); Green 

;60+04K,!LH34/5220!1>9!4;<6520!3440?3935<;!:;995!6;<23B65D30+;!:3!M>5932J!N515!N9345!OP#E$$!'<;+20Q=!60+C;@+3!;!4;;23+@!/<040113!:5!

P;:;<6515!OLH;:3B65<;!3+!9;@+0*!6<32;<3!/;<!>+5!60<<;225!@;1230+;!:3!B93;<5!R!)045=!LH;1/;<3;+D5!#'($!;!9;!;+;<@3;!592;<+523C;!S!"0+2;!:3!

legno); convegno ProHolz di Vienna. 
 ! Anno 2011: Ala Green Town, cultura dello sviluppo sostenibile. Un ruolo per la nostra cittadina in Trentino? (Comune di Ala); La gestione 

immobiliare e sociale del social housing (Expo Italia Real Estate 2011 Fiera di Milano); Urbanpromo 2011 - preview Social Housing. Città, 
trasformazioni, investimenti (Torino).
Nell’ambito delle pubblicazioni che hanno trattato del Green Model House, si citano gli articoli apparsi sulle seguenti riviste e quotidiani 

locali e nazionali: Il Sole 24 ore, il mensile MateriaLegno della Promo Legno, la rivista nazionale della FIMAA “Mediare”, l’Adige, Trentino, 
Corriere del Trentino, Economia Trentina (rivista della CCIAA di Trento), il mensile della Provincia autonoma di Trento “Il Trentino”.

5.4.1. CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO GMH

L5!/<;1;+25D30+;!>AB6359;!:;9!/<0@;220!13!I!2;+>25!39!@30<+0!-F!9>@930!-TTU!5995!/<;1;+D5!:;995!"<;13:;+2;!$3:5!)>AB+38!9H$11;110<;!/<0C3+-
ciale alla Salute e Politiche sociali Ugo Ross, il Vicepresidente ITEA Paolo Toniolli, il Dirigente del Settore Tecnico ing. Ivano Gobbi, assieme 
ai tecnici coinvolti nel progetto afferenti al Settore Patrimonio e Settore Tecnico della società. Di seguito i due comunicati stampa distribuiti ai 
media e alle istituzioni locali per annunciare l’evento, che ben sintetizzano i contenuti esposti e dibattuti in occasione della conferenza stampa.
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COMUNICATO STAMPA DI ANNUNCIO DELLA CONFERENZA CON I MEDIA (21.07.2009)
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Invito stampa 
 

 

Conferenza stampa giovedì 23 luglio 

“Green Model House (GMH) ITEA”:  il primo modello di bioedilizia in 
legno a firma “ITEA-Trentino” 

4 mesi di lavoro, 20 esperti al tavolo di studio, un centinaio di riunioni e 50 casi 
analizzati per dare alla luce un modello di bioedilizia a risparmio energetico. Un 
team group composto da tecnici ITEA, docenti universitari e professionisti di 
settore provenienti da CNR-IVALSA, Fondazione Bruno Kessler (FBK) e studi 
tecnici privati.  

 

 

Trento, 21.07.2009 – Il legno appartiene alla cultura del nostro costruire: in ogni 

periodo storico ha svolto un ruolo di grande protagonista sia nelle forme sperimentali 

sia nei processi costruttivi, e il ricorso a questo materiale ha risolto, in modo semplice 

ed economico, numerosi problemi tecnologici.  

ITEA S.p.A. ha recepito questa filosofia di pensiero e ha fatto propri concetti 

come sostenibilità ambientale - risparmio energetico - incentivo all’economia locale - 

per dare impulso ad un nuovo filone di progettazione e costruzione a marchio 

“trentino” ed estremamente innovativo. I risultati della ricerca, assieme allo schema 

progettuale del modulo aggregativo di casa in legno, saranno ufficialmente presentati 

in una conferenza stampa, che si terrà giovedì 23 luglio, ad ore 11.00, presso la 

Sala Consiglio di ITEA S.p.A. (9° piano - via R. Guardini, 22 – Trento). 

Coordinatore del progetto, il Vicepresidente ITEA dott. Paolo Toniolli, illustrerà le 

fasi di lavoro, la sua articolazione e le finalità. Saranno presenti, oltre ai vertici e ai 

tecnici della Società, l’Assessore provinciale alla Salute e Politiche sociali Ugo Rossi e 

i componenti della Commissione “GMH ITEA”. 

Oggi, un rinnovato interesse tecnologico alla costruzione, fa sì che si prediligano 

materiali naturali e in generale risorse rinnovabili, e l'utilizzo del legno nel campo 

delle costruzioni è divenuto una realtà operativa di grande importanza. Secondo le 

stime del “Piano Straordinario per l’edilizia abitativa sociale ITEA”, sono oltre 300 

gli alloggi (circa il 10% del fabbisogno totale), che dovranno essere realizzati in legno 

e la ‘Filiera breve del Legno’ – coordinata anche da ITEA - gestirà l’insieme delle fasi 
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di lavorazione fino alla certificazione, che per il Trentino rispetta gli standard del 
sistema di rating statunitense L.E.E.D. (Leadership in Energy and Environmental 

Design). 

Il legno è il miglior materiale da costruzione oggi disponibile ed è soprattutto il 
miglior componente per l’architettura sostenibile. Non esiste altro materiale con le 
qualità biologiche ed ecologiche come il legno. Ispirandosi a questo principio, ITEA 
S.p.A. ha dato il via il 12 febbraio scorso all’attività di ricerca e progettazione del 
gruppo di lavoro GMH, in partnership con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Trento, CNR-IVALSA, Fondazione Bruno Kessler (FBK) e liberi professionisti 
specialisti nella progettazione in legno. 

Il modello di casa in legno ITEA è, dunque, frutto di una felice e produttiva unione 
tra la componente scientifico-accademica e quella architettonico-progettuale locale ed 
avrà come mission proprio il miglioramento del benessere e della qualità della vita. Le 
nuove abitazioni godranno infatti di particolari accorgimenti, tali da ridurre 
l'inquinamento, i consumi e i costi di gestione termica attraverso l’impiego di sistemi 
ad energia alternativa (rinnovabili e a basso impatto ambientale), che saranno adottati 
grazie alla consulenza scientifica di FBK.  

È pertanto una risposta alla ricerca di una qualità della vita ormai perduta nella 
congestione delle città moderne. L’architettura contemporanea oggi consuma molta 
più energia che in passato ed è priva di attenzione ad ogni possibilità di recupero e 
riuso di materiali e risorse. In breve, la bioedilizia ha talvolta costi maggiori, ma 
consente un vantaggio in termini di benessere e di risparmio energetico, oltre ad 
aumentare il valore patrimoniale dell'immobile.  

 

Ufficio Stampa ITEA S.p.A. 
tel. 0461-803172 
cell. 331/6127861 
e-mail ufficio.stampa@itea.tn.it  

www.itea.tn.it/comunicati.html 
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COMUNICATO STAMPA DI CHIUSURA POST EVENTO (23.07.2009)
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Comunicato stampa 
 

Oggi la conferenza stampa  

L’eco-architettura a firma “ITEA-Trentino” disegna un nuovo concetto di 

"edilizia verde": nasce il “Green Model House ITEA” 

Le nuove abitazioni godranno di particolari accorgimenti, tali da ridurre inquinamento, 

consumi e costi di gestione termica attraverso l’impiego di sistemi ad energia 

alternativa, rinnovabili e a basso impatto ambientale.  

Il bilancio dell’attività in ABRUZZO da parte dei tecnici ITEA ha concluso l’incontro: 

presentati progetti, criticità e risultati raggiunti e i traguardi per il futuro. 

 

Trento, 23.07.2009 – Presentato oggi in conferenza stampa il “Green Model House 

(GMH) ITEA”: primo prototipo di bioedilizia in legno a firma “ITEA-Trentino”. ITEA S.p.A. 

ha accettato la sfida di potenziare la Filiera breve del Legno trentina, assieme ad altri attori 

della Provincia autonoma di Trento, e di investire nel settore delle costruzioni in legno. 

Dimostrando di recepire le nuove tendenze, e soprattutto le necessità del mercato immobiliare 

locale, ha fatto propri concetti come sostenibilità ambientale - risparmio energetico - incentivo 

all’economia del territorio - per dare impulso ad un nuovo filone di progettazione e 

costruzione a marchio “trentino” ed estremamente innovativo.  

I risultati della ricerca, assieme allo schema progettuale del modulo aggregativo di casa in 

legno – che sarà implementato in fase iniziale su circa 300 alloggi - sono stati presentati oggi 

in conferenza stampa dal coordinatore del progetto, il Vicepresidente ITEA, dott. Paolo 

Toniolli, che ne ha illustrato le fasi di lavoro, la sua articolazione e le finalità.  

Erano presenti, oltre ai vertici e ai tecnici della Società e ai componenti della 

Commissione “GMH ITEA”, la presidente di ITEA, dott.ssa Aida Ruffini, che ha aperto 

l’incontro e introdotto il tema in oggetto auspicandone un’ulteriore e fruttuosa fase di 

sviluppo anche nei prossimi mesi. La Presidente ha inoltre ricordato che la Società ha già dato 

prova in passato di rispondere ai nuovi canoni costruttivi, realizzando edifici in legno nel 

comune di Canal San Bovo e la scuola elementare di Cembra. L’Assessore provinciale alla 

Salute e Politiche sociali Ugo Rossi ha invece posto in evidenza la prioritaria attenzione da 

rivolgere verso la “qualità del progettare e del costruire”: “ITEA S.p.A. ha dimostrato 

ampiamente di saper rispondere alle nuove esigenze di mercato offrendo un eccellente 

prodotto progettuale, che si connota da alcuni tratti distintivi, quali l’innovazione tecnologica, 

la sostenibilità ambientale e l’azione propulsiva verso l’economia del nostro territorio”. In 

questa sede l’Assessore ha tenuto precisare che la Provincia autonoma di Trento ha delegato 

alla Trentino Sviluppo S.p.A. di Rovereto il coordinamento della filiera-legno. “Su questo 

versante ITEA gioca un ruolo di anticipatore di questa linea di indirizzo ed è il principale 

committente del sistema con la regia di Trentino Sviluppo – ha proseguito Ugo Rossi – e ad 
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essa sono demandate le specifiche tecniche, oltre alla ricerca, ai rapporti con le imprese locali 

e al trasferimento tecnologico.” 

Il Vicepresidente ITEA, Paolo Toniolli, ha introdotto l’incontro con la stampa,  

presentando il GMH – Green Model House - ITEA come il frutto di un team di professionisti 

altamente qualificati ed in grado di garantire la certificabilità del prodotto finale e le sue 

peculiari caratteristiche costruttive. “In soli quattro mesi è stato definito e concluso un 

progetto ambizioso, che ha risposto alle aspettative iniziali in termini strutturali e qualitativi. 

Grazie alla fattiva collaborazione con l’Ateneo trentino, CNR-IVALSA, FBK e alcuni 

professionisti di settore – ha proseguito il Vicepresidente – ITEA S.p.A. ha dimostrato di 

rispondere al meglio alle richieste del comparto edile ed immobiliare ed alle specifiche 

caratteristiche del nostro territorio con un prodotto facilmente spendibile sul mercato, 

caratterizzato da flessibilità intra/extra alloggio, sicurezza, durabilità nel tempo e robustezza. 

Il prototipo di casa GMH ITEA, certificato CasaClima B e, in seconda battuta, LEED-nc – ha 

aggiunto Toniolli – si traduce in un modello strutturale e formale in linea con la normativa 

vigente provinciale, socialmente attento verso l’utenza e i tratti caratteristici del nostro 

territorio e aggiornato in termini di sistemi di energia alternativa sostenibile. In merito a 

quest’ultimo aspetto, sono in corso alcune trattative con la Fondazione Bruno Kessler – ha 

concluso il Vicepresidente – finalizzate a introdurre in ambito locale un sistema capillare di 

sistemi integrati di sfruttamento dell’energia geotermica. In Svizzera sono oltre 4.000 gli 

impianti di questo tipo, attestanti un buon grado di efficienza e di produttività, ed il Trentino, 

allineandosi su questo modello, riceverà a breve una mappatura del sottosuolo diretta a 

stimare la resa energetica del territorio e, dunque, ad individuare i siti idonei ad accogliere 

queste tipologie di centri di produzione energetica. 

Ha preso infine la parola l’arch. Paolo Bandera del Settore Tecnico di ITEA – reduce 

dall’ennesima trasferta in Abruzzo – che ha brevemente illustrato l’attività portata avanti dai 

tecnici della Società con il coordinamento dalla Protezione Civile di Trento. Gli edifici 

realizzati in legno seguono tutti una comune linea costruttiva: sistema a telaio, basso consumo 

energetico e sono rispondenti ai canoni estetici-culturali del territorio abruzzese. In sintesi, la 

progettazione a cura di ITEA ha prodotto 21 alloggi nel comune di Coppito; 9 alloggi a San 

Demetrio/Stiffe; 21 alloggi a San Demetrio/Centro; 46 alloggi a san Demetrio/Subequana; 48 

alloggi a Cardamone e 96 alloggi a Villa Sant’Angelo. L’attività ha impiegato fino ad ora 

ogni settimana quattro tecnici della Società e ha previsto anche un’intensa attività di verifiche 

statiche agli edifici danneggiati dal sisma. 

Ufficio Stampa ITEA S.p.A. 

tel. 0461-803172; cell. 331/6127861 

e-mail ufficio.stampa@itea.tn.it  
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C!5'!#3'#+)#8A67%7!#'6#7!$%#3'#5'=!5=%#!#'66(@%B'(6!D#29:;<='(#>7%$8%#3'5%$%#EA'63'#"%#6(7'B'%#%'#$!$F5'#3!"#4%@("(#3!""%#G($A6'=%B'(6!#H#A6#

=($'7%7(#'C7'7AB'(6%"!#=($8(C7(#3%#7A77'#&"'#:;<='#>7%$8%#3!""!#C(='!7I#8%57!='8%7!#!J(#=(675(""%7!#3!""%#?-4K#75%#=A'#EA!""(#3'#.4/-#>D8D-D#H#!#6!"#

novembre dello stesso anno il Consiglio di Amministrazione di ITEA approva con delibera la partecipazione al programma. “Chi cerca innova” 
L#'"#7'7("(#3!""%#C!5'!#7!"!@'C'@%#=M!#'6#+)#8A67%7!#M%#5%==(67%7(K#6!"#=(5C(#3!""9%66(#)*++K#"(#C7%7(#3!""9%57!#3!""%#5'=!5=%#C='!67'<=%#6!""%#85(@'6='%#

di Trento, conducendo il telespettatore all’interno dei laboratori dove i ricercatori lavorano con passione alla costruzione del futuro collettivo.
Si sono scoperti i successi trentini nel campo della ricerca medico-sanitaria, condotta nei laboratori dell’Azienda Sanitaria, della Fondazio-

ne Kessler e dell’Università di Trento; quindi si sono approfonditi la conoscenza della ricerca nel settore della tutela ambientale nei progetti del 
Museo Tridentino di Scienze Naturali, della Fondazione Mach e dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente. Ed ancora tutti quei 
progetti che fanno della ricerca il vero volano dell’innovazione, dello sviluppo economico e dell’uscita dalla crisi globale: dall’edilizia sostenibile 
%""%#<"'!5%#3!"#"!&6(#Nil progetto Green Model House ITEA), dalla mobilità del futuro alle energie rinnovabili (4564789:$;<:9<=54>:$+?,)). I 
ricercatori sono i protagonisti di questo programma, e accanto a loro gli imprenditori che hanno fatto della ricerca la chiave dell’innovazione 
delle loro imprese e la base dei loro successi.  

%)&?,0+%)@+'-,$A+$+?,)$B%)$).$%&'(&)**)$/01+$0,&0)$+--'2)3C$

Puntata n. 3 “Abitare col legno”
O#?5!C!67%B'(6!#3!"#85(&!77(#3'#=%C%#'6#"!&6(#P05!!6#Q(3!"#R(AC!ST

O#6(7%#'6;(5$%7'@%#5!"%7'@%#%""9%@@'(#3!'#85'$'#=%67'!5'#3'#!3'<='#'6#"!&6(#.4/-K#'6#"'6!%#=(6#'"#

progetto GMH e a risparmio energetico.
Puntata n. 10 “Le energie rinnovabili”
O#,'EA%"'<=%B'(6!#!6!5&!7'=%#3!"#8%75'$(6'(#'$$(F'"'%5!#.7!%D#

O# .$8'%67(# &!(7!5$'=(# 85!CC(# "%# C!3!# .4/-#8!5# '"#$(6'7(5%&&'(# 3!&"'# %88(57'# !6!5&!7'='#

!;;!77'@'#!#8!5#"%#@%"A7%B'(6!#3!'#=(C7'#!#F!6!<='#3!""9'67!5@!67(K#'6#7!5$'6'#3'#C8!C!#3'#5'C=%"-
damento/raffrescamento.

D'0EB$BE$/)F+?)&,$0'.$.,(-'3$GHI$%E-?)?)$J$&74$=<;4:87K<$?=<89:L

>'#'67'7("%#P-U.4-,/#G12#2/0 1S#"%#7!5B%#8A67%7%#3'#GR.#G/,G-#.  1V-K#'"#85(&5%$$%#3!3'-
=%7(#%"#$(63(#3!""%#5'=!5=%#C='!67'<=%#75!67'6%D#,'=!5=%7(5'K#3(=!67'#!#%$$'6'C75%7(5'#M%66(#5%==(6-
tato quanto la ricerca sta facendo nell’ambito della Filiera del legno trentino, nella costruzione del 
marchio “Case legno trentino” e nel campo dell’edilizia sostenibile ed antisismica. La terza puntata 
ha visto protagonisti gli enti maggiormente coinvolti nei progetti di edilizia in legno sul territorio pro-
vinciale, tra cui ITEA S.p.A., Trentino Sviluppo, Provincia autonoma di Trento, Fondazione Bruno 
Kessler, IASMA e la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento.  

.6#%8!57A5%#C'#L#8%5"%7(#3!""%#<"'!5%#3!"#"!&6(#!#3!""%#CA%#=%F'6%#3'#5!&'%K#=(6#"9'$8(57%67!#!C8!-
5'!6B%#3!""%#G%C%#%67'C'C$'=%#>(<!#7!C7%7%#'6#0'%88(6!T#L#C!&A'7(#'"#85(&!77(#P=%C!#"!&6(#45!67'6(S#

promosso da Trentino Sviluppo e le applicazioni che ITEA ne ha dato con le sue Green Model 
HouseD#2%#8%57!='8%B'(6!#3'#.4/-#>D8D-D#M%#@'C7(#6!""(#C8!='<=(#"%#85!C!67%B'(6!#3!"#P0QRS#!#3!'#
85(&!77'#3!""%#>(='!7I#<6%"'BB%7'#%""%#5!%"'BB%B'(6!#3'#!3'<='#'6#"!&6(D# !""(#C8!='<=(K#L#C7%7(#$(C75%7(#"9%@%6B%$!67(#3!'#"%@(5'#6!"#=%67'!5!#6!"#

comune di Serravalle di Ala, la cui consegna è avvenuta nel maggio 2012. 

       Fare e informare 
sostenibile
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DA HABITECH - DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO

Risale a giugno 2010 la partecipazione di ITEA S.p.A. con il progetto GMH all’evento pro-
mosso da Habitech-Distretto Tecnologico Trentino “Green Factor. Fare e informare sostenibile”, 
una mostra concorso di progetti, prodotti e servizi, realizzati da imprese e progettisti trentini, 
caratterizzati da un elevato standard di sostenibilità ambientale. La mostra è stata allestita nel 
Palazzo Roccabruna a Trento e sfruttando l’esposizione mediatica di cui gode la città di Trento 
durante il Festival dell’Economia, ha esibito i progetti nel periodo dal 3 al 18 giugno 2010, lungo 
i corridoi e le sale sontuosamente affrescate del piano nobile del Palazzo di via Santissima 
Trinità. L’offerta di partecipare all’iniziativa giunge ad ITEA S.p.A. nel maggio 2010 dopo che, 
a seguito della sua candidatura al concorso con la presentazione del progetto GMH, le viene 
comunicato di aver superato la selezione assieme ad altre 12 aziende trentine. 

.)$*'B?&)$0'-0'&B'$/(=<<8$D7>9:=!$D7=<$<$48O:=57=<$P:P9<84Q4K<3

ITEA S.p.A. ha partecipato al concorso di idee “Green Factor” producendo sia una docu-
$!67%B'(6!# 3!C=5'77'@%# 3!"# 85(&!77(# !# 3!""!# CA!# <6%"'7IK# C'%# A6%# 3(=A$!67%B'(6!# '""AC75%7'@%K#

trasmettendo al Distretto Habitech foto, prospetti e render del progetto GMH. Qui di seguito 
C(6(#!C8(C7'#7!C7(#!#3(=A$!67%B'(6!#&5%<=%#75%C$!CC'#%3#R%F'7!=M#%'#<6'#3!""%#8%57!='8%B'(6!#

al concorso e dell’esibizione di Palazzo Roccabruna.

A<P>=4R4:8<$P489<94>7$S<K$6=:;<99:

)*+,%-%*.//0%+12/3%,145/%6789:%=(6C'C7!#'6#A6#85(&!77(#3'#;%77'F'"'7I#3'#!3'<='#'6#"!&6(#C@'-
luppato da parte dello staff tecnico di ITEA S.p.A., con la collaborazione di alcuni enti presenti sul 
territorio della Provincia autonoma di Trento, tra cui la Facoltà di Ingegneria, CNR-IVALSA e FBK. 
Il progetto ha visto una prima fase di ricerca e studio, culminata nel giugno 2009 con la raccolta 
e la presentazione dei risultati, e si propone una seconda fase attuativa con il duplice obiettivo 
3'#5!%"'BB%5!#!3'<='#'6#"!&6(#!#3'#8(7!6B'%5!#"%#W'"'!5%#3!"#>!77(5!#2!&6(K#C@("&!63(#A69%B'(6!#85(8A"C'@%#@!5C(#"9!=(6($'%#3!"#6(C75(#7!55'7(5'(D

>(6(#C7%7'#C7A3'%7'#8(CC'F'"'#85(7(7'8'#3'#!3'<='#5!%"'BB%7'#=(6#"%#7!=6("(&'%#3!'#8%66!""'#$A"7'C75%7(#!#3!""!#8%5!7'#%#7!"%'(#'6#"!&6(K#6!""9'67!67(#

3'#'63'@'3A%5!#C("AB'(6'#8!5#EA%67(#8(CC'F'"!#X!CC'F'"'#!#3'#5%8'3%#5!%"'BB%B'(6!K#%3%77!#%""9!3'"'B'%#5!C'3!6B'%"!#8AFF"'=%K#=%5%77!5'BB%7!#3%#C=!"7!#

tecnologiche innovative, miranti al risparmio energetico e all’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, pur mantenendo l’attenzione a criteri 
costruttivi compatibili con il contenimento sia dei costi di costruzione che dei successivi costi di gestione e manutenzione. Il lavoro svolto costi-
7A'C=!#"%#F%C!#8!5#"%#85(&!77%B'(6!#3'#!3'<='#'6#"!&6(#3%#8%57!#3'#.4/-#>D8D-D#

.#85(&!77'#%77A%"$!67!#'6#=(5C(K#%#@%5'#"'@!""'#3'#3!<6'B'(6!K#C(6(#Y#!#6!""9%$F'7(#3!""9!C8(C'B'(6!#85!@'C7%#'6#(==%C'(6!#3!"#W!C7'@%"#3!""9/=(-
6($'%#3'#45!67(#NZ#H#[#&'A&6(#)*+*\#C(6(#C7%7'#85!C!67%7'#'#85'$'#!C!$8'#&'I#'6#;%C!#%@%6B%7%K#=($!#'#85(&!77'#3'#!3'<='#%#>!55%@%""!#!3#%#V'&(#3'#

Fassa.

NI$0756:$S<K$D:=579$J$+88:T794T49U$=4P6<99:$74$>=49<=4$S4$P:P9<84Q4K49U

La realizzazione di costruzioni in legno negli ultimi anni ha di fatto già raggiunto un buon livello di diffusione e standard qualitativi molto 
elevati in tema di bioedilizia, tuttavia circoscritti, almeno per quanto riguarda il settore residenziale locale, all’iniziativa privata monofamiliare.

:6(#3!&"'#%C8!77'#'66(@%7'@'#!#$%&&'(5$!67!#C'&6'<=%7'@'#3!"#85(&!77(#0QRK#("75!#=M!#6!""!#$(3%"'7I#3'#5!%"'BB%B'(6!#3'#!3'<='#'6#"!&6(K#C7%#

       Fare e informare 
sostenibile

Mostra Concorso
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nella stessa scelta di ricorrere al legno da parte di ITEA S.p.A. La società, in orbita all’Amministrazione 
 !"#$%&$'()*+,+$%+-!'."+.$+'/0'%&'!1$+'((2$%$3$'4$#'+5!$#'4'+&"%+5"4)%3$'($46+4'($+.'+/"!%$!)+7%+'55"!4"+.)-
cisivo nell’ambito dell’edilizia sostenibile ed allo sviluppo del settore legno. Si parla, infatti, di interventi 
caratterizzati da una programmazione su larga scala volta all’utilizzo di strutture in legno non in singole 
!)'($33'3$"%$+8"%"/'8$($'!$*+9)%1:+$%+&"%4)14$+;7'($+).$0&$+5(7!$/'8$($'!$+4!'.$3$"%'(8)%4)+!)'($33'4$+&"%+

'(4!)+ 4)&%$&<)+&"14!744$#)=+>+&$?+#'%%"+'--$7%4$+'15)44$+ $%%"#'4$#$+&"8)+ $(+5!"-)44"+.$+&"(('9"!'3$"%)+

con FBK per lo sviluppo ed il monitoraggio nell’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili nelle nuove 
realizzazioni.
 !"#$%&'"()*"+',%$-"."/0-),(1&)0()02$"&'31-14$"-,$"5$--',1"&,'(6--141")"313-)%$"$%71)0-$*)

E’ risaputo come l’utilizzo di una risorsa rinnovabile quale il legno nel settore delle costruzioni non 
5"11'+&<)+5"!4'!)+&"%1$.)!)#"($+9)%)0&$+$%+4)!8$%$+'89$)%4'($*+'+8'--$"!+!'-$"%)+17(+%"14!"+4)!!$4"!$"*+

ricco di tale materia prima e capace per tradizione della sua gente e dei suoi amministratori di utiliz-
3'!('+)+.$+-)14$!('+$%+8"."+1'5$)%4)+)+5!"0&7"=

Lo sviluppo della Filiera Legno in Trentino rappresenterebbe un incentivo all’economia locale nel 
pieno rispetto dell’ambiente e senza gravare eccessivamente sulla mobilità e sulle infrastrutture già 
presenti.
8!"#$%&'"()*"+',%$-"."9'-)021$*1-:"(1"&,'%'21'0)"()**$";6*-6,$"()**$"3'3-)0171*1-:<"&,)3)02$"

di una idea forte
Il progetto GMH-ITEA presenta grandi potenzialità in termini di promozione della cultura della sostenibilità, sia per il fatto che l’attore princi-

pale è ITEA, che riafferma e conferma l’attenzione consolidata ai temi in oggetto, sia in modo diretto, in quanto la 7"88"*2%principale dell’Istituto 
è quella di soddisfare un’esigenza primaria della popolazione. 

@%4)!#)%$!)+17(('+5!$8'+&'1'+&"%+1&)(4)+!$15)44"1)+.)(('+&7(47!'+.)(('+1"14)%$9$($46*+#7"(+-$6+.$!)+.$+5)!+1A+/'!)+1"14)%$9$($46+).+$%&)%4$#'!)+'+

parlare di sostenibilità, contribuendo a diffonderne i concetti basilari. 
=!"#$%&'"()*"+',%$-"."#$&$;1-:"&'-)021$*)"'"%$015)3-$"(1";,)$,)"4$*',)")";'0'3;)02$

Anche in relazione alle considerazioni precedentemente esposte, risultano evidenti le potenzialità 
del progetto GMH di far conoscere in modo diretto il prodotto “case in legno” ad una grande utenza 
e di poter contribuire in modo sostanziale a diffondere la cultura della bioedilizia e della sostenibilità.
>!"#$%&'"()*"+',%$-"."#$&$;1-:"()*"&,'('--'"'"&'-)021$*1-:"()*"&,'?)--'"(1"%101%122$,)"*@1%-
patto ambientale

Il progetto GMH ITEA risulta per sua stessa natura attento all’ambiente in quanto, oltre a fare 
diretto ricorso a risorse rinnovabili, prevede un tipo di urbanizzazione meno impattante rispetto ad 
)15)!$)%3)+).$0&'4"!$)+.)(+5'11'4"+)+.)&$1'8)%4)+5$B+$%+-!'."+.$+$%4)-!'!1$+$%+8"."+'!8"%$"1"+&"%+$(+

contesto del territorio.
La fase attuativa del progetto GMH, integrata con un progetto di sviluppo e sostegno alla Filiera lo-

cale del Legno, con la gestione controllata delle risorse forestali e con il ricorso ad un sistema produttivo 
impostato su una prefabbricazione di tipo leggero ed opportunamente distribuito sul territorio, costituisco-
no un esempio di sviluppo sostenibile dell’economia locale, nel pieno rispetto dell’ambiente.
A!"#$%&'"()*"+',%$-"."B-1*122'")"4$*',122$21'0)"(1",13',3)"*';$*1

C'+ !)'($33'3$"%)+.$+).$0&$+ $%+ ()-%"+)+ ("+1#$(755"+.)(('+D$($)!'+.)(+C)-%"+5"11"%"+5)!1)-7$!)+7%+

duplice obiettivo nell’ambito di una politica di valorizzazione delle risorse locali. Se da un lato si parla 
.)(('+!$1"!1'+%'47!'()+()-%"*+.'((2'(4!"+%"%+1$+57?+%"%+1"44"($%)'!)+('+#'("!$33'3$"%)+.)(()+!$1"!1)+78'%)+

e del già presente H2*I:A*I%degli operatori nelle costruzioni in legno attivi sul nostro territorio.
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Finito di stampare
nel mese di novembre 2012
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