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Esistono molte, belle ed esaurienti pubblicazioni per progettare e

costruire solai e tetti di legno.

Tutti hanno visto solai e tetti di legno e molti vivono in case con que-

ste partizioni a vista.

Anche la capacità di costruirli è oggi assai diffusa e non solo al

Nord della nostra penisola.

E allora, perché scrivere? C’è qualcosa che non si conosce o par-

ticolari che si eseguono male?

La verità è che spero di dire qualcosa che non è stato detto e qual-

cosa che possa servire a chi sta progettando o costruendo un tetto

o un solaio!

Perciò questo libretto non è un testo per imparare i fondamenti, né

sul legno, né sulle tecnologie costruttive, quanto piuttosto una rac-

colta di pensieri e proposte, assolutamente di parte ed il più delle

volte magari non condivisibili, comunque fattibili, anche se discuti-

bili. Mi pare che ammettere di essere “di parte” sia una dichiarazio-

ne di consapevolezza che i problemi possono essere risolti in modo

diverso: il legno più di altri materiali, proprio perché storicamente

più impiegato – e quindi sperimentato – offre variegatissime solu- 11
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Giovanni Thoux, Costumi valdostani scavati nel legno, Priuli & Verlucca, editori,
Ivrea, 1995.
Come il legno accompagna l’uomo nella vita e nel lavoro.
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zioni. Col legno dunque si può progettare e col

progetto indicare il proprio modo di rapportarsi

con questo straordinario materiale.

Ho una sola scusante: mi piace il legno, amo il

suo essere sempre diverso, perché ogni albe-

ro ha avuto una diversa vita ed è cresciuto in

ambiente diverso. Mi piace perché ha tante

storie da raccontare: chi lo ha usato, lo ha

usato con speranza.

Il legno è una storia di costruzioni, d’arte, di

ogni sorta di macchina, di utensile, di giocatto-

lo. Perciò si presta all’invenzione e ad asse-

condare le più intelligenti aspettative.

La continua offerta da parte della Madre Terra

di questo materiale sta proprio a significare

una sola cosa: usatemi, perché mi rigenererò,

sono inesauribile!

Viceversa, usate con giudizio gli altri materiali,

poiché non sono rinnovabili!

Quando parlo di legno – a scuola o nelle con-

ferenze – mi si chiede se è meglio il legno

massiccio o il legno lamellare o altri ricomposti.

Guai se spendo una parola in più per il mas-

siccio, o viceversa per i ricomposti: vedo facce

buie e sento critiche comunque, eppure molti

commercializzano sia l’uno sia l’altro!

Nel primo capitolo parlerò dunque di questi

due materiali, spesso intercambiabili, ma con

prestazioni e caratteristiche diverse.

Aperto o chiuso: il legno induce all’invenzione!
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Nel secondo mi pongo il tema della scelta della specie legnosa.

Perché dire semplicemente vorrei un tetto di legno? Pur che sia?

Ma perché non indicare la specie legnosa con cui costruirlo?

La scelta delle tipologie strutturali, assieme alle soluzioni conformi

dei dettagli costruttivi, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie

offerte dalle macchine a controllo numerico, è l’oggetto di altri capi-

toli.

Dedicherò un po’ di spazio anche al tema della durabilità e della

manutenzione. Dirò anche come farei un buon isolamento del tetto

e qualcosa sulle verifiche di sicurezza.

Mi dispiace non accontentare chi si aspettava esempi di calcolo,

ma nel titolo ho escluso due questioni. La prima che l’oggetto del

volumetto riguardi le case di legno, bensì solo le partizioni orizzon-

tali, solai e tetti. Vedo con favore ed ammirazione nuovi ed interes-

santi approcci al progetto di case di legno, che superano lo stereo-

tipo del blokbau e della baracca per terremotati, ma per ora accon-

tentiamoci di costruire bene solai e tetti! Non possiamo, in questa

rinnovata stagione dell’impiego del legno strutturale, permetterci

alcun errore di sorta. Sbagliare con le case di legno significhereb-

be azzerare tutto il lavoro sin qui svolto per la riproposizione del

legno nelle costruzioni.

L’altra questione, implicita nel termine idee del titolo, indica l’inten-

zione di proporre, non di verificare. Il calcolo infatti è solo uno stru-

mento di verifica/convalida di una proposizione costruttiva. Col cal-

colo non si progetta, né si innova. Perciò è escluso il calcolo, così

come solai e tetti escludono l’intera casa.

E poi, rimanendo su questo tono provocatorio, forse che un solaio

o un tetto a vista abbiano bisogno di raffinati calcoli per star su?

Quando è davvero soddisfatta la nostra ricerca del ritmo e della

NELLA PAGINA A FIANCO.
Legno per costruire, arredare, giocare e scaldare.
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proporzione, assieme alle nostre ordinarie capacità

statiche e tecnologiche, pensate forse che il legno

vi possa tradire? Il legno tradisce la presunzione,

anche quella di chi vuole forzarlo entro le caselle

deterministiche del calcolo e dei comportamenti

certi. 

Viceversa il legno ha risorse insospettabili, sia nel

bene sia nel male, tal che mai si potrà dire di aver-

lo completamente regimato. Da questo punto di

vista appartiene totalmente all’aleatorietà della

vita.

Mancano tante altre questioni. Quelle legate al

restauro, al cantiere, alla normativa, ai computi

economici…Ma sempre con riferimento al titolo mi

Travi con segni delle segherie 
che fornivano alla Serenissima legname
cadorino.
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Macina a gabbia di scoiattolo presso l’Antica Stamperia Marchi 
a Santarcangelo di Romagna.
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Diversa interpretazione col legno di due interni.
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Da Detail, n. 5/1996.
La rivista è raccomandabile per l’attenzione
al dettaglio di molte realizzazioni costruttive 
col legno.

sono guardato bene da mettere

Enciclopedia del legno. Altri volumetti

de Le Guide torneranno su specifici

argomenti.

Nell’ultimo capitolo, dedicato a chi

desideri approfondire e cercare rego-

le, ho riportato libri e pubblicazioni di

facile rinvenimento.
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Per massiccio – qualcuno usa dire massello – intendo tutte le
tipologie di segati che derivano direttamente dal tronco, con minime
lavorazioni, esempio le travi uso Trieste o uso Fiume, tavoloni,
antenne, fino agli elementi strutturali squadrati.
Fra i ricomposti invece includo tutti quegli elementi strutturali che
hanno subito un processo di riduzione a tavole, fogli, schegge,
segatura o microparticelle e quindi ricomposti tramite incollaggi e
pressaggi. In primis il legno lamellare, il KVH, il GLT, il bilam, il par-
allam, i vari tipi di pannelli, l’OSB, il KLH (1.2).
Decidere di impiegare il massiccio o il lamellare (con lamellare
intendo d’ora innanzi anche gli altri ricomposti) dipende da molti fat-
tori, anche se, paradossalmente, non sono quelli canonici, tipo il
prezzo, o la sicurezza, o la durabilità.
Un buon legno massiccio di abete infatti costa più o meno come il
lamellare o il KVH. La differenza è risibile se si rapporta al costo del
tetto o del solaio. Invece se si impiegano specie legnose diverse
dall’abete, ad esempio il rovere o il castagno, l’incidenza economi-
ca può fare la differenza.
È ovvio che il requisito della sicurezza debba essere garantito, 

MEGLIO IL MASSICCIO 

O IL RICOMPOSTO?

capitolo 1
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sia che si impieghi il massiccio, sia che si impieghi il lamellare.
Visto però che il modulo di elasticità è lo stesso nelle due tipologie
e se le verifiche di sicurezza si concentrano sul contenimento
deformativo – regola inderogabile per tutte le strutture di legno –
viene a cadere un criterio di scelta.
Ma dal punto di vista della sicurezza è necessario introdurre un
concetto che mi sembra poco capito – e quindi non condiviso –
specie da tutti coloro che propongono criteri di valutazione delle
caratteristiche meccaniche desunte da “classificazioni a vista”.
Le caratteristiche di qualità strutturale non dipendono tanto dalle
elevate prestazioni di resistenza alle varie sollecitazioni, quanto
piuttosto dall’omogeneità, dalla costanza delle prestazioni. Questo
concetto è ben espresso dal rapporto fra scarto quadratico e media
dei valori di prova, detto dispersione (δ= s/m, δ è la dispersione o
coefficiente di variazione, s è lo scarto quadratico medio e m la
media dei dati osservati). Ad esempio la dispersione dell’acciaio è
dell’ordine dell’ 1%, quella del calcestruzzo ben confezionato del
5%-8%, del lamellare del 4%. Ma la dispersione delle caratteristiche
di resistenza del massiccio può facilmente superare il 20%. Con tale
dispersione, la letteratura tecnico-scientifica invita ad una estrema
cautela nell’adozione di criteri di calcolo tradizionali, come appunto
il metodo delle tensioni ammissibili. Di fronte a grandi dispersioni
dei valori di resistenza, ci si salvaguarda con l’adozione di grandi
coefficienti di sicurezza. Perciò il massiccio è affetto da un coeffi-
ciente di sicurezza, rispetto alla media dei valori di rottura, dell’or-
dine di 5: è grande, perché è grande l’ignoranza del suo effettivo
comportamento.
La definizione di resistenza caratteristica, Rk = Rm (1- kδ) viene
dunque a perdere di efficacia per alti valori dello scarto.

1.1

Bosco di faggio in Croazia.





27

Non mi si rinfacci dunque un sintetico slogan: Il legno lamellare (e

gli altri ricomposti) appartengono alla scienza delle costruzioni,

mentre il massiccio appartiene alla tecnologia.
Voglio con ciò esprimere – incisivamente – che preferisco un buon
carpentiere per fare un tetto di legno massiccio di una casa, ma per
fare una grande copertura di legno lamellare è meglio un bravo
ingegnere.
Ma con ciò non sostengo che un tetto di una casa non debba
essere calcolato, né che una grande copertura non debba venir
bene eseguita!
La classificazione degli elementi strutturali e la quantificazione dei
parametri statistici è dunque in forte relazione con la sicurezza. I
parametri statistici vengono forniti da prove meccaniche. Se il
legno viene classificato a vista, per attributi anziché per carat-
teristiche, la classificazione è meno affidabile, anche se è innegabile
che una preventiva cernita del legno, eseguita tenendo presenti le
correlazioni fra le caratteristiche del legno (deviazione delle fibratu-
ra, qualità e grandezza dei nodi, distanza anelli di accrescimento,
densità, ecc.) e caratteristiche di resistenza, consente giudizi
apprezzabili. Ma, come per ogni materiale strutturale, i parametri di
resistenza, ivi compresi quelli per l’elaborazione statistica, si rica-
vano dai dati di prove, non da presunte correlazioni di aspetto (1.3)!
Da tanti anni eseguo prove sul calcestruzzo. Potrei giudicare la sua
resistenza da alcuni parametri (granulometria, peso, inerti e loro
distribuzione, ecc.), ma solo la prova di compressione fornisce i dati
da elaborare! E così per il laterizio, l’acciaio ed ogni altro materiale.
Per il legno ad uso falegnameria, la difettosità del legno sia indice
di qualità (non mi pare sia il caso di fare serramenti con legno pieno
di nodi o con fibre torte…), ma per uso strutturale i dati fisici e mec-

nella pagina a fianco

1.2 

Tipologie di prodotti offerti dalla ditta Kaufmann, Holz GmbH (Austria).
Spesso chi progetta non sospetta nemmeno la grande varietà di elementi 
a disposizione.
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1.3

Schematica relazione fra coefficiente di sicurezza 
γ e dispersione δ. 
Qualora la dispersione superi il 20% si capisce 
la labilità dei calcoli, che necessitano 
di coefficienti di sicurezza molto grandi. 
Questa curva rispecchia e sintetizza la filosofia 
delle norme internazionali.

1.4

Struttura che sfrutta la possibilità di curvatura 
del legno lamellare.
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canici, siano forniti da prove sperimentali, e non si confonda il bello

con il forte! La difesa acritica della classificazione a vista ha come
risultato il tremendo ritardo della ricerca di modalità di classifi-
cazione con prove sperimentali.
Per il lamellare, che subisce un processo di produzione con molte
tappe di controllo (esclusione dei tratti di tavole con anomalie, fes-
sure o nodi inaccettabili, controllo dell’umidità del legno, controllo
delle caratteristiche termiche ed igrometriche dell’ambiente, con-
trolli sulle colle, controllo dell’efficacia degli incollaggi e sugli ele-
menti finiti) è ovviamente possibile e facile fornire certificazione
sperimentale dei valori di resistenza e dei parametri statistici. Tale
certificazione concorre a definire il lamellare – e altri ricomposti –
come prodotto “ingegnerizzato”, ovvero atto ad essere “calcolato”.
La sostanza di questa visione statistica fra legno e legno lamellare
mi sembra sufficientemente chiara ai fini dell’affidabilità strutturale
e della quantificazione della sicurezza.
Nemmeno la questione della durabilità differisce. La durabilità del-
l’abete massiccio o del lamellare è la stessa, nel senso che la colla
non fa la differenza. Sicché le regole di prevenzione, il progetto
della durabilità, il piano di manutenzione, sono gli stessi per
entrambe le tipologie. 
In presenza d’acqua, marciscono in egual misura sia il massiccio,
sia il lamellare! Forse è il caso di un piccolo distinguo. Nel lamellare
c’è forse una percentuale di alburno in più, specie se ci sono tavole
ricavate verso la periferia e ciò potrebbe incidere negativamente
nei confronti della durabilità.
Ovviamente ci sono ambiti in cui non ci sono problemi di scelta. Ad
esempio il legno lamellare si può curvare, mentre la curvatura del
massiccio pone qualche problema…E qualche indubbia differenza

       
  



1.5

Capriata di legno lamellare e grande struttura reticolare di legno massiccio.
La scelta della tipologia non dipende né dal prezzo, né dalla sicurezza, 
né dalla durabilità, bensì è di natura culturale, espressiva e – perchè no?– 
anche casuale, irrazionale, mediatica.
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c’è fra la possibile lunghezza degli elementi strutturali e la possibile
inerzia delle sezioni! Da questi punti di vista il legno massiccio ed il
lamellare non sono nemmeno lontani parenti!
Ma sia anche ben chiaro che, dato per scontato che un solaio
debba star su e durare, la sua bellezza non sarà data dal calcolo o
dal tipo di legno scelto, quanto piuttosto dal ritmo che siamo riusci-
ti a conferire all’interasse fra le travi, ai giochi di pieno e vuoto, all’in-
treccio fra le strutture principali e secondarie, alla sottosporgenza
degli elementi a vista, in rapporto all’ambiente soffittato, alla pro-
porzione del cassettonato, se si ricorre a questa tipologia…
Verificato che la freccia sia contenuta in 1/500 della luce (come ho
già detto, per la maggior parte dei casi, le altre verifiche sono
pleonastiche), inizia il progetto del solaio di legno a vista, che è in
relazione alla specie legnosa scelta, al tono che si vuol conferire
all’ambiente, ai requisiti aggiuntivi a quelli statici che si vogliono
ottenere (isolamento termico, igrometrico, acustico, di resistenza al
fuoco…) non dimenticando che la soluzione dei particolari costrut-
tivi, specie quelli di interfaccia col muro sono determinanti, sia per
la durabilità, sia per la resistenza alle forze orizzontali (vento e
sisma).
La scelta del legno massiccio e del lamellare per un solaio o tetto
a vista è una scelta culturale. Se non si è capito, o non si condivide
il fatto che il massiccio fessurerà o che la verniciatura sarà assor-
bita in relazione alla densità e tessitura del legno, non si esiti a
scegliere il lamellare!
Quando abbiamo immesso sul mercato il Llear (travetto con tralic-
cio e laterizio interposto) abbiamo scelto il lamellare per non avere
contestazioni (al cospetto di fessure da ritiro, naturali e fisiologiche,
molti utenti contestano la fornitura (v. bibliografia 1)), decidemmo



32

per l’asetticità del lamellare. Così se si
decide di usare vernici coprenti o smalti
sulle travi, è preferibile il lamellare, che
non fessurerà.
Ovviamente in un ambiente rustico, sono
più indicate travi uso Fiume o Trieste,
piuttosto che la geometria del lamellare!
Una importante trave di colmo di un tetto
a vista può essere realizzata con una
trave lamellare, ma anche con una trave
composta di legno massiccio, con giun-
zioni tradizionali, biette e bulloni: il criterio
di scelta non dipende certo dalla sicurez-
za strutturale, né dalla durabilità, e nem-
meno dal prezzo!
Dipende da scelte culturali, architet-
toniche, di gusto e sensibilità.
Alla domanda iniziale – meglio massiccio
o lamellare? – non c’è una risposta asso-
luta. 
Se si sono capite le differenze e le intrin-
seche potenzialità, strutturali, espressive,
economiche, la scelta non potrà che
essere in relazione alla destinazione e a
ciò che la cultura del progettista e dell’u-
tente vorrà privilegiare. Con un’ultima pic-
cola avvertenza: non è il materiale, né la
tecnologia che fa il progetto di architet-
tura. Ma un buon progetto non potrà fare
a meno dell’arte del costruire, asseconda-
ta da materiali idonei e coerenti  materiali.

1.6

Controllo di qualità eseguito con prove giornaliere
di trazione per flessione su campioni 
statisticamente significativi (ditta Leitnger, Austria).
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1.7

Massiccio  o lamellare? Una risposta possibile potrebbe essere anche l’ibridazione
di nuovo e tradizionale: massiccio per piccoli elementi, lamellare 

per quelli di maggior dimensione e portanza, OSB per controvento.

1.8

Controllo sui singoli elementi di KVH con macchina a trazione (ditta Leitinger, Austria).
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Il prepotente ritorno del legno ad uso strutturale nell’edilizia con-
temporanea è dovuto ad una serie di fortunate coincidenze – che
non è ora il caso di analizzare nel dettaglio – a partire dai temi di
conservazione e riuso del patrimonio storico che hanno imposto la
necessità di riacculturazione tecnica fino all’introduzione del lamel-
lare che ha legittimato il calcolo e le conseguenti verifiche di
sicurezza, come ho cercato di dire nel precedente capitolo. Parte
del successo del rinnovato impiego del legno va ascritto anche a
chi ha avuto “fede”– imprenditori, progettisti ed utilizzatori – e non
si è risparmiato in una avventura che a metà degli anni settanta
dello scorso secolo equivaleva ad una difficile scommessa.
Indubbiamente il legno si è imposto sia grazie alle sue caratteristiche
fisico-meccaniche – che vanno sempre più indagate e certificate –
sia alla sua sostenibilità, requisito che oggi sembra determinante,
in un’ottica di corretto impiego delle risorse, meglio se rinnovabili,
come lo è per eccellenza il legno.
La specie legnosa che in assoluto ha consentito questo successo
è indubbiamente l’abete rosso (2.1 e 2.2). Specie presente nelle

LA SCELTA 

DELLE SPECIE LEGNOSE

capitolo 2
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zone alpine, con aerale diffuso in tutta Europa, forte di una lunga
tradizione costruttiva, in particolare in quei Paesi alpini da cui è
principalmente partita l’offensiva del legno nelle costruzioni di
questo ultimo scorcio di secolo, si è imposta per una serie di moti-
vazioni, oggi stravincenti.
Molte sono le specie legnose da cui si possono ricavare elementi
strutturali massicci o ricomposti per realizzare solai e tetti.
Purtroppo pochissimi utenti ed altrettanto pochi progettisti specifi-
cano di quale legno vorrebbero il solaio a vista o il tetto. Nella stra-
grande maggioranza dei casi si chiede legno: solai di legno o tetti
di legno.
Per una porta, per una finestra o anche per un pavimento il merca-
to offre decine di alternative, ma per le strutture, per legno, si
intende l’abete rosso.
Come mai l’abete rosso è diventato sinonimo di legno? Quali sono
le caratteristiche che lo fanno preferire a tal punto da essere diven-
tato assoluto protagonista?
L’elenco dei requisiti che i legnami devono possedere per essere
impiegati come elementi strutturali è assai lungo. Essenzialmente
però assume importanza il modulo di elasticità (E) a flessione per
le caratteristiche meccaniche, il prezzo e la disponibilità, la lavora-
bilità e qualche volta la durabilità.
Sono importanti anche altre caratteristiche e per determinati
impieghi possono essere decisive, come la resistenza a determi-
nate sollecitazioni (es. resistenza a compressione trasversale, se
l’elemento è “schiacciato”), la tenuta dei chiodi, l’impregnabilità, la
più o meno facilità di incollaggio, oppure caratteristiche di aspetto o
dimensionali, ma davvero decisivo è il prezzo e la disponibilità per il
committente e l’impresa ed un buon modulo elastico per lo strutturista.

2.1

nella pagina a fianco. 

La bellezza del legno massiccio non dipende né dal suo dimensionamento, 
né dai suoi difetti, ma dal ritmo, dal colore e dall’armonia che sa esprimere
(foto da Ville e Casali).
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Il modulo elastico che con l’inerzia caratterizza la geometria della
sezione dell’elemento, concorre alla quantificazione della rigidezza
(peccato che il capitolo 11.10.1.3 del Testo Unico Norme tecniche
per le costruzioni, definisca il modulo di elasticità come rigidezza)
varia, per le specie ad uso strutturale, fra 8.000 e 12.000 N/mm

2
.

L’abete rosso ha un modulo di 9.000-11.000 N/mm
2
che è un valore

medio-buono. Per avere un incremento del 10-20% è necessario
passare a specie con peso più elevato, ma il prezzo triplica e più,
ad esempio il rovere, il castagno... per non parlare di specie di
importazione equatoriale.

2.2

Aerale dell’abete rosso (Picea excelsa). 
È un albero di prima grandezza, alto fino a 50-60 m, resinoso. 

La figura mostra lo strobilo (la pigna) 
cilindrico, la corteccia e le foglie (aghi) disposte a spirale sui ramuli. 

L’immagine invernale, mostra l’abete  consorziato al larice.
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Il modulo E è direttamente correlato alle altre
caratteristiche meccaniche, perciò ad un
buon modulo E corrispondono buone carat-
teristiche di resistenza a flessione, compres-
sione, taglio, spacco, ecc.. Da questo punto di
vista l’abete è esemplare: il rapporto qualità
strutturale/prezzo è vincente.
Se si prendono in considerazione i soli aspet-
ti economici, nessuna altra specie è oggi in
grado di competere con l’abete. Al prezzo più
basso corrisponde la più grande disponibilità
di sezioni e dimensioni, di tipologie di ricom-
posti (dal lamellare ai pannelli, alle travi bio e
trio, pannelli KVH) e massicci (uso Fiume e
Trieste, squadrati con cuore o fuori cuore,
antenne e tondame, tavole e tavoloni, perline,
ecc.): un attimo dopo l’ordine, deposta la cor-
netta del telefono, c’è già il bilico col materiale
ordinato fuori dalla porta!
L’abete rosso è un legno assai facilmente
lavorabile, è “tenero” (anche nel senso che
induce a tenerezza, cosi anemico e smunto,
oltre che appartenere ad una tradizionale clas-
sificazione, un po’ semplicistica, che divide i
legni in “teneri” e “duri”), e si presta a ricevere
diverse finiture. Non è però impregnabile, ma
la quasi totalità dei suoi impieghi è per strut-
ture all’interno o non esposte (classi di rischio
1,2, UNI EN 335-1993).

2.3

Abete rosso in Val di Fiemme, Trento. 
Stoccaggio dei tronchi e fase di scortecciatura. 
La corteccia, sminuzzata, trova buon impiego come tappeto 
di calpestio nei parchi gioco al posto della ghiaia. 
Il legno è proprio come il maiale: non si butta via nulla!
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2.4

Travetti di abete, interasse 50-70 cm, interposti di doghe o perline. 
Questa tipologia è ormai così diffusa e standardizzata sia per solai, sia per tetti
che potrebbe portare alla banalità ripetitiva e quindi alla stanchezza.



42

2.5

Nel paragrafo 147 della sua opera, Nicola Cavalieri di San-Bertolo, 
a proposito delle motivazioni che devono guidare la scelta delle specie legnose 
richiama con perentorietà l'arte architettonica, la meccanica e l'esperienza. 
Riporta inoltre un elenco alfabetico delle principali specie d’alberi d’Italia 
che somministrano legname da lavoro. 
Ne elenca 185 di cui, sinceramente, non avevo mai sentito nemmeno il nome. 
O forse che voi conoscevate il Ramno, o il Sommaco, o il Leagno?

Ce n’è dunque abbastanza per decretare il successo dell’abete
rosso ed il mercato spinge decisamente in questa direzione in
modo tale che dispero nelle alternative, tecnologicamente, scien-
tificamente e culturalmente auspicabili.
Ormai tutta la carpenteria sembra finalizzata all’abete rosso. Le
stesse macchine per la lavorazione sono calibrate per tale
specie: appena si chiede di lavorare una specie in po’ più dura,
se ne ha il rifiuto, perché si “spaccano le lame” oppure perché
“bisogna sostituire le colle” o ancora perché si “rigano le pialle”,
ecc.  La mancanza di alternativa all’abete rosso porterà ad una
specie di monopolio, fino all’“abete dipendenza”, non solo eco-
nomica, ma soprattutto tecnico-scientifica e culturale.



43

Personalmente non ho nulla contro l’abete rosso, anzi! Giocoforza
è la specie che conosco meglio – e se si conosce si usa  – che più
ho sperimentato, che mi è dunque familiare. Ne conosco anche i
limiti. Ma le caratteristiche positive che possiede sono tali da met-
tere in ombra ogni perplessità.
Mi scuso del paragone un po’ prosaico: sarebbe come porre in
discussione il nostro piatto nazionale, la pastasciutta, in tutte le sue
forme e condimenti! Ma qualche volta è bello gustare un risotto o
un’altra minestra!
Perciò a volte ho voglia di liberarmi dell’onnipresenza dell’abete e
dell’inevitabile monocultura. Dispero però nelle alternative appena
considero la virulenza della spinta del mercato in questa direzione.

2.6

Quota percentuale di impiego di specie legnose nella costruzione di solai e tetti.
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Posso solo ipotizzare i pericoli di questa evidenza, sia sul piano scientifico e culturale, sia
anche sullo stesso mercato in regime di monopolio, che alla lunga non soddisfa né l’econo-
mia, né tanto meno le esigenze forestali.
Negli anni settanta hanno avuto un notevole successo le perline di pino o di abete. Si è
rivestito di tutto: mansarde, camere, bar, locali di ritrovo. Si sono messe perline in tutte le
seconde case, nelle taverne. Ad un tratto perlina è diventato sinonimo di kitch, di “vorrei,
ma non posso…”, di volgare e diffuso espediente per nascondere l’immostrabile, come le
macchie di umidità o la muffa. E oggi nessuno riveste più nulla con le perline!
Temo che il tetto di legno a vista, travi a 60-80 cm di interasse, interposte perline o doghe,
così privo di personalità, possa fare la stessa fine. Ciò che proprio il legno mal accetta è

2.7

La semplicità della bara di legno 
di cipresso di papa Wojtyla, con le pagine
sfogliate dal vento, ha parlato al mondo. 
Il cipresso, nel rito dei morti, ha derivazioni
mitiche e simboliche. 
Esso è fra le specie legnose 
fra le più durabili. 
Ha un profumo forte e particolare, 
tale da risultare inappetibile 
agli stessi xilofagi!
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la standardizzazione. Ogni intervento deve essere mirato, personalizzato, differenziato. Il
legno si presta a continua invenzione. Mortificato a standard e alla ripetizione, sarà riget-
tato. Ma tant’è: tutti si buttano sull’affare, si sfrutta la moda del legno, basta vendere e più
l’impiego è ripetitivo, più si guadagna. Ogni giorno nasce un’impresa per costruire tetti e
solai di legno. Guai introdurre varianti o progetto e la parola innovazione, o ricerca, è
impronunciabile. Basterebbe una semplice controprova: quanti zeri (0,00…1%) ci sono
prima di una cifra che quantifichi l’investimento in ricerca ed innovazione sul fatturato del
settore legno per le costruzioni nel nostro Paese?
Tradizionalmente è stato impiegato un numero elevato di specie legnose e da questo
punto di vista non emergono preferenze tali da dover giustificare scelte precise: 

2.9

Pino laricio in Sardegna.

2.8

Particolare delle capriate lignee di una tesa alle Celestie 
(Arsenale di Venezia). 
Molte membrature sono state realizzate e sostituite con specie diverse
rispetto all’originale larice (rovere, abete rosso, castagno).
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a seconda dei periodi storici, dei luoghi, delle risorse, come ho
potuto appurare con ricerche mirate soprattutto all’analisi delle
opere dei trattatisti, a partire da Vitruvio, sono state privilegiate
specie legnose oggi cadute nel dimenticatoio e che si potrebbero
sicuramente riutilizzare, se non si dovessero “fare i conti” – let-
teralmente – proprio con le ragioni dell’economia.
Ho tentato di disegnare un grafico sulle probabili percentuali di
scelta della specie legnosa (2.6).
Il mio è forse un osservatorio particolare e parziale, ma non credo
di essere molto distante dal vero.
Per quali ragioni mi piacerebbe rompere la monocultura dell’abete?
Intanto perché penso che una partizione, un tetto, un solaio deb-
bano essere qualificati non solo perché sono di legno, ma perché il
legno è il rovere, il castagno, o altra specie, che col loro aspetto e
caratteristiche meccaniche rispondono a particolari e precise esi-
genze. Poi perché la specie legnosa denuncia la personalità, la cul-
tura, le intenzioni e i significati che il progettista o il committente
vogliono conferire a quell’ambiente. Non userei l’abete per un
solaio a vista in un condominio di città, né il rovere per un tetto non
a vista, nascosto da un controsoffitto. Il pino è caldissimo come il
cirmolo; la quercia è sinuosa, superbo il noce, coccolo, ma anche
inflessibile, l’eucalipto. Architravi di ginepro sono indistruttibili, sono
per sempre. Anche l’olivastro o il perastro. Ed il candore dell’acero
ben si adatta ad ambienti luminosi, per studiosi e scienziati.
Viceversa, per spiriti ombrosi e cupi indicherei l’olmo. Ma se si
vuole la sensuale complicità del legno, si può puntare sul larice, o
su una specie da frutto, come il ciliegio. Non male anche la costante
presenza del profumo del cedro. La riconosciuta durabilità del

2.10

Fattoria nel Worcestershire. 
Protagonista è il rovere con cavicchi di bosso.
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cedro potrebbe essere sfruttata anche da chi pensa di costruire per sempre:
chiese e banche… Il castagno lo userei per ambienti rustici, ma anche nella
gran parte delle case, ricche e povere, dell’Italia centrale e meridionale. Un
ambiente eccentrico potrebbe essere esaltato dai quasi introvabili legni di
platano o cipresso.
Attenzione però: l’impiego del cipresso per una struttura di un solaio o di un
tetto è l’equivalente di un letto con lenzuola viola o della presenza di un cane
in chiesa: l’eccentricità – ognuno è padrone di fare ciò che vuole, anche ren-
dersi ridicolo – è non solo il contrario del buon senso comune, ma talvolta
anche vuota ostentazione.
Usare il cipresso, solo perché è legno durabilissimo, come il ginepro,
sarebbe sommamente kitch, perché questa specie è consacrata ormai per
usi diversi, ad esempio per casse da morto.
Penso che ora ad ogni lettore sovvenga l’immagine straordinariamente effi-
cace e scenografica della bara di papa Wojtyla, di cipresso, semplicemente
realizzata con gli evidenti incastri a coda di rondine, con le pagine del
Vangelo sfogliate dal vento, contrastata dalla rossa portantina appoggiata su
un ricchissimo tappeto (2.7).
E ciò senza parlare di tutta la gamma dei legni importati. Ma per ora, “legni
e buoi dei paesi tuoi”, che sono tanti, e belli, e forti! Auspicherei l’uso con-
temporaneo di specie diverse nelle stesse membrature, come in una capria-
ta, differenziando con la specie, la diversa sollecitazione, trazione, com-
pressione longitudinale o trasversale che subiscono le aste in esercizio,
come è avvenuto nel passato per le grandi strutture. Anche l’occhio
sarebbe portato, se non altro dalla diversa cromia degli elementi, a valutare
la diversa funzione e ad apprezzare la capacità compositiva e tecnologica
del progettista.
Nelle grandi strutture lignee del passato, ad esempio le capriate della Celestia
all’Arsenale di Venezia (fig. 2.8), sono in opera molte specie legnose, anche
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2.11

Trabucco di S. Vito, splendida macchina da pesca della costa abruzzese, dove ha trovato
magistrale impiego la robinia ed il castagno (foto: arch. Giuseppe D’uva).

se prevalenti sono il larice e il rovere. In Italia centrale e meridionale trionfa
il castagno. In Calabria, la presenza dell’autoctono pino-laricio consente di
avere travi lunghissime e diritte. Le impegnative strutture dell’arco alpino,
cuspidi o ponti, sono realizzate col larice e con questa specie assai durabile,
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sono rivestiti i fienili, mentre l’abete o il pino sono tradizionalmente
impiegati per rivestimenti interni. In Sardegna da secoli sono in
opera il ginestro, il perastro o l’olivastro, mentre la robinia è stata
largamente utilizzata in Abruzzo per i duttili e spettacolari trabucchi
(2.11).
Ogni specie legnosa è portatrice di tradizione, cultura, miti e signifi-
cati. Ogni albero, nell’antichità, era dedicato ad un dio o ad una ninfa:
erano cioè considerati la manifestazione immediata e concreta della
divinità ed a loro gli uomini si rivolgevano per chiedere aiuto e con-
forto. Ogni albero aveva un suo carattere, funzione e scopo, come
Jacques Brosse (v. bibliografia) ci ha trasmesso nei suoi poetici ed
eruditi saggi, che accendono la voglia di riconciliarci con la natura
e ripristinare quella profonda armonia fra sacro e profano, fra mate-
ria e spirito.
Sulla stessa lunghezza d’onda è sintonizzata anche la poetica di
Mauro Corona (Le voci del bosco e Il volo della martora) che asso-
cia, nel carattere, uomini e piante. 
Perciò si sappia che indicare una specie legnosa è anche una
scelta culturale, prima che tecnica, o economica, o “estetica”.
L’impiego di nuove specie può suggerire invenzione. Con molta
intelligenza ho visto sfruttare l’eucalipto, specie di notevoli carat-
teristiche meccaniche, in una copertura di un rifugio in Sardegna:
travetti accostati che facilmente sorreggevano una spessa cappa di
calcestruzzo. L’isolamento, specie per la calura estiva, è garantito
soprattutto dalla massa, ovvero dall’inerzia termica del formidabile
pacchetto legno/calcestruzzo (2.12).
Nel fondamentale libro sulla Moderna tecnica delle costruzioni in

legno di G. Giordano (1964), sono esaminate le resinose (l’abete
bianco e rosso, il larice, il pino silvestre, il pino laricio (o silano) e



2.13

Prova a rottura per flessione di legno 
lamellare di eucalipto. 
L’eucalipto è specie a crescita rapida, 
di grande resistenza, di basso costo 
e bel colore.

2.12 

Schizzo e foto dell’impiego di tronchi 
di eucalipto per un ricovero in Sardegna 
per coprire una notevole luce e con notevole
peso proprio per l’inerzia termica 
per il raffrescamento estivo.
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2.14

Case a schiera di legno di larice dell’arch. H. Riess in Tirolo. 
I pannelli solari indicano l’attenzione al consumo energetico,

così come il sistema costruttivo. 
Grande cura è stata posta nella sovrapposizione 

delle doghe e nella scelta della specie per il rivestimento, 
considerato che siamo in classe di servizio 3 

(legno esposto alla pioggia e ai raggi ultravioletti).

2.16

Un bosco di specie diverse vale per tanti motivi, ma se anche
fosse solo per la gioia degli occhi sarebbe sufficiente. 

Il bosco è bello in primavera e in autunno. 
Ma anche d’estate e d’inverno.

2.15

La gerla è un oggetto realizzato 
con specie diverse: acero per il fondo, 
frassino per i bastoncini e nocciolo 
per le strisce intrecciate.
Per ogni funzione va scelta la specie 
più idonea.
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fra le latifoglie, il castagno, l’eucalipto, il frassino, l’ontano, le
querce, la robinia. Di ogni specie, il Giordano (v. bibliografia) ne stu-
dia le caratteristiche, indicandone gli usi per la carpenteria edile.
Ma se si prende ora in mano una pubblicazione sui legni per
l’edilizia, è nominato solo l’abete rosso, con qualche cenno al larice
e al rovere.
La disattenzione all’impiego di specie legnose diverse dall’abete,
specialmente quando gli ambienti possono essere caricati dal
valore aggiunto della cultura, tradizione o innovazione, mi sembra
dunque riprovevole e non solo per i motivi sopraccennati, ma anche
dal punto di vista forestale.
Il bosco è per sua natura misto. Parcelle monospecie hanno senso
per lo sfruttamento intensivo o per la sperimentazione. Mi è difficile
esprimere l’incanto di un bosco come quello che ho recentemente
visitato – e che consiglierei di visitare – in Sardegna, sui monti del
Goceano. Dalle zone di quercine (sughero, roverella e leccio), si
passa alla foresta vera e propria, dove, accanto a specie autoctone
come appunto le querce di vario genere, convivono il tasso, l’agri-
foglio, con parcelle di pino laricio (sperimentalmente introdotto dal
Pavari nel ’30 ), castagno e faggio. Per non parlare dell’infinita varietà
del sottobosco, dove fra l’erica e il pungitopo, minute piante officinali
contribuiscono alla ricchezza forestale.
Coltiviamo pure l’abete, che soddisfa la prepotenza economica e
commerciale, ma non rinunciamo all’offerta della natura e della vita,
che ci propongono varietà di specie. Forme, colori e situazioni, che
meritano di essere vissute e godute.
L’accanimento attorno all’abete, costituirà una perdita di conoscen-
za epocale.
Interessandomi, per una tesi di laurea, sui miglioramenti introdotti
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nel settecento per il carro a quattro ruote, rimasi sorpreso per la
varietà dei legni necessari. Il risultato finale era una stupenda
“macchina”, capace di reggere a sforzi straordinari, governata dalla
sapienza costruttiva di chi era in grado di armonizzare i pregi di
ogni specie legnosa.
E cosa dire di altri oggetti d’uso, realizzati nel passato, con diverse
specie legnose: penso alla slitta, ad attrezzi per lavoro o semplice-
mente ad un oggetto d’uso, come il manico di un coltellino o ad una
gerla (2.15). Ed ancor più, pensando a tutto ciò, mi appare riduttivo
e soffocante l’abbraccio dell’abete onnipresente.
La specie legnosa per realizzare tetti e solai è scelta dunque prin-
cipalmente per ragioni economiche. Secondariamente per le sue
caratteristiche meccaniche, infine per ragioni culturali.
Nelle ragioni economiche sono ovviamente incluse non solo il prez-
zo e la disponibilità, ma questioni di facilità di lavorazione e con-
tenimento degli scarti di lavorazione. Ad esempio il successo della
douglasia per serramenti negli anni sessanta e oltre, fu decretato
soprattutto dalla grande lavorabilità di questa resinosa, alla man-
canza di nodi e difetti, per cui pochissimo andava scartato. Sulla
stessa lunghezza d’onda si situa oggi il successo dei profili lamel-
lari di diverse specie: lavorabilità e drastica riduzione degli scarti di
lavorazione.
Soddisfatta la questione economica, la scelta qualche volta è
influenzata da ragioni di resistenza. Certamente per un solaio o un
tetto di luci inusuali la resistenza meccanica è un requisito richiesto.
Purtroppo la scelta per ragioni culturali viene per ultima. 
All’ indicazione della specie per ragioni culturali si arriverà quando
non ci accontenteremo più di evocare la cultura, bensì quando
cominceremo a viverla.
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3.1 Legno solo a vista?

Immediatamente, alla parola solai di legno, il pensiero corre agli
splendidi cassettonati rinascimentali o al serrato ritmo di un solaio
veneto con travi unidirezionali a stretto interasse, oppure ancora ai
decorati e intarsiati motivi delle stube tirolesi: comunque la parola
solaio di legno evoca il legno a vista (3.1.1, 3.1.4).
Il legno dunque, se si usa per un solaio, deve necessariamente
vedersi?
Non pretendo di smentire questa regola, ma voglio brevemente
considerare anche l’idea di un solaio di legno che non sia a vista,
ovvero che il legno, come altri materiali strutturali, possa svolgere
questa sola funzione, senza esibirsi.
Né voglio semplicemente riesumare un concetto che, sotto la spinta
del Razionalismo del secondo dopoguerra, portò a nascondere solai
– concepiti a vista – con controsoffitti intonacati, per sottolineare
pulizia, asetticità, geometria e perfezione che i locali d’abitazione
dovevano avere e che ora, nelle ristrutturazioni, si tornano a met-
tere a vista. Nascondere travi di legno e mattoni a vista negli anni

TIPOLOGIE DI SOLAI

capitolo 3
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3.1.1

Il cassettonato è elegante, classico, forbito.
(Dipinto di Melozzo da Forlì, 
Sisto IV e il Platina, Musei Vaticani).

3.1.2

Il solaio a vista del palazzo del Lionello a Udine. 
Le travi principali sono su tre appoggi, ovvero continuano 
nel locale adiacente allo scopo di legare i muri, 
considerato che siamo in zona sismica (Archivio Laner).
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della ricostruzione postbellica, fu anche un tentativo di cancellare i
segni della cultura contadina e sottolineare la trionfale entrata del-
l’industrializzazione nel nostro Paese. 
Se ora si tolgono i controsoffitti e intonaci per mostrare solai e mat-
toni a vista, è per perseguire un altro atteggiamento culturale: nostal-
gia dell’arcadia perduta, voglia di sottrarsi dall’imbuto alienante
della caotica realtà odierna e di illudersi di vivere in un luogo, sano,
protetto, naturale, che il legno ed il mattone evocano.
Cercando di superare questi condizionamenti, che più o meno con-
sapevolmente sono congelati nel modo di intendere la nostra
abitazione, il legno – secondo me – avrà raggiunto una sua piena
maturità di impiego quando non sarà necessariamente posto a
vista. Una struttura di legno potrà allora essere nascosta dietro
pannelli acustici, a finiture metalliche grigliate o lamellari, a strati
antincendio, a rivestimenti ceramici o laterizi, a colorate lastre di
cartongesso o simili.
Niente da fare! Chi impiega il legno per un solaio, lo vuole vedere!
Anche quando il suo scopo principale è strutturale, il legno va esi-
bito! Ovvio, il legno è bello e va mostrato!
Eppure sono convinto che il legno sarà davvero alternativa strut-
turale quando sarà indifferentemente esibito o nascosto (3.1.5).
Nel leggere gli annunci economici per la vendita di case, ultima-
mente noto spesso un plus di persuasione: locali con travi di legno
a vista. Legno dunque indicatore di prestigio, capace di valorizzare
una parete della stanza, troppo a lungo ridotta a una superficie
assolutamente piana, intonacata, liscia senza nessun arricchimen-
to, se non un lampadario.
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nella pagina a fianco

3.1.3

Legno, mattone, ferro sono i materiali capaci di evocare l’arcadia perduta.

3.1.4

Solaio Montesel/Barel.
Bellissimo decoro del solaio di legno a vista, realizzato per una villa
nel trevigiano da Barel Legnami (Archivio Laner).



3.1.5

Stube tirolese. L’abbraccio caldo del legno è totale.
Quasi soffocante! Si capisce però che non è ostentato.
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3.1.6

Legno, legno e ancora legno!
Ricordiamo che il legno è protagonista anche quando non è onnipresente!
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E pensare che prima del solaio in ferro-cemento o latero-cemento
o solo cemento armato (in pratica prima degli anni '30 dello scorso
secolo) il soffitto era la parete più articolata, curata, bella). Ora, non
so perché – trascorsa l’enfasi razionalista –  si torna a guardare in
su ed il legno sembra  poter appagare questa nuova aspettativa.
Un’altra piccola osservazione preliminare: un solaio di legno è
costituito da travi, più o meno distanziate, comunque appoggiate e
incastrate ai muri, con la più ovvia delle soluzioni. Eppure, non solo
le varianti sono moltissime, ma addirittura c’è ancora spazio per

3.1.7

Sempre più il legno si presenta come liscia finitura, 
nascondendo la struttura.
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l’invenzione, specie per le possibilità offerte dall’ibridazione del
legno col c.a. o altri materiali, dai nuovi possibili incastri con le mac-
chine a controllo numerico per la realizzazione di cassettonati bidi-
rezionali, o ancora innovazione può essere offerta speculando su
soluzioni storiche, aggiornandole con le moderne tecnologie e
sistemi di unione del legno.
Se si escludono gli orizzontamenti di grande luce (>12 m), considera-
to il carattere di questo scritto che privilegia l’edilizia abitativa, le
tipologie più impiegate sono riconducibili ai solai unidirezionali e
solai bidirezionali.
Prima però di passare ai nuovi paragrafi, voglio ritornare alle con-
siderazioni che facevo all’inizio di questo, sul destino del legno
negli interni, invitando a scorrere le immagini. 
Nell’interno della casa sudtirolese c’è il legno sopra, sotto, sulle
pareti. Di legno è l’arredo, gli strumenti per il lavoro, fino agli uten-
sili. Il legno qui non è esibito, è! Risponde alla categoria della
necessità, piegata a comfort e intima, vissuta bellezza!
Nelle immagini riportate il legno è davvero esibito, ostentato quasi
maniacalmente, pleonastico! 
Esso è presente con il suo colore e calore. Se ne sfruttano le carat-
teristiche di fonoassobenza e levigata pulizia. Nell’estrema asciut-
tezza delle pareti c’è quasi un nuovo razionalismo, geometria di
volumi e superfici con una nuova versione del legno, impiegato
come pelle. 
Sono negate le travi sottosporgenti che scandiscono la struttura dei
solai o i pannelli di parete e non si sa cosa ci sia dietro e tutto som-
mato non interessa a nessuno! Infine, nella 3.1.8, la pelle di legno
è esasperata, ossessiva e sgradevole – almeno per me – quasi a
ricordarci che si può essere protagonisti anche se non si è ovunque! 
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3.1.8

La presenza del legno, è in questo caso eccessiva e quasi ossessiva. 
Invece che al rilassamento induce al disorientamento.

3.2 Solaio a travetti unidirezionali con vari interposti.

È la tipologia più diffusa, perché ovvia ed immediata. Eppure le
varianti sono molte di più di quanto la semplice regola presupponga.
Posare un tronco d’albero fra due appoggi per passarvi sopra, credo
sia un gesto istintivo, come avvicinare con l’aiuto di un bastone un
frutto su un ramo troppo lontano. Sono “atti tecnici”  – ci ricorda il
famoso antropologo André Leroi-Gourhan – di cui sono capaci
anche altri animali. Invece, quando il tronco è più corto della luce
da superare, c’è bisogno di “intelligenza”  per progettare il modo di
congiungere il tronco con altri per rendere comodo e sicuro il pas-
saggio. Se all’utilitas e alla firmitas, aggiungiamo venustas, ecco
che l’istintivo gesto tecnico diventa atto mentale, progetto, architet-
tura.
In altre parole non è sufficiente, per realizzare un solaio di legno,
appoggiare travi da un muro all’altro!
Trascurerei allora i solai composti da semplici tronchi o travi uso
Trieste, a meno di non voler dare un effetto rustico-pioneristico al
solaio. Fra l’altro, considerato che la sezione della trave è variabile,
perché segue la rastremazione tronco-conica dell’albero, per
ottenere un minimo di planarità del piano del solaio, bisogna avere
l’avvertenza di appoggiare le travi alternativamente, di testa e di
coda, oppure spessorare gli appoggi.
L’unico vantaggio di lavorare con tronchi scortecciati, a parte il par-
ticolare risultato formale, è che le fibre non vengono interrotte da
squadrature o tagli: perciò, a parità di sezione, la resistenza di un
tondame è sempre superiore a uno squadrato, ovviamente a parità
di sezione.
Generalmente le travi vengono posate unidirezionalmente sui muri
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principali e portanti, con vari interassi, che dipen-
dono dall’interposto progettato, dalle sezioni
disponibili, dalle luci e dai carichi. Se l’interasse
fra le travi è nullo – travi accostate – si ha un
“solaio pieno”, a cui si può ricorrere in caso di
carichi eccezionali (3.2.2). Questa tipologia è
tipica degli impalcati per ponti di legno nel
Nordamerica. L’aggiunzione della precompres-
sione trasversale potrebbe portare innovazione
anche nell’edilizia civile ed industriale (3.2.3).
Segnalo ancora la recente diffusione dell’impiego
del GLT (GluLam Tenstleproved) accostato, da 6
a 12 cm di spessore e più, anche per il requisito
di velocità esecutiva, poiché viene fornito con
l’incastro maschio-femmina (3.2.4).

3.2.1

Appoggiare un tronco per passare sopra un torrente è un gesto istintivo. 
Il solaio unidirezionale contiene questo principio e lo trasforma in tecnica. 

3.2.2

Solaio con travetti accostati per sopperire 
al notevole carico di carta d’archivio del tribunale di Verona.
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3.2.3

Proposta di solaio precompresso trasversalmente e schema di ponte precompresso negli Usa 
(Adrastea, n. 15/2000).

3.2.4

Tipologia di travetti massicci ricomposti 
GLT (GluLam Tensteleproved), con intestazione a minidita
e sottoposti a prove di resistenza elemento per elemento.

A questa tipologia si può assegnare anche l’in-
novativo travetto Stek, dell’Habitat Legno, for-
mato da tavole esterne che contengono a sand-
wich l’isolamento di poliuretano o lana di roccia,
anch’essi con predisposto il maschio- femmina
e capace di notevoli interassi fra gli appoggi
intermedi (3.2.5)
La recente diffusione sul mercato di pannelli ad
elevato spessore, fino a 16 cm e 125 cm di
larghezza, di tavole sovrapposte incrociate (tipo
KLH) è un’alternativa per costruire solai, di cui si
parlerà a proposito di solai bidirezionali.



3.2.5

Prove di rottura sul travetto prefabbricato Stek dell’Habitat legno con interposta lana di legno o polistirolo
(Archivio Laner). 

3.2.6

L’interasse fra i travetti di questi solai 
unidirezionali è dettato dalle dimensioni 
dell’interposto laterizio.
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3.2.7

Particolare di un solaio “alla Sansovino”, caratterizzato dal fatto che le tavole 
interposte sono ordite parallelamente alle travi (Archivio Laner).
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3.2.8

Barbacani a Venezia che denunciano l’orditura del solaio di legno,
con strettissimo interasse: un pieno/un vuoto, 
oppure un vuoto e mezzo o due (Archivio Laner).

3.2.9

Altra interpretazione 
di un solaio unidirezionale 
con tavoloni sovrapposti.

Quando invece le travi semplicemente appoggiate sono fra loro
distanziate, l’interasse è stabilito principalmente dall’interposto.
Ad esempio, se decidiamo che l’interposto sia la pianella (chia-
mata anche altinella o tavella, a seconda dei luoghi) in laterizio
(fig. 3.2.6), la sua misura determina l’interasse, tenendo conto
che l’appoggio del laterizio deve essere ≥ 2-3 cm.
Invece, qualora l’interposto sia costituito da tavole di legno
(accostate, immaschiate, distanziate), se sono poste ortogonal-
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mente, l’interasse è variabilissimo, da pochi cm a qualche metro,
potendo giocare sullo spessore delle tavole. Qualora le tavole
siano poste parallelamente (“ a correre”), l’interasse è limitato dalla
massima larghezza (non più di 25cm, eccezionalmente fino a
30cm, perché non è facile trovare tavole di 35 cm di larghezza).
Questo solaio è detto anche “alla Sansovino” (3.2.7). 
Tale ultima tipologia, che impone stretti interassi fra le travi princi-
pali (un pieno/un vuoto, un pieno/un vuoto e mezzo, un pieno/due
vuoti) è tipica della villa veneta e del palazzo veneziano: la scan-
sione ed il ritmo che restituisce, conferisce armonia e bellezza
all’intradosso del solaio, suscettibile anche di trattamento superfi-
ciale, con pitture o delicati motivi, più spesso solo smaltato. 
C’è anche un motivo tecnologico alla base del serrato ritmo di
questi solai: devono infatti sopportare il forte carico permanente del
“terrazzo veneziano” (15 cm di conglomerato di calce = 250 kg/mq)
finito col famoso seminato, trattato a cera. Ci si accorgerebbe infat-
ti di entrare in una villa o palazzo veneziano anche bendati –dico
esagerando ai miei studenti– sia per il profumo delle onnipresenti
rose nel giardino, ma soprattutto per l’odore di cera dei solai e per
la loro vibrazione, specie del salone nobile, dovuta al semplice
calpestio, per la scarsa rigidezza del solaio di legno rispetto alla
luce e ai forti pesi propri.
Quando, come interposto, si useranno – ora sono ancora poco
presi in considerazione – pannelli di legno, multistrati, compensati,
l’interasse sarà del tutto discrezionale e modulare. 
Siccome tale uso è tecnologicamente conforme, sia per la rigidez-
za che i pannelli possono aggiungere ai solai, sia per la loro stabilità
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3.2.10

Impiego di plywood per la costruzione di una scala (da Puu, n°1/2002).
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3.2.11

Solaio con interposti conci di tufo, che conferiscono alla partizione grande inerzia
termica ed isolamento acustico. I travetti sono sagomati a trapezio ed il concio 
a cuneo (Canale di Trento, foto arch. G. Ballestrini).

3.2.12

Ai travetti del solaio sono stati infissi
una miriade di piccoli cunei 
per trattenere l’intonaco. 
Si sa che il legno e la malta si rifiutano
di convivere. 
Per farli stare assieme è sempre
necessario ricorrere ad un terzo 
incomodo! 
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igrometrica, sia per la possibilità di scelta a seconda delle
prestazioni previste (la statica è solo una fra le tante prestazioni
oggi richieste ad un solaio), sia per le finiture possibili, non passerà,
a mio avviso, molto tempo per il loro massiccio impiego, anche se
occorrerà risolvere il problema dell’interfaccia col muro (ammorsa-
mento del solaio) e superare sciocchi luoghi comuni che assegnano
ai pannelli di vario tipo il ruolo di surrogato del legno.
Non so se tornerò su questo argomento, ma si ponga tutta l’atten-
zione a questo accenno sui pannelli a base di legno, di cui preve-
do un larghissimo successo in edilizia, non solo per le eccezionali
caratteristiche isotrope ed igrotermiche, ma anche per velocità
esecutiva che consentono (ovviamente “a secco”), per il conteni-
mento dei costi e per il controventamento che inducono alle varie
partizioni, orizzontali, verticali ed inclinate.
Come interposti dei solai in legno unidirezionali sono stati impiegati
i più svariati materiali edili. Oltre al legno, al laterizio, l’interposto
può essere di elementi di calcestruzzo, con tutte le sue derivazioni
(armato, fibrorinforzato, alveolato, alveolare, alleggerito in vari modi,
ecc.) a seconda dei requisiti chiesti ai solai (isolamento acustico, ter-
mico, antisismico, antincendio…) e la tradizione è ricca di soluzioni
legate ai luoghi, all’invenzione.
Segnalo, come interposto, il tufo, lavorato come in fig. 3.2.11 per
incastrarsi fra le travi sagomate a trapezio. La potente massa di
questo solaio conferiva isolamento termico ed acustico alla par-
tizione ed il facile aggrappaggio all’intonaco.
Sui sistemi di aggrappaggio dell’intonaco al legno, curiosissimo ed
ingegnoso è il ricorso a piccolissimi cunei (3.2.12).
Nuove soluzioni di interposti, ad esempio pannelli in legno arricchi-
ti di ornato e colore o carichi di plus tecnologico (per gli impianti)
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3.2.13

Solaiopronto® della Peter Cox che rappresenta un nuovo concetto di prodotto per solai 
misti legno-calcestruzzo per una edilizia sempre più veloce e di qualità tecnologica.

renderanno questa tipologia di partizione orizzontale
ancora suscettibile di innovazione, nonostante la quasi
banale soluzione di base, data dalle travi appoggiate sui
muri opposti.
Ma la stagione è pronta per un cambio epocale che sarà
quello dei solai di legno prefabbricati, da completarsi  “a
secco” o con getti di calcestruzzo collaborante. 
Un nuovo concetto di prodotto di solaio misto legno-cal-
cestruzzo è il Solaiopronto® della Peter Cox (3.2.13)
nella versione con travetti sottosporgenti, di luci ed
interassi estremamente flessibili e capaci di interfacciar-
si ai cordoli di cemento armato. Auspico – come dicevo
all’inizio del capitolo – che il legno sia presto legittimato
non solo perché è bello e quindi esibito, ma anche per le
sue caratteristiche strutturali. Il pannello allora sarà del
tipo di fig. 3.2.14, pronto ad essere finito con altro legno!
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3.2.14 Evoluzione del Solaiopronto®?

3.3 Solai a travi bidirezionali

Il solaio a travi bidirezionali, ovvero il solaio che scari-
ca il peso sui quattro muri del vano da coprire penso
abbia origine dalla necessità di coprire vani di luce
notevole, da interrompere con grosse travi rompitratta
o con intrecci di travi.
La manualistica del passato infatti non si sofferma sui
solai unidirezionali, di scarso interesse tecnico, quan-
to piuttosto sul suggerire modi per interrompere vani di
luce notevole o di confermazione geometrica inusuale
(fig. 3.3.1)
Le travi rompitratta sono generalmente composte dalla
sovrapposizione di due o più travi, proprio perché non
ci sono sezioni naturali sufficienti (3.3.2). Oggi la mas-
sima sezione massiccia commerciale – legno di abete
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o di larice – è di 30 x 40 cm, sufficiente fino a 7-8 m di lunghezza. Si possono, ordinando
con largo anticipo, trovare anche misure maggiori, ma considerando che i tempi fra l’or-
dine e la posa sono sempre stretti, si ricorra alla trave composta, che si dimensiona come
una trave di sezione omogenea, se la sovrapposizione è tale da impedire ogni scorrimento
longitudinale.
Fra le travi rompitratta, che hanno interasse fra 1,5 m e 3, massimo 4 m, si ordisce la
struttura secondaria. L’interfaccia fra la trave rompitratta e la secondaria si può ottenere

3.3.1

Disegni di orditura di solai di celebri trattatisti
ed architetti, ordinati cronologicamente. 
1. V. de Honnecourt (inizio sec.XIII)  
2. D. Barbaro (1567)  
3. S. Serio (1584)  
4. J.B. Rondelet (1831) 
5. R. Emy (1856)  
6. Da Holzbau Atlas (1978)

1 2

3 4

5

6
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3.3.2

Alcuni modi per formare travi composte
con due o più travi.
Le biette cilindriche – anche da prove
sperimentali (Laner, 1992) – 
si sono dimostrate le più efficaci, 
perché meglio ripartiscono lo sforzo 
di taglio longitudinale
senza concentrare le tensioni. 
(da G. Giordano, v. bibliografia). 
Nella foto: trave composta 
con mensola (da Adrastea, n. 13/1999).
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in vario modo come si vede in fig. 3.3.3. Anche se i grandi vani non ci sono nelle nor-
mali case di abitazione, ma sono propri dei palazzi e degli edifici di rappresentanza
sociale e civile, questa articolazione del solaio si presta all’arricchimento formale, all’or-
nato e alle più raffinate decorazioni, che hanno portato il cassettonato all’apice della
bellezza dei solai in legno, assai diffuso nell’Italia centrale, ma presente anche al Nord.

3.3.3
Le travi secondarie possono essere semplicemente sovrapposte alla principale,
oppure essere poste “in spessore”. Esempi.
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3.3.4

Sezione e vista di un cassettonato disegnato da Otto Warth, 
Die Konstruktionen in Holz, Leipzig, 1900.
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Il cassettonato dunque è quasi l’archetipo di bellezza del solaio in legno, che suggerisce
una interpretazione strutturale bidirezionale, di cui sono state date diverse soluzioni come
la sequenza di immagini 3.3.4-3.39. 
Il vantaggio di realizzare una effettiva piastra ortotropa è di duplice natura: diminuire il
momento flettente e quindi aumentare la rigidezza del solaio e secondariamente caricare
uniformemente i quattro muri del vano, con evidenti vantaggi statici per l’intero edificio.
Questa non facile tipologia strutturale, in cui non si deve distinguere fra travi principali e
secondarie  potrà a mio avviso trovare soluzione con l’aiuto delle macchine a controllo
numerico che renderà possibile, veloce ed economica la realizzazione degli incroci a quat-
tro o a tre vie, con minimi indebolimenti della sezione resistente (3.3.10).
Altra considerazione. C’è una forte tendenza a mettere in mostra la struttura (travi a vista).
Ma, se differenziassimo, “stratificassimo” le varie funzioni del solaio, così come alla fun-
zione portante di un solaio in latero-cemento aggiungiamo lo strato di finitura e protezione
(intonaco) perché non pensare ad una aggiunzione – ovviamente lignea – che si interfac-
ci, totalmente o parzialmente allo strato portante, considerata anche la facile applicabilità
e smontabiltà  di “cose” col legno? Ciò consentirebbe di superare una difficoltà, oggetto di
continuo contenzioso, che si ha quando oltre alla funzione statica si pretende dal legno
anche la bellezza visiva, che sono due cose diverse: si studi formalmente ciò che si

3.3.5, 3.3.6 

Bellissime decorazioni di soffitti in Spagna. 
Il soffitto è il cielo di una stanza. In questi casi il cielo è il paradiso.
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desidera che rimanga in mostra,
la pelle, senza che essa neces-
sariamente coincida con la strut-
tura. In fin dei conti, il rivestimen-
to di perline, applicato all’intra-
dosso delle travi, è la prima
banalissima risposta a questa
idea, che potrebbe essere di
molto migliorata.
Ripeto il concetto in un altro
modo. Se allo strato portante del
solaio assegnassi solo la fun-
zione statica, senza pormi alcun
problema se sia bello o meno,
riuscirei a ridurre i costi?
Sicuramente, se non altro, potrei
costruirlo con legno ricomposto,
oppure con travi di sezione alta e
stretta, staticamente efficienti. Se
mi posso svincolare dal fatto
estetico e concentrarmi solo su
quello strutturale penso che ne
deriverebbe innovazione!
E quindi procedere al rivestimen-
to. Insomma, dove è scritto che
ciò che vedo debba riportami alla
verità strutturale? 
E la menzogna è sempre meno
bella del vero? 
Nella calda ed intima “stua”
ampezzana o “stube” tirolese, il



rivestimento di legno delle pareti e del soffitto non mostra ciò che
sta dietro, ma non incuriosisce saperlo, perché ciò che mostra è
totalmente appagante!
Oggi, grazie ad alcuni interessanti prodotti, come pannelli di tavole
incrociate di forte spessore, si possono realizzare delle vere e
proprie solette ortotrope, ovvero un’unica lastra che scarica sui 4
muri, con grandi vantaggi, non solo esecutivi, ma anche dal punto
di vista della concezione scatolare degli edifici, assai indicata in
zone sismiche, dove queste tipologie costruttive potranno avvaler-
si di fattori di duttilità assai favorevoli. La figura 3.3.11 fa vedere86

3.3.7

Malcesine (Vr). Particolare del solaio ligneo del Palazzo dei Capitani restaurato
quindici anni fa da Peter Cox, progetto arch. F. Laner.

al centro

3.3.8

Cassettonato di una sala voltata nel veronese.
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3.3.9

Soffitto forse un po’ lezioso, ma in sintonia con l’ambiente.

un solaio presollecitato trasversalmente con barre poste nel cuore
dei conci e  sottoposta a rottura per verificarne l’effettivo compor-
tamento biassiale. A questi ed altri tipi di solai, privi di travi sot-
tosporgenti, si applicherà lo strato di finitura, che darà “il carat-
tere” agli ambienti. Conclusione questa assai simile a quella del
precedente paragrafo 3.2. Ma visto che sono convinto, la ripeto!
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3.3.10

Solaio bidirezionale da realizzarsi con macchine cnc 
(Tesi di laurea R. Liberali, relatori Laner-Gasparini, 
con assistenza gruppo Uniteam/R. Borriero, Ve, 2004).

3.3.11

Prova a rottura di un solaio componibile di legno lamellare 
presollecitato trasversalmente (Laner, 1990).
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3.4   Sulla rigidezza dei solai

Le prestazioni oggi richieste ad un solaio sono assai numerose: esso deve essere barriera
per suoni e rumori, isolante alla trasmissione del calore. Non devono dar luogo a manifestazioni
di condensa. Lo strato strutturale e portante deve prestarsi ad essere facilmente
completato da strati di finitura all’intradosso e all’estradosso ed agevolmente devono poter
trovar sede gli impianti e le canalizzazioni, oggi assai numerosi ed ingombranti.
Un solaio deve resistere al fuoco ed avere bassa reazione alla fiamma. Deve essere bello,
ma questa, per il legno, è la minor difficoltà. Inoltre si deve poter ben ammorsare ai muri
portanti ed ai loro cordoli – non solo per questioni sismiche – ma anche per la durabilità:
si sa che proprio le teste delle travi sono le parti maggiormente vulnerabili e facilmente
marcescibili se a contatto con umidità di risalita, o di pioggia battente o semplicemente
perché non aerate.
Di un ulteriore requisito voglio dire più specificatamente, appunto della rigidezza che, per
le strutture sottoposte a flessione, non è altro che il prodotto EJ del modulo di elasticità
(E) per il momento di inerzia (J) della sua sezione trasversale rispetto all’asse neutro. Se
si vuole, la rigidezza è l’attitudine di resistere alle sollecitazioni con piccole deformazioni.
Si sa che il modulo di elasticità del legno è relativamente basso. Varia fra 70.000 e
110.000 Kg/cm2 a seconda delle specie legnose che normalmente si impiegano e risente
anche del tenore di umidità. Ad esempio il legno fresco ha modulo E più basso di quando
avrà perso l’acqua di costituzione (“stagionato”) e pertanto la rigidezza deve essere suf-
fragata da più alti valori del modulo di inerzia, ovvero da caratteristiche geometriche della
sezione.
Uguale attenzione va posta nell’assumere moduli di elasticità elevati per travi in opera che
sono spesso inaspettatamente bassi (intorno ai 50-60.000 kg/cm2).
I tradizionali solai in cemento armato, latero-cemento, in acciaio, facilmente sono rigidi,
proprio per l’alto modulo E dei materiali che li costituiscono. Anche a pieno carico hanno
deformazioni (frecce elastiche) assai contenute, in pratica inferiori al millesimo della luce
(Ad esempio la freccia di un solaio di 5 m di luce non supera il mezzo centimetro).
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Essi garantiscono, anche nel tempo, la rettilineità dell’intradosso e le tramezze che gra-
vano sui solai tradizionali non si fessurano, né si distaccano intonaci o quant’altro è ad
essi appiccagliato.
Chi vive in una casa con solai di legno – penso ora a tutte le ville venete o ai palazzi
veneziani – sa di essere su di un solaio di legno, anche se non lo vede, perché esso è
poco rigido e si mette a vibrare solo se si salta. Il trattamento con la cera del terrazzo (pavi-
mento alla veneziana) aveva anche la funzione, oltre che di dar lucentezza e profumo, di
chiudere le esili fessure e le piccole crepe che le reiterate deformazioni provocavano.
Verrebbe da dire che queste vibrazioni e deformazioni sono fisiologicamente intrinseche
al solaio di legno e come tali le si devono accettare, anzi ricercarle: che senso avrebbe un
solaio veneziano assolutamente rigido?
Invece ad un nuovo solaio di legno oggi si chiede di comportarsi, anche dal punto di vista
della rigidezza, come uno tradizionale, realizzato con altri materiali. Perciò si deve pre-
tendere dal calcolatore o dal fornitore di un solaio di legno che la freccia sia contenuta in
1/1000 della luce. Saremo così sicuri di avere quella necessaria rigidezza che evita ogni
tipo di futura patologia (3.4.1). Il testo delle Norme tecniche per le costruzioni, finalmente
porta ad 1/500 la freccia ammissibile di un solaio, ma bisogna tener conto anche delle
deformazioni differite e perciò si arriva vicino al millesimo sopra auspicato.

3.4.1

Parete fessurata perché appoggiata 
su di un solaio di legno poco rigido.
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3.4.2

Solaio misto legno-calcestruzzo con connettori Peter Cox. 
Preparazione dei prototipi per prove sperimentali a rottura (Laner, 1994).

Ma un solaio di legno è in grado di contenere e limitare così drasticamente la freccia? 
I sistemi ci sono e con spesa contenuta. Basta attentamente adottare le nuove tecnolo-
gie, in particolare quelle miste legno-calcestruzzo, che oggi si mostrano con giusto
orgoglio nelle fiere e sul mercato (3.4.2). Oppure si consumi un po’ più legno!
Gli unici che non hanno capito la necessità di contenere la freccia sono i prescrittori e 
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normatori che ancora pensano che sia sufficiente contenere la freccia ammissibile in
1/300 - 1/500 della luce. Da questo punto di vista, sia il recente Testo Unico (Norme tec-
niche per le costruzioni che dovrebbero definitivamente entrare in vigore nel giugno 2009)
sia le norme DIN 1052, dovrebbero essere più “rigide”, poiché il contenimento deformati-
vo è un obiettivo che va perseguito da chi ha eletto il legno a materiale strutturale.
Un pannello di legno (compensato strutturale, OSB, MDF, KLH, MHM, ecc.) ben chiodato
all’estradosso di un solaio di legno aumenta notevolmente la sua rigidezza!
(Su questo argomento, vedi F. Laner, Le Guide Peter Cox, Flap edizioni, 2005).

3.5 Interfaccia solaio-muro

Finora ho parlato di tipologie. Non vorrei che si pensasse che mi piacciono solo le
descrizioni e allora concludo il capitolo rispondendo ad una domanda che viene spesso
fatta, constatando che i solai in legno sono vulnerabili proprio nell’appoggio al muro.
Come fare in modo che tale interfaccia sia ben eseguito?
Per comodità dividerei la questione in due risposte, l’una riguarda l’esecuzione in modo
da garantire l’efficienza statica dell’ammorsamento, l’altra la durabilità. Per  quest’ultima
l’imperativo è uno solo, fare in modo che la testa delle travi sia sempre asciutta. E ciò si
ottiene non facendo mai arrivare l’acqua o se arriva (per umidità ascendente, per pioggia
battente, per vapore ambientale, per ponte termico…) fare almeno in modo che sparisca
in fretta, cosa che si ottiene con la ventilazione. Perciò meglio di tutto è permettere
l’aereazione staccando la testa dal contatto col muro ed interponendo un appoggio
isolante o comunque di “sacrificio”.
Se l’appoggio è sicuramente asciutto, non importa che il legno sia staccato.
Nemmeno proteggere le teste con trattamenti preservanti (es. carbolineum, bruciatura,
cuffie) serve granché, perché né si elimina la causa (la presenza di umidità) né si rimedia
significativamente alla presenza.
Dal punto di vista statico, è necessario che solaio e muro siano fra loro ben ammorsati.
Questa condizione deve essere sempre perseguita, sia in zona sismica, sia normale, per-
ché l’ammorsamento è la condizione di funzionamento della scatola muraria. Guai se l’in-
terfaccia fra la partizione verticale ed orizzontale sia indebolita (3.5.1).
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Generalmente la muratura a livello di imposta di solaio si conclude con un cor-
dolo ed in questo il solaio va annegato. Se il solaio è misto (3.5.2) l’operazione
è facile; è facile anche quando non ci sono problemi di umidità poiché le travi
possono essere “affogate” nel getto. Si possono anche predisporre delle sedi.
In caso di restauro di solai si può ricorrere a sistemi suggeriti dall’esistente,
oppure “staccare”, con dormienti, mensole, scarpe, il solaio dal muro, oppure

3.5.1

Ancoraggi tradizionali delle travi di legno dei solai alla muratura.



ammorsarlo tramite sedi a coda di ron-
dine o protesi metalliche. Il progetto
del solaio di legno dunque, non può
limitarsi alla campata, ma deve com-
prendere il suo appoggio al muro. La
soluzione di questo dettaglio rivela l’a-
bilità del costruttore, perché è davvero
il punto più delicato ed importante, non
solo per il funzionamento del solaio,
ma dell’intero edificio. 
Raccomando sempre, negli edifici in
muratura, che siano cerchiati a livello
di solaio. Ci sono diversi modi per
realizzare ciò, ma il cordolo in c.a. è
tutt’ora il principe di tali apparecchi.
Sulla superficie minima di appoggio,
ci si regoli sulla constatazione che la
compressione trasversale del legno
(σz) è assai bassa (25-30 kg/cm2), ma
anche il materiale di appoggio
potrebbe essere poco resistente,
esempio la muratura può avere
resistenza alla compressione di 8-10
kg/cm2 per cui, con riferimento alla
figura 3.5.3a viene, ammettendo che
la ripartizione del carico T sia triango-
lare:
c = 2T/aσz
c = lunghezza di appoggio

3.5.3

a)  trave semplicemente appoggiata;   
b) trave in continuità;   
c) trave incastrata.
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3.5.3 a

3.5.3 b

3.5.3 c

Tc
a

TT
c
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M

c
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σmax



3.5.4

Attacco al cordolo del Solaiopronto. Il getto del cordolo viene eseguito in due fasi.
La prima per l’appoggio del travetto e la seconda dopo la posa del travetto.

a = base dell’appoggio  
T = reazione
σz = resisistenza massima ammissibile o del muro o della trave
Nel caso di appoggio intermedio (v. 3.5.3b), la relazione appena
scritta va ancora bene.
Se non si eseguono calcoli una regola pratica è che la lunghezza
di appoggio c sia almeno uguale ad a.
Nel caso di incastro, la reazione agisce al di sotto della trave in un
primo tratto e al di sopra nel tratto estremo. Se si ammette che la
ripartizione sia lineare e si considera il diagramma delle pressioni
come risultante dei due dovuti alla reazione T ed al momento M,
risulta:
σz = 2T/axc + 6M/ac2

Ad esempio si voglia calcolare per quanti cm (c) debba essere infi-
lata una trave a sbalzo di legno di abete (20x25) in un muro di mat-
toni con σz = 8 kg/cm2

Con riferimento a 3.5.4 viene:
M = 300x1,30/2 = 250 kgm = 25000 kgcm
T = 300x1,3 = 390 Kg
σz = 2T/axc + 6M/ac2 per σz  = 8 kg/cm2

8 = 2x390/20c + 6x25000/20c2

8c2– 39c – 7500 = 0 e risolvendo l’equazione
c = 33 cm
La trave va infissa dunque per 33 cm. Se fosse stata incastrata nel
c.a., allora il problema è da guardare con riferimento alla resistenza
a compressione della trave e per una tensione di compressione di
25 kg/cm2, la profondità minima c verrebbe di 12 cm, che si
porterebbero a 20 cm per rispettare la regola pratica che la lunghez-
za di infissione c sia almeno uguale alla larghezza della trave. 95

c

130 cm

300 Kg/m
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4.1 Il tetto come luogo del magistero costruttivo col legno 

Il tetto di legno – anche se di semplice conformazione – era il luogo
dove il carpentiere esplicava il suo magistero. 
Realizzare l’incrocio delle diagonali col colmo, costruire un abbaino,
raccordare gli arcarecci alla traditora con una trave obliqua, incal-
mare un arcareccio alla trave di colmo, ma anche semplicemente
decidere quale faccia della trave lasciare a vista, costituiva quella
sottile differenza che fa di un tetto di legno, a vista o meno, un’opera
di carpenteria, piuttosto che un semplice elemento costruttivo.
Oggi questa constatazione, con la progressiva introduzione delle
macchine a controllo numerico, è un po’ meno vera, poiché di
nuovo l’interesse si sposta sul progetto e molte strutture dei tetti
vengono fornite pretagliate e solo da assemblare.
I buoni carpentieri sono una razza in estinzione. 
Ultimamente ho visto realizzare tetti che non solo mortificano il
legno – che ha molte risorse per sopravvivere al suo uso improprio
e all’ignoranza – ma che azzerano le ovvie regole costruttive oltre
che il buon senso comune. Ciò succede a causa della forte doman-

TIPOLOGIE STRUTTURALI PER TETTI

capitolo 4
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da di mercato, a cui si risponde con l’improvvisazione, anche se è di
conforto l’interesse a questo settore delle Scuole edili e dei più atten-
ti costruttori che organizzano corsi interni di apprendistato.
Ovviamente ci sono anche ottimi carpentieri!
Il tetto è composto da diverse parti ed elementi, la cui terminologia
è stata definita dalle Tabelle UNI 8090, (fig. 4.1.1, 4.1.2); pur 
permanendo termini locali e regionali, che sarebbe peccato
perdere, perché sono spesso indicatori di cultura tecnologica e di
tradizione costruttiva. Anche la capriata, componente principe dei
tetti, ha una precisa terminologia degli elementi costituenti, così
come il pacchetto di copertura (4.1.3, 4.1.4).
Essenzialmente i tetti possono essere a due falde (alla lombarda e
alla piemontese) (4.1.5), oppure a più falde, con prevalenza del
“padiglione” (4 falde). Nei tetti a più falde, con linea di gronda alla
stessa quota, l’elemento ordinatore per disegnare la pianta del tetto
è la bisettrice degli angoli di incrocio delle linee di gronda, come
schematicamente è mostrato negli esempi di fig. 4.1.7 e 4.1.8.
Ma tutte queste regole possono essere di colpo superate ed il tetto
si presta a nuove interpretazioni, fuori dai tradizionali schemi, in ciò
assecondato dalle eccezionali caratteristiche prestazionali del
legno, in particolare nelle varie tipologie dei ricomposti (4.1.9).
Le strutture di sostegno del tetto sono le travi di colmo, le diagonali e
i rompitratta, ma soprattutto le capriate, che possono essere 
variamente concepite e realizzate, a seconda  delle necessità 
statiche e distributive dei sottotetti.
L’impiego di travi lamellari, che possono essere realizzate con
opportuni profili longitudinali, offre ulteriori opportunità alla 

nella pagina a fianco
Disegno di Romano Burelli, manifesto di un convegno Da lama a traliccio
(Venezia, Iuav, maggio 2006) con l’implicito invito a concepire le strutture 
di legno nello spazio, piuttosto che nel piano.
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4.1.1  

Assonometria di una copertura con indicazioni terminologiche.

4.1.2 

La terminologia dei componenti strutturali di un tetto 
di legno.
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realizzazione dei tetti  non solo strutturali, ma soprattutto in termini
di semplificazione esecutiva e di posa.
La capriata, nelle sue diverse declinazioni e concezioni, rimane
comunque il componente strutturale che da sempre contraddis-
tingue un tetto impegnativo. Vale dunque la pena di dedicargli un po’
di spazio, anche se ho la sensazione che nel prossimo futuro il tetto
sarà sempre di più caratterizzato da grandi elementi strutturali di
lamellare. La capriata infatti è stato il ritrovato per interrompere luci
di colmo eccessive. Ora sono a disposizione sezioni grandi quanto
si vuole ed i limiti sono dettati dalle condizioni al lavoro, spazi, movi-
mentazioni possibili, ecc. ma non dalle possibilità realizzative. Che
necessità c’è allora di avere l’ingombro di una capriata, la cui cate-
na spesso non permette la completa fruibilità dei sottotetti? Ad ogni
buon conto, parlare di capriate aiuta anche a “capire”, così si può

4.1.3  

Terminologia di una capriata.
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intervenire nelle strutture del passato. (Si può intervenire senza

capire?)

D’altra parte lo scopo di questo volumetto non è quello di dare
sistematicità alle varie unità tecnologiche trattate, quanto di aggiun-
gere qualche idea. Per i tetti mi è sembrato utile focalizzare alcune
questioni, desunte dai miei appunti ed esperienza. Per una specifi-
ca trattazione si può vedere Capriate e tetti di legno, Franco Angeli,
Milano, che ho scritto con Umberto Barbisan.
Voglio terminare questa introduzione ai tetti di legno con la
notazione implicita nel disegno di apertura del capitolo di Romano
Burelli, eccellente architetto, docente insigne e grande umanista. 
L'evidente notazione è che il progetto col legno deve esplodere
nello spazio. 
Il nodo strutturale segna le coordinate dello spazio, non nel piano. In
esso è sottesa una concezione tridimensionale, mentre la bidimen-
sionalità è propria delle strutture gravi, come il cemento armato. 
Si confronti il disegno con lo schizzo di Leonardo (4.2.8) per un
allestimento teatrale (Codice Arundel). In tutti c'è grande attenzione

4.1.4  

Nomenclatura del pacchetto di copertura.
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4.1.5

Nel semplice ma incisivo box
di un articolo divulgativo sul tetto 
di legno (da Casafacile, 
disegno di Alvaro Mozzanti) Evi Mibelli,
autrice dell’articolo, 
riassume le tipologie del tetto.
Nello schema 1, tetto “alla lombarda”, 
il colmo e le terzere 
sono semplicemente appoggiate, 
sì che il tetto risulta non spingente. 
Mi piace l’indicazione di un dormiente
annegato nel muro, che costituisce
facile sede per la chiodatura dei listelli
o arcarecci di falda ed implicitamente 
ci ricorda che il muro in sommità 
va legato alla copertura.
Nello schema 2 la trave di colmo
potrebbe essere sostituita da un muro
centrale (tetto “alla piemontese”).
Questo potrebbe essere un tetto 
spingente, ma buoni particolari 
costruttivi di appoggio al colmo 
e al dormiente possono ovviare a tale
indesiderato inconveniente, 
specie in zona sismica (4.1.6). 
Lo schema 3 è sintetico, 
ma esauriente. 
La capriata, concepita “ad arco”, 
sostituisce il muro trasversale 
della concezione alla lombarda. 
Ho citato l’articolo a dimostrazione 
di come si possa fare divulgazione 
con semplicità e chiarezza, 
specie se, per primi, l’autore 
ed il disegnatore abbiano capito 
ciò di cui stanno parlando!
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alla spazialità e al controventamento di cui il legno ha bisogno per l’esilità e l’instabilità
delle aste.
Sappi – mi raccomanda spesso Romano, ed io lo raccomando a voi – conciliare la storia

con il presente, con simultaneità, senza frattura fra ieri ed oggi!

4.1.6  

Particolare di attacco degli arcarecci al colmo e alla linea di gronda.
Quando l'appoggio è orizzontale, non c'è la componente di spinta.

4.1.7 

Esempi di tracciamento di piante di tetti con ugual quota di linea di gronda. 
Si tratta in estrema sintesi di lavorare con le bisettrice. Da un punto di vista costruttivo 
si capisce come impluvi e compluvi complichino la realizzazione, ma anche come 
si complichino i punti di vulnerabilità all’intrusione d’acqua. 
La tendenza è oggi quella di lavorare con grandi e continue falde.
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4.1.8 

Oggi il disegno di un tetto, anche complesso, viene eseguito con mirati programmi.
L’esempio di figura è tratto dal catalogo SEMA.
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4.1.9 

Interpretazioni contemporanee del tetto di legno. 
Può essere inteso con la sola funzione di protezione dell’edificio, come un ombrello,
staccato dunque dall’edificio. 
Oppure il tetto diventa la casa, la chiesa: i muri sono negati e le falde lambiscono il terreno.
Il tetto diventa calpestabile, percorribile, nuova area diversamente sfruttabile. 
Riaffiora l’archetipo del giardino pensile di babilonese memoria!
Infine, tetto da vivere, strutturato come un mobile, ovvero complemento di arredo, 
curato quasi maniacalmente nei particolari!
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4.2 Capriate

La terminologia e gli elementi che caratterizzano una capriata sono
riportati in figura 4.1.3.
L’origine concettuale – penso – deriva da alcune esigenze funzionali.
Innanzitutto quella di realizzare la doppia falda, in mancanza di muro
centrale. Per far ciò è necessaria una buona trave da muro a muro e
un ritto centrale, su cui appoggiare le travi di falda (4.2.1).
Dal punto di vista statico, non vi è nulla da eccepire, salvo il giusto pro-
porzionamento della trave semplicemente appoggiata. Esempi di
questa incavallatura sono ancora presenti in edifici di secondaria
importanza, come tettoie, depositi, fienili. Ovviamente, in questo caso,
dobbiamo parlare di trave semplicemente appoggiata, o “falsa capria-
ta” (esempio c, fig. 4.2.1).
Nell’iconografia medioevale e di epoca più alta, ma ancora nel dicias-
settesimo e diciottesimo secolo, vedo spesso lo schema di figura
4.2.2. Per capire la concezione sottesa, sarebbe necessario sapere
come sono realizzati i nodi. Comunque immagino che sia stata con-
cepita soprattutto per diminuire, con la “controcatena”, l’effetto del cari-
co concentrato sulla mezzeria della catena. Chiaramente, se i nodi fos-
sero ben chiusi, ci sarebbe un comportamento d’insieme, come
avviene nella capriata, specie quella a nodi chiusi – vera e propria reti-
colare – che considero la capriata autentica, modificata concettual-
mente solo a metà dell’ottocento – quasi esclusivamente nel nostro
Paese – con l’introduzione del monaco staccato e quindi caratterizza-
ta dal funzionamento ad arco a tre cerniere (esempio a, fig. 4.2.1). 
Nei paesi anglosassoni e nord europei il nodo monaco-catena non è
mai stato staccato e pertanto la capriata è concepita come insieme di
aste, tese e compresse. Dunque come una reticolare (es.b, fig. 4.2.1).
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4.2.1 

Concezioni strutturali sottese alle capriate.
Nel caso a) la concezione è l’arco a tre cerniere (monaco staccato).
In b) la concezione sottesa è la reticolare (monaco chiuso, attaccato alla catena).
La c) non è una capriata, bensì una trave con carico concentrato in mezzaria.

4.2.2 

Due esempi di strutture per tetti. Più che capriata, definirei questo componente come incavallatura. 
Nei disegni, alcune tese all’Arsenale di Venezia (1700) e la copertura del maneggio di Mosca, 
secondo J.B. Rondelet (1818).

a) arco a tre cerniere

b) trave reticolare

c) trave 
semplicemente appoggiata



110

4.2.3 

Prove su capriate con monaco staccato, sia su provini al vero, 
sia con modellini di plexiglass, sfruttando la fotoelasticità (luce 
polarizzata). Si vede come il monaco e le saette non siano sollecitate
e come le tensioni si concentrino nei punti di contatto (archivio Laner). 

a fianco
4.2.4 

Particolare del nodo puntone-monaco-controcatena 
di una capriata come da manuale. 
Si capisce la concezione ad arco sottesa e come il monaco 
risulti schiacciato: per esso si dovrebbero impiegare legni 
ad alta resistenza alla compressione trasversale.

a

b

c
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Ho studiato, sperimentato e ricercato
a lungo intorno alle capriate (4.2.3 e
seguenti). La questione sulla sua con-
cezione, ad arco o reticolare, non è
secondaria, soprattutto  quando si
interviene a restaurare o consolidare:
ho visto spesso segare monaci
mirabilmente incastrati alle catene, per
riportare la capriata alla moderna con-
cezione ad arco. Se non sono chiare
queste due concezioni, si commet-
tono errori di calcolo e di esecuzione.

4.2.5 

La capriata è oggi sostituita da travi lamellari curve. 
Il colmo è facilmente appoggiato con una “cravatta” metallica.

Ad esso si appoggiano gli arcarecci. L’insieme è semplice, razionale, adatto anche per luci notevoli.
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4.2.6 

Esempi di nodi monaco-catena chiuso. 
Sono schemi desunti da vecchie capriate in opera e che sottendono una concezione 
reticolare (da tesi di laurea A. Dal Lago, relatore F. Laner, Iuav, 1992-93) 
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4.2.7 

Copertura a Dalmine con capriate come l’esistente 
(Legnami F.lli Baisotti, Medolago (Bg), 2006).

4.2.9

Copertura di una palestra a Sovico (Mi). 
La concezione sottesa è “spaziale”, le capriate sono 
collegate anche trasversalmente (arch.tti. Giovenzana-Laner).

Purtroppo tutti i contemporanei manuali nostrani “impongono”, come regola, la capriata
con monaco staccato ed ogni volta che evidenzio la differenza, ho difficoltà a far capire
cosa significa questa piccola variante.
Non ho trovato, sperimentalmente, differenza significativa di resistenza a rottura fra capriate
concepite in un modo o nell’altro. La capriata con nodo staccato è molto più instabile, cioè
ha maggior tendenza ad uscire dal piano di sollecitazione e quindi a svergolarsi.
Per entrambe però è di grande aiuto una “concezione spaziale”. La mancanza di contro-
ventamenti, saette, longheroni, croci di S. Andrea, è un’altra peculiarità delle capriate ital-
iane, a cominciare dalla metà dell’ottocento, primi del novecento.
Mi piacerebbe molto sapere quale sia stata la causa di questa poco condivisibile pratica.
Ma, se avverrà ciò che immagino, cioè il progressivo abbandono di questo componente
– a parte l’interesse per il restauro dell’esistente – non riuscirò a saperlo mai, perché la

4.2.8

Schizzo di Leonardo (codice Arundel) 
per l’allestimento dell’ “Orfeo” di Poliziano: 

la capriata è concepita spazialmente.
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4.2.10 

Le capriate a nodo aperto, semplici o composte, 
sono ormai una tipologia in estinzione, sia per l’ingombro della catena, 
sia per la mancanza di spazialità e controventamento.

4.2.11

Nodo di catena a più vie e monaco. 
La possibilità di lavorare con macchine cnc

potrebbe rendere più elegante e duttile 
il nodo, come si vede nella proposta 

(Tesi R. Brazzale, Iuav, a.a.  2001-02,
relatori Laner-Gasparini).
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4.2.12 

Interessante conformazione di questa capriata, con catena rialzata per aumentare lo spazio vivibile. 
Nella capriata è già inserito anche l’abbaino. Specie in Francia ed in Germania le capriate sono esili, 

spesso tavoloni inchiodati e ciò è in relazione al ridotto interasse (da Informationsdienstholz, Dusserdorf, n° 3/93).

capriata è destinata a diventare, perlomeno per i
tetti di case d’abitazione, un cimelio, soprattutto per
il loro ingombro. 
Per edifici industriali o di grande luce, le strutture
reticolari sono ancora di grande attualità, non tanto
per il risparmio di materiale – le capriate ottimiz-
zano il rapporto materiale-prestazione strutturale –
quanto per la possibilità di comporre in cantiere
grandi strutture unendo aste e puntoni.
Nonostante il maggior impiego di mano d’opera
rispetto a strutture piene e quindi il forte aumento
dei costi, la possibilità di assemblare in cantiere la
struttura è un grande punto di forza per questa
tipologia strutturale, specie appunto per grandi
strutture, altrimenti intrasportabili. Anche nei centri
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nella pagina a fianco
4.2.13

Copertura dell’atrio della Surrey Central City di Vancouver. 
I monaci a V inducono ad una interpretazione spaziale. Le catene di acciaio avrebbero, 
nel nostro Paese, sollevato qualche difficoltà di resistenza al fuoco. 
Comunque il nodo legno-acciaio è assai elegante! (da Area Plus, n. 82/2006).

storici, per facilità di cantieriz-
zazione e montaggio, gli elemen-
ti strutturali reticolari sono assai
indicati, in particolare se le aste
sono pretagliate dalle macchine a
controllo numerico e l’assem-
blaggio è stato progettato, preve-
dendo l’impiego di semplici con-
nessioni.
Il progetto delle strutture di legno
infatti non può infatti fermarsi al
disegno delle strutture ed al loro
calcolo, ma deve estendersi alle
operazioni di cantiere. Si progetta

col legno con una visione chiara di "filiera”, a cominciare dalla materia
prima, lavorazione, produzione, progetto, dettagli e calcolo, assemblaggio,
trasporto, cantiere e massa in opera, fino all'esecuzione e collaudo.

4.3  Sul pacchetto ed altro 

La tendenza ad abitare i sottotetti riusando le vecchie e spaziose soffitte,
riedizione contemporanea dell’idea dell’architetto parigino F. Mansard, ha
come conseguenza il ripensamento del pacchetto di copertura – oltre alla
struttura a vista del tetto – per rendere fisiologicamente vivibile ed agibile
questo ambito spazio, considerati i costi odierni di costruzione e gli oneri
urbanistici.
Nel passato il sottotetto, generalmente non abitato, o al più destinato alla
servitù o a deposito, era l’effettiva unità tecnologica di regolazione termica.
Opportune aperture ventilavano il sottotetto d’estate e lo strato d’aria preva-
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lentemente fermo, d’inverno, con le finestre chiuse, fungeva da
strato isolante trattenendo il calore della casa.
Per ciò che riguarda il pacchetto, il principale requisito oggi del sot-
totetto abitato, è l’isolamento termico. Ovviamente non deve
entrare acqua (impermeabilizzazione) e deve star su e non volare
via (statica)! Su questo argomento – che il tetto debba star giù, oltre
che star su – richiamo con forza l’attenzione: si controlli sempre
molto attentamente l’ancoraggio del tetto alla struttura, così come
vanno verificati i vari strati del pacchetto di copertura allo “strappo”. 
Ad esempio i chiodi lisci poco resistono allo sfilamento: meglio se
zigrinati o viti!
Il vento non agisce solo in pressione, bensì in depressione. La 
leggerezza delle coperture di legno e dei suoi vari strati nei 
confronti del vento è un “difetto” (diventa pregio dal punto di vista dei

nella pagina a fianco
4.3.1

Il sottotetto di legno: crocevia di tecnologia, bellezza, economia. 
Di qualità della vita.

4.3.2

Sollevamento di una copertura per effetto del vento 
(da La pathologie des charpentes en bois, Della Giustina).
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4.3.3

Affidabili dati statistici pongono il nostro Paese fra gli ultimissimi posti in materia di isolamento dei tetti 
con disastrosi risultati sul consumo energetico. 
Certamente diversi sono i “complici” dello spreco energetico. Anche la pubblicità fa la sua parte: 
nei depliant infatti si vedono sempre pochi centimetri – al massimo 5 cm – dello spessore isolante. 
Come mai non si vedono i necessari 15-20cm di spessore? Eppure le varie ditte hanno egregi consulenti 
di fisica tecnica! O si pensa che la presunta ventilazione esenti la coibentazione?



121

carichi sui muri e fondazioni) e la maggior parte dei danni è dovuta al risucchio dell’azione
del vento (4.3.2).
In problema dell’isolamento termico è di due tipi: isolamento dal freddo d’inverno e dal caldo
d’estate. Nel primo caso è necessario uno strato termoisolante di materiale coibente di
spessore opportuno (voglio dire: più di dieci centimetri con quello che costa l’energia oggi e
in futuro), nel secondo caso può essere interessante l’adozione di una circolazione d’aria nel

4.3.4

Lucernario a Cortina, Museo de ra Regoles. 
Consente la visione di uno spicchio di Pomagagnon e cielo. 

Giuro: non è un fotomontaggio! (progetto architetti Bernardi-Brusati).
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4.3.5

Sezione di un pacchetto “caldo” di copertura 
di legno. 
Fra tavolati ed isolamento lo spessore supera 
i 20 cm. Sotto questo tetto si sta bene tutto l’anno, 
a parte qualche settimana estiva, a causa 
della poca massa del pacchetto! 
Mi si creda: è quello di casa mia! 
Nel realizzarlo ho pensato che la leggerezza 
della copertura fosse comunque un vantaggio, 
sia per non sovraccaricare muri e fondazioni 
(è una casa ristrutturata), sia in caso di sisma!
Nelle due settimane di caldo me ne andrò 
in montagna!

isolamento da 10 cm
listello da 4x6 cm

isolamento da 6 cm

tavolato

listello 
da 4x6 cm

arcareccio

perline da 20 mm

tavola da 40 mm

tavola da 50 mm a vista

cordolo in c.a.
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sottomanto che elimina parte del calore trasmesso dalle tegole. Alla ventilazione può essere
abbinato uno strato di materiale coibente di massa elevata (100 kg/m3 o più) con funzione
di smorzatore dell’onda termica in regime estivo, oppure semplicemente una coibentazione
leggera (circa 30 kg/m3) con semplice funzione di isolamento termico invernale. 
Nel primo caso, invernale,  la funzione isolante è affidata allo strato coibente. Nel secon-
do caso, estivo, ci si affida alla circolazione dell’aria nello strato di ventilazione, posto fra
lo strato di impermeabilizzazione e quello di supporto delle tegole, eventualmente abbina-
to a uno strato coibente con massa che fornisce un contributo anche d’inverno. Non si
confonda, per favore, con la ventilazione, la microventilazione, ovvero la necessaria, pur
modesta, circolazione d’aria che deve essere sempre garantita immediatamente sotto il
manto, specie alle tegole di laterizio, per ovviare a tutta una serie di patologie. 
Corollario di questa regola è la pessima abitudine di eseguire cordolini di malta per fissare
le tegole che impediscono appunto la microventilazione. 
Tutte le combinazioni sono valide: solo isolato, solo ventilato, ventilato con isolamento leg-
gero o isolamento pesante, ventilato con isolamento leggero, isolamento pesante. La
scelta dipende dagli obiettivi, dalla situazione ambientale, dai prodotti che si intendono
impiegare. In una parola, il pacchetto di copertura va, di volta in volta, progettato!
Il buon funzionamento di un tetto ventilato è legato all’effettiva circolazione della corrente
d’aria, che si instaura quando esiste una corretta presa di entrata in gronda ed uscita al
colmo. Ovviamente per il buon “tiraggio”, di ciò infatti si tratta, c’è da tener conto della pen-
denza e della lunghezza della falda, ovvero della depressione, senza la quale l’aria sta ferma!
Molto spesso vengono definiti ventilati, tetti eseguiti in modo assurdo. A partire da
maschere parapasseri con un rapporto fori/pieni che riduce almeno del 50% l’effettiva
sezione di presa d’aria. Ci si dimentica anche che l’aria deve uscire o si pretende che
possa uscire da pochi miseri aeratori di modesta sezione sparsi qua e là. Oppure che
l’aria circoli con pendenze infime e ci si affida a frecce sinuose che indicano nel progetto
il percorso impossibile dell’aria.
La sezione di ventilazione è spesso scabra, frastagliata, perciò si formano vortici, risucchi
e la corrente è solo una chimera, un placebo, utile mezzo di persuasione commerciale, sia
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per gli utenti, sia per gli sprovveduti progettisti.  D’estate il canale di ventilazione limita la
trasmissione di calore e d’inverno non permette la formazione di condensa.
Se l’aria non circolasse – non sarebbe difficile bloccarla con una saracinesca – si potrebbe
sfruttare lo strato d’aria, ovviamente l’inverno, come isolante.
Mi viene in mente la mia vecchia Fiat 1100: d’inverno giravo l’interruttore del raffresca-
mento e d’estate viceversa, in modo che l’aria girasse!
Diversi sono dunque i pacchetti di copertura ed ognuno di essi coglie prevalentemente un
obiettivo, non esistendo “l’ideale” e perfetto pacchetto, buono per tutte le stagioni, a causa
delle troppe variabili in gioco. La materia è in continua evoluzione e le riviste tecniche
riportano l’innovazione del settore e soluzioni conformi alle normative che insistono sul
risparmio energetico e fonti alternative e sostenibili di calore. Ora l’attenzione è posta sulla
massa (peso) del pacchetto di copertura, in relazione alla necessità di smorzamento del-
l’onda termica per il contenimento del consumo energetico per il raffrescamento estivo.
Non ultima, la questione della difesa dal rumore – anch’essa necessita di massa – è sem-
pre più presente nei dispositivi normativi.
Sostenibilità, risparmio energetico, difesa dal rumore sono oggi temi di frontiera ed il pac-
chetto di copertura è al centro dell’interesse della ricerca di molti studiosi, in un momento in
cui, finalmente, anche la politica cavalca la diffusa convinzione della necessità del risparmio
energetico, del corretto uso delle risorse ed incentiva le soluzioni virtuose, concedendo con-
tributi, come è avvenuto con la “Finanziaria 2007” o promulgando norme sul risparmio ener-
getico, come ad esempio il recente DLgs 192/2005 modificato dal DLgs 311/2006.
Purtroppo la maggior parte dei progettisti, per il pacchetto di copertura, si affida alle
soluzioni  proposte dai vari fornitori di materiali e componenti, come se esistesse un pac-
chetto ideale, che i progettisti scaricano ed “incollano” nelle tavole esecutive.
In altri casi, viene affidato all’impresa la realizzazione del pacchetto, ma anche dell’intera
copertura! Ovviamente ci sono anche Imprese capaci che sopperiscono alla modestia
progettuale e molte ditte fornitrici di prodotti per il pacchetto di copertura hanno messo a
punto egregie pubblicazioni. Cito i volumi tecnici editi da Klober, Riwega, oppure da Tegola
canadese, o dalle associazioni di categoria, come quella dei lattonieri PILE, dei prodotti per
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l’isolamento, dei carpentieri, ecc., che si servono di  validi consulenti, come G. Gandioler,
G. Zannoni, C. Pellanda, P. Erlacher. M. D’Orazio, R. Nelva, N. Lantschner, per tacere di
tanti studiosi di Fisica tecnica, impegnati in ricerche teoriche di frontiera, come i miei col-
leghi F. Peron e P. Romagnoni.
Il tetto è oggi la parte dell’involucro edilizio più impegnativa. In esso si gioca il risparmio
energetico. Dal tetto esce il calore, ma anche vi penetra. 
La partizione deve essere permeabile al vapore, che non deve in alcun modo condensare,
specie se il pacchetto è di legno, pena il suo marcimento. Deve essere in grado di
smorzare l’onda termica, fenomeno che è direttamente legato alla sua massa, che per i
tetti di legno è bassissima.
Perciò il ricorso alla ventilazione potrebbe diventare un imperativo, a meno di non impie-
gare materiali isolanti  pesanti – penso al Celenit – con la conseguenza di più impegna-
tive soluzioni dimensionali delle strutture lignee, che non gradiscono carichi permanenti
eccessivi, per le intrinseche, modeste, proprietà reologiche.
Da questo punto di vista è facile prevedere il ricorso a soluzioni miste legno-calcestruzzi
alleggeriti, che sfruttano la collaborazione statica degli strati “pesanti”, come già detto nel
capitolo 3.2 per i solai misti.
Per ognuno di questi requisiti ci sono soluzioni: il tema progettuale è quello di trovare
armonia nella loro composizione e stratificazione: sarebbe infatti sciocco mettere in opera
un freno al vapore sotto uno strato coibente che è impermeabile al vapore o una barriera
al vapore dopo le perline a vista di un tetto di legno impermeabilizzato con guaine bitumi-
nose senza un adeguato isolamento fra i due strati che impedisca alla barriera al vapore
di raffreddarsi: per le perline di legno non ci sarebbe scampo!
Abitare il sottotetto implica dal punto di vista distributivo l’eliminazione di ingombri e vin-
coli strutturali: perciò ribadisco di non vedere un grande avvenire per le capriate, se non
del tipo a catena rialzata e invece prevedo il progressivo successo di travi rompitratta lon-
gitudinali o trasversali in legno lamellare, a profilo variabile.
L’illuminazione del sottotetto, se non è mai un problema quantitativo – nessuna partizione
più del tetto è esposta alla luce del sole – può esserlo dal punto di vista pratico. Ottimi
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lucernari, di facile installazione e di certificata tenuta agli agenti atmosferici sono oggi
assai commercializzati. Ma se alla luce zenitale si preferisce la luce radente, sono neces-
sari abbaini e soprattutto sarebbe necessario poter uscire dal sottotetto ed accedere ad
un – magari piccolo – terrazzino o poggiolo.
Rendere vivibile il sottotetto implica per il progettista non solo sfruttare l’idea romantica
della mansarda e per il costruttore il plusvalore che deriva dall’abitare “sopra” gli altri, ma
anche e soprattutto progettare uno spazio visivamente gradevole, climaticamente con-
fortevole, economicamente gestibile e dotarlo di spazi utili, come un luogo per stendere i
panni ad asciugare, coltivare qualche piantina officinale, godere dell’ombra di un grigliato
intrecciato con un verde rampicante, o semplicemente poter vivere la frontiera che sepa-
ra l’interno dall’esterno e non solo ammirare il cielo stellato dallo spicchio di un lucernario
o da un abbaino troppo alto (4.3. 4). 
È forse il caso di studiare – considerati i lunghi tempi di realizzazione e i costi – abbaini
prefabbricati o perlomeno realizzati in stabilimento e portati pronti in cantiere e rilancia-
re anche l’idea dell’altana, straordinario affaccio sul mondo dei tetti, come è avvenuto a
Venezia, la cui intensità edilizia ha costretto a soluzioni aeree, semplici, ma di grande
utilità e vivibilità.
È tempo dunque di reinventare e dare valore aggiunto al sottotetto abitato, senza accon-
tentarci  dell’esaustività che la parola mansarda sembra avere già in sé!

4.4 “Dei coperti”

Vorrei concludere queste note sui tetti invitando a prendere ispirazione dalla storia delle
costruzioni di legno, non solo per ciò che riguarda le soluzioni per la durabilità, come
descritto nel prossimo capitolo 5, ma anche dal punto di vista costruttivo e concettuale.
Il legno è – o no? – stato il materiale da costruzione più impiegato per coperture e solai?
Quanta intelligenza ed esperienza è congelata nelle costruzioni del passato?
Scoprire le sorgenti, togliere un pò di polvere dalla coltre dei secoli, equivale alla novità!
Il XV capitolo del I° dei Quattro libri dell’architettura, venti righe in tutto, contiene pratica-
mente tutto ciò che il tetto deve soddisfare sia dal punto di vista tecnologico, sia architet-
tonico, sia anche della sicurezza (4.4.1). Utilitas, venustas e firmitas sono magistralmente

4.3.6

Mansarda con uscita sul tetto. È un grande valore aggiunto!
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e sinteticamente contemplate nella descrizione. Ancor oggi, il
rispetto di quelle raccomandazioni consente di progettare e
costruire un tetto a regola d’arte.
Ovviamente, in cinque secoli, alcune cose sono cambiate. In par-
ticolare oggi il tetto, specie se di legno, è a vista e, sia in mon-
tagna sia in città, si tende ad abitarlo. Proprio questa desti-
nazione offre spunti per aggiungere alcune considerazioni tecno-
logiche per il comfort abitativo – come ho precedentemente anno-
tato – considerato che praticamente i 5/6 dell’involucro è esposto.
In particolare abbiamo ragionato sulla concezione del pacchetto
di copertura, che a partire dallo strato di impermeabilizzazione –
il primo requisito che il tetto deve soddisfare è la tenuta all’acqua,
ma subito dopo, come aggiunge Palladio, deve difendere dagli
ardenti soli e dall’umidità della notte – è seguito da altri strati fun-

4.4.1

Palladio, I quattro libri 
dell’architettura, Venezia, 
1570. Capitolo XXIX
del primo libro Dei coperti.



129

4.4.2

Nuovo concetto di prodotto. Trave GLT Multi. Si tratta in pratica di una trave ottenuta assemblando travi KLH
(travi massicce unite di testa con giunzione a minidita). GL sta per GluLam (Legno incollato) 
e T per Tensilproved, ovvero travi sottoposte a prova di trazione una ad una per garantire
la massima affidabilità (produzione Leitinger, distribuita da Gatta Legnami, Brescia).

4.4.3

Anche una modestissima infiltrazione d’acqua va subito
ovviata, altrimenti le travi di legno vengono attaccate 
da carie e funghi del marcimento, che in breve porteranno
le travi al fuori-servizio. Le infiltrazioni d’acqua 
sono denunciate dai cambiamenti cromatici. 
Non si aspetti nemmeno un secondo a riparare il tetto!

zionali, a partire ovviamente dalla funzione statica.
Oggi non ci sono problemi per dimensionare strut-
ture di legno né di grande luce, né con forti carichi,
grazie alle innovative tecnologie del legno ricom-
posto, lamellare in primis (4.4.2). Ad esempio il
peso proprio di un tetto, se si sceglie di giocare la
difesa termica sulla massa, non è da escludere,
anche se la leggerezza è generalmente un vantag-
gio, a patto che non sia eccessiva, altrimenti il
problema strutturale per il tetto è di farlo star giù,

non di farlo star su!

Dalle raccomandazioni di Palladio estraggo alcuni



concetti, che mi sembrano di grande
attualità.
Pur descrivendo un sottotetto non abi-
tato, ricorda il grande pericolo che
l’acqua, nelle sue diverse forme, per
infiltrazioni piovane, o per condensa,
o perché non ben allontanata, può
arrecare alla fabbrica (4.4.3).
A questo proposito introduce un concet-
to assolutamente innovativo: far in
modo che se una parte della struttura
del tetto dovesse cedere, non ne debba
soffrire l’intera struttura.
Questo concetto è stato ripreso pro-
prio dalle nostre nuove Norme tec-
niche per le costruzioni, che intro-
ducono il concetto di robustezza.
Se infatti dovesse marcire la testa di
una capriata ed essa è appoggiata
anche sui muri interni, non ci sarebbe
il crollo. Se i muri di mezo vanno a tor

suso le travi, anche i muri esterni
sarebbero meno caricati e sarebbe
più agevole la ripartizione dei carichi.
Nelle illustrazioni de I quattro libri.., a
proposito di capriate, si vede che il
nodo monaco-catena è sempre ben
unito da chiodi o cavicchi (4.4.4). Mi
chiedo dunque come possa essere

4.4.4

L’intenzione di Palladio sui nodi di confluenza
delle aste delle capriate è chiara: 
siano ben chiusi! Di conseguenza definire 
“palladiane” la capriate a nodi aperti 
è una attribuzione sbagliata!
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4.4.5 

Capriate cosiddette “palladiane”. 
La prima figura è presa dal Manuale dell’architetto 

e le altre da R. Fabbrichesi, 
Elementi delle costruzioni, Padova 1945. 

Questa definizione è comune a tutti i manuali tecnici.

avvenuto che nei correnti manuali tec-
nici si definisca capriata palladiana
quella concepita ad arco a tre cerniere
(nodo staccato fra monaco e catena),
che mai sarebbe passata per la testa
di Palladio che al contrario concepisce
strutture di tipo reticolare – vedi ponti –
o semplicemente telai ed incavallature.
La pendenza delle falde è messa da
Palladio in relazione alle condizioni cli-
matiche e all’ambiente e devo dire che
condivido questa raccomandazione,
anche se si riescono a giustificare tetti
piani al Nord e falde assai pendenti al
Sud! Superare la regola, in nome del-
l’innovazione e della creatività, signifi-
ca solo opporsi al buon senso e ad
inutile stravaganza.
Si riaffaccia dunque il tema centrale
dell’architettura col legno che è la
capacità di tenere assieme, con
coerenza e razionalità, le regole del
buon costruire, congelate nella
tradizione, con l’espressività e la
bellezza. 
Non si dà infatti alcun significativo
risultato se non si tiene insieme rego-
la e progetto, razionalità e bellezza, in
una parola, costruzione ed architettura.
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5.1 Durabilità

Posato l’ultimo coppo e consegnate le chiavi, inizia la vita dell’edi-
ficio appena concluso.
Quando si prende possesso di un bene – e la casa lo è per eccel-
lenza, specie nel nostro Paese – tutti vorrebbero che durasse a
lungo, anzi per sempre, in modo che i figli dei figli dei nostri figli lo
possano godere. Quasi che il nostro spirito, incorporato nella casa,
potesse con essa sopravvivere!
Alcuni materiali, pietra e mattone, sembrano possedere questa
qualità: un nuraghe di pietra o un mausoleo di mattoni hanno vinto
la sfida del tempo.
Il legno può perforare la coltre dei secoli solo se è stato messo in
opera in particolari condizioni. Essenziale è la condizione che non
sia a contatto o esposto all’acqua, in tutte le sue forme (5.1.1).
Legni in queste condizioni sono a testimoniare la possibilità di
durabilità. L’arredo ligneo della stanza sepolcrale del faraone
Tutankhamun è ancora intatto e ci sono strutture di tetti di chiese e
case di alcuni secoli ancora in opera. Ricordiamoci però che le

DURABILITÀ E MANUTENZIONE

capitolo 5
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caratteristiche che derivano dall’essere materiale
organico – l’unico impiegato nelle costruzioni, men-
tre tutti gli altri sono inorganici –  lo condannano
naturalmente al degrado conformemente al perfet-
to disegno divino.
Noi possiamo, con artefici, prolungarne la vita.
In questo capitolo cerco di suggerirne qualcuno,
ma la regola fondamentale è una sola: fare in modo
che l’acqua, in tutte le sue forme, non ristagni sul
legno (5.1.2 e 5.1.3).
Nell’edilizia residenziale, cui si rivolgono sostanzial-
mente queste note, è quasi impossibile evitare che
alcuni elementi non siano in qualche modo esposti
all’umidità: vuoi per pioggia di stravento, per vapore
acqueo prodotto dalla normale attività umana, vuoi
per condensa o ponti termici. Dove permane anche
una sola molecola d’acqua, lì si formano batteri,
muffe, funghi. Lì inizia il degrado (5.1.4 e 5.1.5). E
allora? Abbandoniamo il concetto di eternità del
legno come materia e cerchiamo piuttosto di non
perdere la funzionalità del bene. Se una parte va
fuori-servizio, facciamo in modo che si possa facil-
mente sostituire. Pensare in termini di sostituzione,
significa predisporre già nel progetto tale possibilità
sostitutiva degli elementi più vulnerabili.
L’altro arteficio a cui si può ricorrere per prolungare
la vita delle opere di legno è quello del “sacrificio”.
In altre parole, a protezione di parti vulnerabili, si
mettono elementi che si sacrificano per proteggerli.

5.1.1  
Statua di Ka-Aper della V dinastia (2465-2458 a.Cr.). 
È alta 112 cm ed è di legno di sicomoro. 
Trovata da A. Mariette negli scavi di Saqqara nel 1860, 
non dimostra davvero 4500 anni! Il legno, se non è a contatto 
con qualsiasi forma di umidità, non ha problemi di durabilità!
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5.1.2 
La protezione di una facciata di legno si può ottenere con sbalzi dei piani

ed aggetto del tetto come nella bellissima foto di Matteo Fiorindo 
(concorso Clik legno, Piemmeti S.p.a., 2007).

5.1.3
Una regola suggerita per proteggere la facciata è che la protezione sia di 30 cm
ogni metro di facciata.  Ad esempio uno sporto di 90 cm protegge 3 m di facciata.
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Sui concetti di sostituzione e sacri-
ficio si basano le strategie per la
durabilità delle opere di legno:
questa è la lezione che si ricava
dalla grande tradizione dell’uso di
questo materiale.
A ciò è necessario unire la manu-
tenzione, ovvero quella indispen-
sabile cura che il valore del bene
reclama: si aiuti con razionale pro-
grammazione e periodica manu-
tenzione il mantenimento dell’effi-
cienza del bene!

5.1.5
A seconda della posizione delle tavole
ricavate dal tronco si hanno deformazioni
diversificate in opera. 
Ecco che la sovrapposizione di tavole 
(a e b) può dar luogo a piccole parti 
esposte. 
Laddove l’acqua ristagna inizia il degrado.

5.1.4
Nella facciata rivestita di legno di larice di questo edificio pubblico recentemente realizzato 
a S. Martino di Badia, esempio di architettura sostenibile assai pubblicizzato, 
si può notare come il leggero imbarcamento dovuto al taglio differenziato delle tavole dal tronco
lasci qualche piccola imperfezione di sovrapposizione, sufficiente però per l’innesco del degrado.

a

b
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5.2 Classi di rischio e durabilità naturale

La normativa sulla durabilità, per effetto europeo, è assai ricca
anche nel nostro Paese. Ciononostante siamo ancora un po’

5.2.1 
Elenco delle principali norme UNI EN sulla durabilità .
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pigri ed ancora non c’è la mentalità di recepirla! Nella tabella 5.2.1  sono ripor-
tate una serie di UNI EN dal ’93 al ’99, molto utili per chi abbia a cuore la dura-
bilità, mentre per la manutenzione, almeno per le opere importanti, anche a
livello normativo nazionale (legge Merloni, n. 109 del ’94, in particolare art. 40
del regolamento di attuazione, DPR 554/99 e recente “Testo Unico”, ora defi-
nito “Norme tecniche per le costruzioni” (14/01/2008) è introdotto il concetto di
programma e libretto di manutenzione, legato all’attesa di vita del manufatto.
In particolare – e di grande aiuto per il progetto della durabilità – vengono indi-
cate (Tabelle UNI EN 350) le specie legnose che naturalmente (cioè senza
trattamenti preservanti) resistono di più agli attacchi biotici (ad esempio, per
restare su specie europee, naturalmente durevoli sono la robinia, il rovere, il
castagno, il larice, eccezionale il cipresso, mentre fra le extraeuropee si pos-
sono citare il beté, l’iroko, il teak, il padouk, il kapur, il doussié, l’okan, il cedro.

5.2.2
Tabella UNI EN  335/1993 sulle classi di rischio e agenti biologi. 
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La tabella UNI EN 350-2 contiene una guida alla durabilità delle specie di
provenienza extraeuropea).
L’altro importante concetto riguarda l’introduzione delle classi di rischio –cin-
que– che in pratica distinguono il tipo di ambiente, dal punto di vista dell’umi-
dità, in cui il legno dovrà coesistere. Le tabelle UNI EN 335 definiscono le
classi di rischio ed i possibili attacchi biotici (5.2.2). Nell’accingersi al proget-
to col legno, sarebbe bene che il progettista le consultasse prima di sceglie-
re la specie: se ad esempio progetto una casa sull’acqua è giusto sapere
subito che la vita di un palo infisso nell’acqua non sarà comunque lunga e la
zona di bagno-asciuga è micidiale per ogni specie legnosa (5.2.3)!
Così come si escluderanno subito, per legni esposti all’acqua, tutte le specie
naturalmente poco durabili, come l’abete, che invece potrà essere conve-
nientemente impiegato in classi di rischio 1 e 2. Eppure continuo a vedere
passerelle di lamellare di abete su corsi d’acqua, luogo umido per eccellen-
za! E per di più senza copertura superiore (5.2.4).
Assumere in fase preliminare il concetto di classe di rischio, significa proget-
tare non solo con la specie idonea, ma anche i particolari costruttivi confor-
mi, che spesso consentono di abbassare la classe di rischio: proteggere il
legno esposto, ad esempio, consente di passare dalla classe 4 alla 3, se non
alla 2. I francesi, per ciò che riguarda la durabilità, sono assai sensibili ed invi-
to a guardare all’impiego del legno con interesse proprio a questo Paese, che
ha condizioni ambientali assai simili alle nostre e la cui attenzione alla dura-
bilità è assai alta (v. bibliografia).
Qualora la durabilità della specie legnosa prescelta sia insufficiente per una
classe di rischio definita, diventa necessario il trattamento di preservazione.
Purtroppo però non tutte le specie sono impregnabili, nel senso che il tratta-
mento non “penetra”. Anche tale conoscenza (UNI EN 599) è utile. Ad esempio
è inutile trattare il larice, perché è specie “non impregnabile”. Nemmeno l’abete
rosso è impregnabile. Lo è invece il pino, che oltre tutto è specie assai durabile.
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5.2.3
La miglior specie nostrana per pali, paline e bricole in laguna (classe di rischio 5) è la robinia. 
Meno adatto il castagno, il rovere, il larice. 
Nella zona di bagnasciuga non c’è scampo per nessuna specie: prima o poi è necessaria la sostituzione 
(foto Elisa Borsoi, concorso Cliklegno, Piemmeti S.p.A., 2007).



5.2.4  
Passerelle di legno, specie se di abete, esposte agli agenti atmosferici, hanno limitatissima durabilità

5.2.5
Barriere antirumore di terra e legno sull’autostrada A4. Sono durate solo un lustro, anche se la specie,

il Wengé, è dichiarata specie durabile (classe 2). 
Ma qualsiasi legno a contatto con l’acqua è destinato a marcire!

5.2.6
Singolare foto: non è il palo che sostiene il filo, 
bensì il filo telefonico che sostiene il palo di legno 
marcito a contatto del terreno.
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5.3 Concetto di sacrificio

Nel progetto col legno grande attenzione va posta alla durabilità dei componenti struttu-
rali, anche perché da essi dipende la sicurezza. Essi possono essere salvaguardati con
l’impiego di elementi di sacrificio, con rivestimenti e protezioni che appunto vengono sacri-
ficati per proteggere parti importanti.
Ci sono esempi mirabili e di grande sensibilità: cito spesso umili tavolette che proteggono

5.3.1 
Protezione di una testa di trave sporgente con una scandola di sacrificio. 
In questo semplicissimo gesto è sottesa l’attenzione alla durabilità.
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5.3.2 
Le funzioni della mensola sotto la catena sono molteplici. 
In caso di umidità per risalita sarà la prima a marcire, ma il suo sacrificio può salvare la testa 
della capriata.In caso di fuori servizio, la mensola può essere facilmente sostituita

le teste delle travi (5.3.1) oppure il rivestimento dei ponti di legno alpini che proteggono
la struttura, ma anche semplici mensole, che poste sotto le travi principali o le catene
delle capriate, non solo decorano (5.3.2), ma che, facilmente removibili, aiutano anche
ad isolare le teste e mantenerle integre, oltre a svolgere compiti statici importanti (minor
luce in caso di travi appoggiate, aumento sezione resistente al taglio in caso di intagli
eccessivi della catena per l’appoggio del puntone, spesso attuato fuori dal muro) (5.3.3).
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5.3.3
Quando il dente di intersezione del puntone con la catena è fuori dal muro, 
c’è la possibilità di rottura per taglio e di rotazione dell’appoggio (b e d). 
La sottoposizione di una mensola può essere un utile rimedio. 
Si sappia comunque che l’asse del puntone, quello della catena 
e dell’appoggio dovrebbero coincidere in un unico punto (a)!

a b

c d



Quando in opera si trovano inequivocabilmente elementi di sacrificio fuori servizio, è logi-
co e corretto intervenire e sostituirli: voler a tutti i costi “conservarli” è un’ovvia sciocchez-
za, contraria alle intenzioni del progetto e del principio di durabilità sotteso. Eppure quan-
te battaglie con rigidi “conservatori” che del progetto col legno nulla capiscono! Chi elimi-
na o sostituisce parti di un’opera è giudicato un “criminale” e sottoposto a processo e non
è facile dimostrare che gli elementi manomessi erano di sacrificio!
La conservazione della materia è fortemente e culturalmente radicata nella nostra menta-
lità nazionale. Ma io credo che sia da conservare lo spirito dell’opera, ovvero la sua con-
cezione strutturale e progettuale. Altrimenti è meglio parlare di feticismo. Ovviamente ci
sono dei casi in cui anche la conservazione della materia è assolutamente doverosa.
Eliminare una mensola decorata o finemente intagliata è delittuoso: in questi casi si userà
tutta la nostra conoscenza ed intelligenza tecnica per conservare il bene! 
Oggi c’è forte tendenza all’impiego di rivestimenti lignei di intere pareti esterne. La fun-
zione può essere di cappotto, o semplicemente estetica, ambientale o decorativa.
Spesso però è solo moda, acriticamente importata dal Nord o citazione marcata di 145

5.3.4
Esempi di posa del rivestimento. Ai casi a, b e c di letteratura (v. es. Natterer), aggiungerei 
una ulteriore proposta, dove il chiodo rimane coperto e smusserei sia l’appoggio sul supporto, 
sia la parte finale della tavoletta, in modo da evitare l’“effetto teiera”.
Oltre all’imperativo del totale scorrimento dell’acqua, meno chiodi esposti ci sono, meglio è. 
Anche per le pareti, come per il tetto, l’archetipo naturale siano le squame di una pigna!

a c db
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impiego del legno, esibizione che non ha un effettivo riscontro né di
utilità, né di bellezza e tantomeno di sacrificio e protezione della
struttura sottostante. 
La scelta della specie legnosa è di grande importanza per il legno
impiegato come texture, ma molto contribuisce il particolare costrut-
tivo, che deve essere progettato in modo che l’acqua non possa
mai ristagnare, nemmeno sulla testa di un chiodo, che è meglio non
sia mai esposto. Importante è fare in  modo che non ci sia l’effetto
“teiera”, quello per cui una goccia di liquido, per attrito, non si stac-
ca dal beccuccio della teira: a tal fine servono angoli acuti (5.3.4d).
L’impiego del legno come rivestimento al fine di raggiungere finalità
tecnologiche, estetiche e compositive non deve però mai far dimen-
ticare che il legno non è eterno: perciò si progetti sempre pensan-
do che prima o poi dovrà essere sostituito, anche per parti o pezzi
singoli, esattamente così come un intonaco, prima o poi, dovrà
essere rifatto.
Non si dimentichi nemmeno che una costante manutenzione, come
si dirà più avanti, contribuisce molto all’efficenza del rivestimento.
Concludo questo capitolo, riportando una domanda di un collega di
composizione architettonica: è meglio che le doghe, o assi, o perli-
ne del rivestimento siano verticali od orizzontali?
La tessitura verticale contribuisce a snellire, allungare la facciata,
mentre quella orizzontale l’appiattisce, l’allarga. Dal punto di vista
tecnologico sarei tentato di dire che preferisco che la venatura sia
parallela allo scorrere dell’acqua, così come sono messe le scan-
dole o i rivestimenti della tradizione, ma anche la posa orizzontale
del rivestimento ha esiti egualmente soddisfacenti, se si avrà l’ac-
cortezza di impedire che l’acqua scorra via, senza mai ristagnare. 
Toccata e fuga!
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5.3.5
Durabilità di una passerella. Le travi-sponda di una passerella devono essere protette. 
Si può ricorrere ad un rivestimento di sacrificio o, preferibilmente, coprire la passerella. 
(il disegno della sezione del ponte di legno è preso da “Timber Engineering, Step1”, 
su iniziativa dell’ EU Comett Programme, 1995).
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5.4 Concetto di sostituzione

Porto spesso come esempio per illustrare il concetto di sostituzione uno
straordinario arnese di legno: il rastrello per fieno, largo, lungo, leggerissimo,
ma anche fragile: spesso infatti qualche dente si può rompere (5.4.1). Nessun
dramma. La forma tronco-conica del dente di carpino (o di altra specie dura,
come il corniolo, il pruno, il melo o il ciliegio) è progettata proprio per la sua
facile sostituzione, ma anche per essere ribattuto, se per secchezza il dente
dovesse ciondolare. Anche l’innesto del lungo manico di abete nella rastrel-

5.4.1
Infissione dei denti-cunei nella rastrelliera. 
Qualora uno si rompa, facilmente si può sostituire (foto di Hans Pascoller in un pannello 
del Museo Etnologico di Teodone, vicino a Brunico, di cui raccomando la visita a chi ama 
il legno!).



5.4.2
Saette del vecchio ponte sul rio Novo a Venezia oggi sostituito da un ponte di acciaio. 
Si nota la predisposizione di un incalmo per la sostituzione del tratto 
che sicuramente marcirà nel bagnasciuga.

a fianco
5.4.3 
Incalmo predisposto per la sostituzione del legno infisso 
che – pur di larice – marcirà in una decina d’anni.
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liera ha forma tronco-conica, o a forcella e dunque facilmente sosti-
tuibile sia se si rompe il manico, sia la rastrelliera, generalmente di
legno di frassino.
La forma tronco-conica – detto per inciso – è quella del cuneo, for-
midabile macchina semplice, onnipresente nella carpenteria lignea,
per forzare, per chiudere e serrare, o viceversa per aprire. Il cuneo
declina tutta la più alta e tradizionale carpenteria lignea.  È presso-
ché indispensabile ed il suo intelligente uso, oltre che utile, è bello.
Se si sa dunque che un elemento o una parte di una struttura andrà
fuori-servizio, bisogna progettare la sua sostituzione.
Come già detto, inevitabilmente un palo in acqua, marcirà nella
zona di bagno-asciuga. Allora perché non predisporre in corrispon-
denza della zona critica  un attacco, removibile, in modo da sosti-
tuire facilmente la parte ammolorata (5.4.2, 5.4.3). E così per tante
altre situazioni, magari con l’aiuto, con difficili incalmi, della tecno-
logia a controllo numerico, che oggi consente di eseguire in brevis-
simo tempo, lavorazioni complicate e di quasi impossibile realizza-
zione manuale. 
Il tema è dunque aperto all’immaginazione ed al progetto! Si atten-
dono esiti! E già alcune proposizioni di tesi di laurea hanno colto nel
segno, proponendo interessanti dettagli costruttivi per elementi di
facile sostituzione in caso di fuori-servizio (5.4.4 e v. anche 4.2.10).
Particolarmente interessanti sono quelle lavorazioni che escludono
spigoli vivi di contatto e ricorrono ad arrotondamenti, molto più resi-
stenti, in quanto lo spigolo vivo è il luogo di innesto dell’energia di
frattura (è un cuneo, che qui esplica il suo potere in negativo!).
Il concetto di sostituzione è per così dire, incarnato nella cultura
tecnica del legno.
Sullo sfondo c’è l’homo faber, che costruiva ciò che gli serviva e la
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5.4.4
Proposta di incalmo di una catena di capriata in caso di intervento di sostituzione
di una parte fuori-servizio (tesi Simona Francolini, Iuav, rel. Laner, 2001).
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distinzione fra oggetti d’uso o strutturali non era marcata da divi-
sioni di competenze o ruoli. Il tetto della casa era costruito dallo
stesso contadino che preparava attrezzi, utensili, mobili, macchine,
suppellettili, giocattoli, ma anche strumenti musicali e di ogni spe-
cie ne conosceva potenzialità, difetti. Ne conosceva il carattere ed
anche – alla fine! – il potere calorifico. 
Sono propenso a pensare che in tutte le applicazioni col legno ci
sia una permanenza di archetipi concettuali ed applicativi: ho già
detto del cuneo, ma sulla stessa linea ci sono gli stati di coazione,
ovvero la capacità di sfruttare nel tempo l’energia preindotta in trap-
pole, armi, strutture, ma anche la capacità di sfruttare di ogni spe-
cie legnosa le sue specifiche risorse, cosa oggi in gran parte persa
dall’omologazione del materiale ligneo, senza distinzione di specie.
Chiamiamo infatti semplicemente albero ogni pianta che produce
legno e non sappiamo distinguere, non dico un larice da un abete,
ma nemmeno una resinosa da una latifoglia!
Sulla diversificazione degli impieghi di molte specie sono in corso
ricerche e soprattutto tesi. Le tesi di laurea sono all’oggi i pochi
germi di ricerca ancora in atto. Grazie agli studenti, al loro impegno
e alla loro freschezza intellettuale!

5.5  Particolari costruttivi

Il particolare costruttivo dimostra la capacità di progettare. 
È –  nel progetto col legno – la prova inequivocabile dell’uso con-
sapevole di questo materiale e restituisce la concezione strutturale
sottesa. 
Nel particolare si dimostra la capacità di coniugare bellezza e razio-
nalità. Esso dovrebbe mettere assieme morfemi e tecnemi, ovvero
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5.5.1
Particolare dell’estremità della gronda a doccione. In montagna il pluviale non era molto impiegato 
– facilmente l’acqua gela ed impedisce il deflusso –e si preferiva allontanare l’acqua dalla fabbrica con doccioni.
Per evitare l’ “effetto teiera”, si praticava un intaglio-gocciolatoio per impedire all’acqua di scorrere per attrito
sulla superficie piana che, inumidendosi più velocemente marciva. Basterebbe una tacca, ma l’utilità 
è spesso coniugata con l’ornato o con significati (es. il numero tre) aggiuntivi.
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l’aspetto formale e di ornato con le ragioni della statica, della durabilità, dell’economia. In
una parola mettere insieme architettura ed ingegneria (5.5.1-5.5.4).
Sono d’accordo con Romano Burelli, quando dice che non vede innovazione nel settore
del legno, perché non ci sono buone soluzioni dei dettagli costruttivi.
Dal particolare costruttivo si può risalire alle intenzioni del progetto ed esso, come il fram-
mento di uno specchio, contiene in nuce tutte le categorie dell’intero.
Ancora una constatazione. Per progettare un particolare costruttivo è necessario cono-

5.5.2
Particolare del pilastro d’angolo di un fienile. Il distacco dal terreno è dato da una lastra di ardesia, 
il collare impedisce ai topi di entrare, mentre la sommità del pilastro accoglie, a secco, 
l’incrocio a due vie delle travi del solaio razionalmente distaccato dal terreno.

pietra per isolare 
dall’umidità 
e distribuire il carico

splendido capitello 
a quattro vie

sporto per impedire 
la salita dei topi

tronco conico per  creare 
lo sporto e donare eleganza 
al pilastro d’angolo
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scere l’eziologia del degrado del legno. Se non si
conoscono infatti quali siano le cause del degrado
del legno, si realizzeranno particolari costruttivi
sbagliati. Se si sbagliano i particolari, specie i nodi
di confluenza di aste – difficilmente vanno fuori ser-
vizio gli elementi strutturali – ci potranno essere
conseguenze drammatiche.
Spesso sono chiamato a dirimere contenziosi sulla
qualità del legno in opera. Tutti gli occhi sono fissati
sempre sulle fessure, in genere da ritiro, degli ele-
menti strutturali. Per prima cosa invece guardo
dove la trave o gli arcarecci si appoggiano: da
come è risolto il particolare capisco la capacità del
carpentiere e del progettista e risalgo alla sicurez-
za dell’opera. Il più delle volte consiglio di rinforza-
re i nodi e di lasciar perdere le fessure che sono
fisiologiche, mentre i particolari sono la vera fonte
delle patologie (5.5.5, 5.5.6). 
La qualità del materiale si accompagna alla qualità
esecutiva e progettuale: ho visto di rado qualità alta
del magistero costruttivo coniugata a materiale
scadente, che invece si accompagna spesso con
imperizia tecnica! 
Un fondamentale problema del progetto col legno si
riconduce dunque alla realizzazione dell’interfaccia
legno-legno e legno-altri materiali (nessun grande
trattatista, a partire da Palladio, si è mai preoccu-
pato dell’elemento strutturale, dichiarando sempre
che il vero problema sono i particolari di unione). 

5.5.3
Esempio assai intelligente di sollevamento del legno dal terreno. 
Se nelle due ganasce di granito c’è una scanalatura, l’acqua può scorrere 
anche nell’interfaccia pietra-legno.
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Una struttura di legno infatti difficilmente va fuori-servizio per insufficienza della sezio-
ne degli elementi resistenti, ma grande attenzione va posta alle loro estremità: dove
si appoggiano, dove sono uniti, poiché in quei punti è più facile l’azione biotica, sia
perché la vulnerabilità del legno è nella relativa resistenza allo sforzo di taglio e mini-
ma allo spacco e alla compressione trasversale, mentre possiede ottime capacità di
resistenza alla flessione, pur a fronte di un relativamente basso modulo di elasticità.
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5.5.4
Apparecchi industriali per impedire 
il contatto legno-fondazione. 
Tutti interessanti ed idonei. 
Eviterei quegli apparecchi che coronano
la base, perché nel gradino del collare
l’acqua si può trattenere con disastrose
conseguenze.

Come ho già spesso detto, si tratta ancora di far in modo che il legno non conviva con l’ac-
qua, poiché nei suoi confronti è sempre perdente.
Dovrò dunque sempre allontanarla se ne viene a contatto e da questa semplice osserva-
zione ne deriva che spesso basta predisporre pendenza e l’acqua se ne va!
Attenzione dunque a tutte le superfici piane, dove l’acqua non scorre. Anche un semplice
corrimano esposto  – quello ad esempio del parapetto di un ponte – deve avere forma
concava: se piana o convessa l’acqua ristagna con tragiche conseguenze! Così per una
qualsiasi tavoletta esterna – la pedata di un gradino o il piano di calpestio di una passe-

rella – farò in modo di creare una
lieve convessità o una lieve pen-
denza o perlomeno di porla in
opera in modo che l’imbarcamento
per essiccazione e ritiro sia con-
vesso e non concavo (5.5.7).
Allontanare l’acqua dalle fabbriche
– principio categorico per Palladio
– significa fare tetti con sporto, con
gronde e pluviali. È ben vero che
oggi lo sporto sembra un inutile
orpello e si preferisce la pulizia e
l’asciuttezza geometrica della linea
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5.5.5
Attacco del legno al terreno. 
Attenzione agli schizzi della pioggia. 
L’acciottolato può diminuire l’indesiderato effetto.

5.5.6
La rondella del bullone, in rilievo, trattiene un po’ d’acqua. 
Dove l’acqua ristagna si sviluppano batteri e funghi. Inizia il degrado!
Perciò si abbia sempre a mente di fare in modo che l’acqua scorra. 
Tale attenzione deve diventare una ossessione!
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del tetto con quella della facciata, ma noi
dobbiamo essere capaci di mettere assieme
funzione e bellezza.
Un altro problema che spesso si presenta
riguarda le modalità di realizzazione dell’in-
terfaccia solaio di legno e muro (5.5.8).
Nella stragrande maggioranza dei casi, le
travi di legno si innestano agli ormai indi-
spensabili cordoli di c.a., o a travi di c.a., sia
in zona sismica, sia non sismica, in modo
che struttura verticale ed orizzontale siano
fra loro ben ammorsate.
Per l’interfaccia con la semplice muratura,
come nell’edilizia storica, dove la cerchiatu-
ra dei muri portanti può essere diversamen-
te realizzata (con arpesi, reme, tirantature,
incastri a coda di rondine), sopperisce la
trattatistica tradizionale.
Quando il legno va nel c.a., non ci sono
ovviamente problemi se il solaio è di legno-
calcestruzzo, poiché l’ammorsatura è garan-
tita dall’armatura del cordolo e della soletta,
altrimenti per garantirla bisogna ricorrere a

5.5.7
Corrimano di un ponte di legno a Venezia. Si deve porre attenzione nella scelta della specie, 
di esporre la parte verso il cuore, di sagomare la pagina superiore per il deflusso dell’acqua 
e prevedere un gocciolatoio inferiore.

NO SI



5.5.8
Attorno, sopra e sotto l’appoggio delle travi di legno dovrebbe circolare l’aria, come nello schizzo.
All’obiezione che la trave in questo modo non è ammorsata al cordolo o alla muratura rispondo 
che la trave non va da nessuna parte, perché c’è il tavolato chiodato che irrigidisce il solaio, 
oppure la soletta di c.a. in caso di solaio misto.
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5.5.9
Tagliare le travi a sbalzo a 90° è per me sbagliato, sia perché staticamente non serve, 
sia perché si espone alla pioggia e al sole troppa superficie della più vulnerabile testa, 
sia perché dimostra poca sensibilità e sciatteria. Si sagomino le teste con originali o tradizionali profili. 
Il sole e l’acqua segnano comunque cromaticamente la parte inutile, come si vede nella fotografia.



162

staffe, bandelle o altri apparecchi di interfaccia. Se non è necessaria l’ammorsatura, ma
è sufficiente l’appoggio, basta predisporre la sede per la trave e se si hanno problemi di
umidità, dovuta a ponti termici, o a pioggia battente, o a risalita capillare, si lasci, attorno
alla testa della trave una intercapedine affinché l’aria possa circolare e tenere asciutta la
testa. Se non ci sono problemi di umidità, si può gettare la testa nel c.a..
L’interposizione di un dormiente è sempre da coltivare, sia per la facile unione del legno
col legno, sia perché facilmente rimovibile in caso di deterioramento.
Insisto spesso su di un altro argomento. Le teste delle travi sporgenti, che formano lo
sporto, o un poggiolo, sono spesso tagliate a 90°, rozzamente!
Non solo non mi piacciono, per la banalità del gesto, ma così facendo si offre molta super-
ficie alla pioggia ed ai raggi ultravioletti. Proprio perché a sbalzo, la mensola si può rastre-
mare, con motivi di ornato, ma soprattutto prevedendo un gocciolatoio, altrimenti l’acqua
arriva all’attacco col muro con effetti disastrosi (5.5.9).
Nel Prontuario 3 che ho scritto per Promolegno (www.promolegno.it), ho schematizzato
diverse soluzioni costruttive per agevolare il deflusso dell’acqua, ma niente come la tradi-
zione costruttiva può aiutarci ad aumentare la casistica di soluzioni conformi.
Chi nel passato ha usato il legno si è confrontato col tema della durabilità, del sacrificio e
della sostituzione, ha proposto intelligenti e collaudate soluzioni, che noi dobbiamo rein-
terpretare e proporre nel progetto.

5.6  Manutenzione

Il problema della manutenzione del legno riguarda essenzialmente le classi di rischio 3 e
superiore. In classe di rischio 1 e 2, legno non a contatto con l’acqua, ci si può limitare ad
ispezioni periodiche, pluriennali, per verificare eventuali attacchi di insetti o infiltrazioni
accidentali d’acqua.
Nelle case di abitazione, principale oggetto di questo scritto, la manutenzione riguarda
dunque il legno esposto.
La manutenzione non consiste solo nel rinnovo dei trattamenti biocidi, ma anche nel veri-

nella pagina a fianco
5.6.1
La diversa cromia (per ora carie dell’azzurratura) induce a scoprire le cause. 
In questo caso l’impietosità dell’acqua mette in luce la disattenzione 
di non aver progettato lo sporto del tetto su di una parete. 
(Foto di Veronica Brustolon,concorso Clik legno, Piemmeti, 2007). 



ficare se ci siano ristagni d’acqua che si riconoscono per la diversa cromia (5.6.1) che il
legno evidenzia. In questi casi si può subito intervenire per eliminarne le cause.
Nella manutenzione rientrano anche quelle opere di sostituzione degli elementi di sacrifi-
cio e di parti ammalorate, con incalmi, fettoni o interi componenti, specie se già previsti in
progetto.
Eseguire foto di parti esposte, a partire dalla conclusione dell’opera e a scadenza di 3-5
anni, è molto indicativo per capire ed individuare le parti più vulnerabili e quindi indicare
cure mirate. Ovviamente sono più vulnerabili le parti orizzontali, rispetto a quelle inclinate

5.6.2
La durabilità è garantita da diverse attenzioni progettuali: scelta della specie (il larice), 
il sollevamento dal terreno con lo zoccolo di pietra, gli sporti del tetto, la facile sostituibilità delle parti 
in caso di fuori-servizio, tal che dopo qualche secolo nessun pezzo è originale. 
Originale invece è l’architettura, che in questo caso non è da confondersi con la materia che la sostanzia.
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5.6.3
Paline in laguna. La loro sostituzione fa parte della cultura di manutenzione 
di Venezia e pertanto sarebbe sciocco sostituirlo con materiale indistruttibile, 
come paline di resina uguali al legno come recentemente proposto.



dove l’acqua non si ferma. Micidiali sono piccoli interstizi dove l’acqua evapora con difficoltà. 
L’acqua non ha solo origine meteorica. Può provenire da condensa – diabolici i ponti 
termici – e anche l’eccessiva umidità relativa dell’ambiente è dannosa (si pensi alla 
produzione di vapore di bagni e cucine). In molte località del nostro Paese ci sono perio-
di di nebbia persistente e fitta con alternanza di periodi secchi. Penso in questo momen-
to a certe passerelle di legno sollecitate dai vapori del corso d’acqua e da caligo (nebbia
che si taglia col coltello) della pianura veneta.
La manutenzione si esplica dunque per la classe di rischio 3 (legno non a contatto col 
terreno, ma non riparato). La periodicità degli interventi deve essere intensa per i primi
anni per individuare subito eventuali punti di attacco in atto e quindi provvedere, specie
laddove l’acqua si infila e ristagna.
Molto utile, per far scorrere l’acqua ed evitare ristagni anche minimi, risulta l’impiego di
cere, naturali o sintetiche.
Oltre al legno, l’attenzione va rivolta alle parti metalliche, non solo per verificare 
l’efficienza dei serraggi e delle tesature, ma anche alle parti di contatto legno-acciaio,
dove di solito si innescano patologie.
In caso di attacchi di muffe, funghi o parassiti si procederà ad interventi mirati con appo-
siti prodotti oggi disponibili in commercio.
Per la classe di rischio 4 (legno a contatto col terreno ed in acqua dolce, a contatto con
l’acqua di mare la classe è la 5), che però non riguarda l’oggetto di questa pubblicazione
– spero infatti che gli elementi di legno di una casa siano isolati dal terreno – l’azione di
monitoraggio ha per principale scopo la verifica della progressione del degrado, per deci-
dere il momento di intervento sostitutivo.
Il progetto di edifici di legno dovrebbe escludere la classe di rischio 4. Quando si pianta
nel terreno un palo, si sappia che la sezione dopo alcuni anni sarà inevitabilmente 
ridotta. Anche per un semplice palo di recinzione, bisogna fare in modo che ci sia un 
apparecchio di isolamento, oppure prevedere la sua facile sostituzione come detto in 5.4.
E’  infatti da tutti risaputo che il legno a contatto col terreno non dura a lungo: perciò ogni
casa della tradizione ha un basamento di pietra. Se non si può fare a meno che il legno 165





sia a contatto con l’acqua, si faccia in modo che la sua sostituzio-
ne sia facilitata.
La stessa prova, prevista dalle norme, per giudicare della durabi-
lità naturale delle diverse specie consiste proprio nel conficcare i
provini nel terreno e controllare la perdita di sezione nel tempo!

nella pagina a fianco
5.6.4
Villaggio turistico con case di legno sull’acqua marina a Pangkor Laut (Malaysia).
Nulla da obiettare se i pali di fondazione sono in cemento armato: 
nessuna specie legnosa sarebbe durabile almeno come la casa!

5.6.5
Tetto di scandole nell’Agordino. 

Ogni elemento è facilmente 
sostituibile in caso di fuori servizio.

5.6.6
Corsia di legno al mare. 
Se una doga di iroko va fuori servizio,
è facilmente sostituibile perché 
questa evenienza è stata progettata. 
Questa attenzione deve diventare 
una prerogativa del progetto col legno! 
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6.1. Dove ancora il legno può essere protagonista

Accenno brevemente ad alcune opere complementari per tetti e
solai.
Molti infatti sono gli elementi costruttivi di legno che vengono oggi
riproposti nelle case, anche di muratura. Escludo i serramenti:
finestre e porte sono oggi considerati a parte perché, pur di legno,
non sono carpenteria. Nemmeno le scale sono contemplate,
incluse spesso fra gli elementi di arredo, ma di questo componente
si può fare qualche cenno. Maggiore attenzione andrebbe posta
alle opere complementari dei tetti, come gli abbaini, specie dal
punto di vista esecutivo, soprattutto nei confronti della tenuta ter-
mica – gli abbaini sono il luogo di maggior dispersione di calore –
e della tenuta all’acqua, requisito che per il legno è vitale.
Da questo punto di vista, per il facile allontanamento delle acque,
si progettino sempre capaci gronde e pluviali. Attenzione soprattut-
to alle gronde e ai pluviali in spessore di muro, quando cioè non sia
previsto sporto al tetto: qualsiasi imperfezione danneggerà la casa!
La sezione della gronda sia generosa ed adatta a raccogliere le

OPERE COMPLEMENTARI

capitolo 6
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6.2.1.

L’idea del gradino massiccio può essere rielaborata con interessanti proposizioni.
L’impiego del lamellare e dei nuovi pannelli assecondano nuove tipologie per scale,
sia diritte, sia curvilinee.
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acque di falda, specie quando essa ruscella
per forti piogge e soprattutto si preveda un
numero adeguato di pluviali.
Ricordo che per ogni argomento tecnico, c’è
il formidabile strumento internet. Si cerchi
ad esempio “pluviali” e tutto un mondo si
para davanti: materiali, dimensioni, numero,
ecc. Non dobbiamo impigrirci, ma cercare! 
Il controllo dello smaltimento dell’acqua
denuncia sempre consapevolezza tecno-
logica del progettista e del costruttore. Non
voglio ripetermi sulla utilità degli sporti dei
tetti, ma consiglio di meditare sui perentori
consigli di Palladio sulla necessità di allon-
tanare le acque dalle fabbriche, compito
essenziale dei tetti, come riportato nel
precedente capitolo 4.
Una goccia d’acqua che ristagna o non
viene allontanata, segna l’inizio di ogni
patologia e degrado e non solo per il legno,
ma anche per gli altri materiali.

6.2 Scale di legno

Alle scale di legno si fa spesso ricorso per
collegare un soppalco, nuovi ambienti,
specie nelle ristrutturazioni o adeguamenti
planimetrici. Spesso si ricorre a scale pre-
fabbricate, in particolare a chiocciola, ma

6.2.2.
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anche diritte. Le scale di legno sono leggere, forti e capaci di
risolvere le situazioni più difficili.
Molte ditte offrono a catalogo soluzioni pregevoli – e costose! –
con l’impiego di specie legnose molto variegate. Anche se realiz-
zate su misura, specie quando il legno debba essere curvato, la
bellezza ha un costo. Ma una bella scala arreda assai più di un
mobile!
Ecco, una scala per interni è generalmente progettata o scelta
come elemento di arredo. Anche una capriata a vista, o il ritmo
delle travi a vista dovrebbe relazionarsi con l’ambiente con cui
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consiste, ma questo aspetto è per lo più trascurato e difficil-
mente la struttura a vista del legno è in armonia con l’ambiente.
Vorrei invocare a questo proposito la particolare sintesi che gli
ambienti progettati da Mackintosch offrono, mai distinguendo fra
arredo e struttura! Anche un componente, sempre considerato
solo con ruolo strutturale, come la capriata, è stato progettato
da questo sensibilissimo architetto  e piegato all’armonia del-
l’insieme. Le sedie di Mackintosch stanno particolarmente bene
solo nei suoi ambienti, ma – a onor del vero – anche decon-
testualizzate!
Una piccola osservazione. Si disegnino scale pensando alla loro
rigidezza (sezioni con molta inerzia e legno ad alto modulo di
elasticità). Se troppo esili, al passaggio, scricchiolano e fanno
rumore.
Il rumore, specie quello “di calpestio”, più di quello aereo, va
attentamente valutato, non solo per osservanza alle norme, ma
perché rende poco confortevole l’abitazione. Affinché il rumore
non si trasmetta, la scala dovrebbe “essere isolata” dalle pareti.
Si può ricorrere ad apparecchi smorzatori e a speciali collega-
menti che impediscono la trasmissione del rumore.
Anche il corrimano – di legno o altro materiale – sia sempre
senza discontinuità, come spigoli vivi o brusche interruzioni: la
mano deve scivolare e mai ferirsi o incastrarsi per improvvise
discontinuità! Meglio se anche la sezione del corrimano è pen-
sata in modo che la mano lo possa afferrare agevolmente e col
piacere che si percepisce quando le cose sono progettate per
essere utili, belle e sicure!
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6.3 Sotto e sopra la falda

Nel sempre più diffuso utilizzo del sottotetto un posto importante
merita sicuramente l’abbaino, non solo per la grande varietà di
forme, ma soprattutto perché capace di caratterizzare questa rin-
novata interpretazione di sfruttamento di un importante volume
abitativo.
Per abbaino intendo tutte quelle strutture che escono dal profilo
della falda del tetto. Se l’apertura è a filo del tetto si chiama
lucernario.
Quando si preventivano i costi di un tetto di legno, immediata-
mente si guarda se esso sia lineare, ovvero senza abbaini o
altre discontinuità, perché esse sono fonte di difficoltà esecutiva
e soprattutto entra in gioco la variabile economica più impor-

6.3.1

Abbaini.
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nella pagina a fianco

6.3.3

Schizzi di tipologie di abbaini. Quella della lettera i) è il “copagatto”.

tante: il tempo per la sua confezione!  Risparmiare mano d’opera è oggi l’im-
perativo in edilizia, qualsiasi siano i materiali, componenti o sistemi che si
impieghino! 
È ovviamente molto più gradito dal costruttore “un tetto a correre” che si fa
presto a realizzare e con assoluta garanzia di tenuta. Mentre ogni variante
alla planarità, con compluvi e displuvi, raccordi e cambiamenti di pendenza,
in altre parole, ogni discontinuità, si paga non solo in termini di costo, ma
anche e soprattutto di vulnerabilità nei confronti della tenuta all’acqua, requi-
sito assoluto per qualsiasi copertura, in modo particolare per quelle di legno.
Nei Paesi – specie al Nord – dove da tempo la mansarda è stata abitata, la
tradizione ha assegnato molti e differenziati esempi di abbaini, capaci di
caratterizzare non solo il tetto, ma l’intera tipologia abitativa. Da noi, se si
escludono alcuni territori alpini, il sottotetto non ha grande tradizione abitati-
va – il sottotetto serviva al più per deposito e nelle case nobili si metteva la
servitù che si cuoceva d’estate e si raffreddava l’inverno – e gli abbaini ser-

6.3.2

Abbaino con falda in controtendenza: come idea per strappare altro volume al sottotetto.
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6.3.4

Altana a Venezia. Il legno è il larice. L’archetipo la gabbia di prua della nave.

6.3.5

L’altana rimanda all’idea di belvedere, di affaccio, di sporgenza. 
Questi due disegni di Leon Krier posseggono lo stesso invito.



179

vivano per uscire a riparare il tetto o per lo spazzacamino. Se aveva questa funzione, facil-
mente si realizzava la forma che a Venezia si chiama “copagatto” (6.3.3). 
Il sottotetto nelle nostre latitudini, nelle case in muratura, ha svolto la funzione di cuscinetto
isolante per abitare all’ultimo piano senza eccessive escursioni termiche estive o invernali.
Nella rivalutazione dei sottotetti in atto, visti anche i prezzi delle aree edificabili, penso si
debba mettere attenzione non solo all’isolamento, ma anche all’articolazione delle falde,
sia con opportuni abbaini, sia con altri accorgimenti per meglio “vivere” il tetto, senza
accontentarsi dello scontato valore aggiunto che già possiede la mansarda. 
Già ho fatto cenno alle possibilità di uscire e vivere il tetto, facendo cenno ai terrazzini “in
spessore di sottotetto” e all’altana a Venezia, vero e proprio sfogo sopra il tetto, con
diverse funzioni, come quella –oramai desueta– di permettere alle signore di starsene pri-
vatamente al sole per imbiondirsi i cappelli bagnati di camomilla – ah, la moda!  – o di pren-
dere il fresco estivo, ma anche semplicemente per godere, soli o in compagnia, dello

6.3.6

Altane nella pittura moderna.
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splendido spettacolo che la città offre sopra i tetti… L’altana è proprio la gabbia di prua della
nave, da cui ci si può sporgere ed osservare a volo d’uccello l’ambiente costruito (6.3.4, 6.3.5,
6.3.6).
Ma anche ricavare un terrazzino, pur scoperto, nelle parti basse del tetto, verso il perimetro,
offre molteplici occasioni d’uso anche di piccole aree (6.3.7).
Il classico abbaino invece è quasi un tetto sopra il tetto ed ha perciò l’effetto di moltiplicare la
piacevole sensazione che da sempre il tetto di legno offre, specie ai suoi più piccoli abitanti,
che dormono sogni più piacevoli di quelli che i loro coetanei fanno nelle asettiche stanze con
pareti  e soffitti intonacati!
Un sottotetto di legno deve essere “gioiso”, pensato per un modo di vivere fuori dagli schema-
tismi che la rigidità dei setti di muratura e dei telai di cemento armato hanno contribuito ad
imporre. 
Un ambiente di legno non può che essere coccolo, caloroso, accogliente. Tenero e festoso.
Induce all’ottimismo e alla gioia di vivere! L’abbaino dunque e il sottotetto in generale,
meriterebbero maggiore attenzione, specie progettuale. L’articolazione strutturale e il volume
condizionano e regolano l’uso abitativo (6.3.8 e anche 6.3.2). Spesso la progettazione e

6.3.7

Molto bello questo abbaino-poggiolo a S. Vigilio
di Marebbe (Bz)

6.3.8

Soppalco in costruzione appeso alle capriate 
(Artigianlegno di G. Del Negro, Cuppello, Chieti).
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realizzazione degli abbaini è demandata acriticamente al costrut-
tore del tetto, che oltretutto lo esegue a malavoglia, viste le diffi-
coltà e soprattutto la perdita di tempo! Sto pensando seriamente
che bisognerà occuparsene e arrivare a proporre abbaini a cata-
logo, flessibili e facilmente assemblabili, sfruttando le grandi
potenzialità oggi offerte dalle macchine a controllo numerico.

6.4 Ciavarioi e altre lavorazioni

Mi piace ora far cenno a qualche lavorazione particolare. 
Il ciavariol – in italiano dovrebbe tradursi con “chiavarolo”– è un
particolare costruttivo molto impiegato nel passato e di assoluta
intelligenza esecutiva. Ad esso si fa ricorso per collegare ortogo-
nalmente ed in spessore travi portanti, ad esempio a causa della
presenza di una canna fumaria o di altra interruzione, come per
un vano scala (6.4.1, 6.4.2).
La “macchina” semplice sottesa è il cuneo, elemento principe
della carpenteria lignea, del quale mai perdo l’occasione di fare
l’elogio.
Ingegnoso, bello, capace di “mettere in forza”, quindi di conferire
ad ogni struttura un’intima tensione – e le strutture di carpente-
ria lignea non devono dormire mai! – pena la loro rapida perdi-
ta di efficienza, il cuneo è poco nominato nei libri sull’impiego del
legno. Eppure non esiste carpentiere che non abbia, nella borsa
degli attrezzi, cunei di varia dimensione!
Quando lo si usa in modo contrapposto, come nel caso del “dardo
di Giove” (fig. 6.4.3, 6.4.4) non solo esso esplica notevoli pres-
sioni, ma anche, in modo semplice ed adattabile può coprire i
difetti esecutivi, sempre possibili nei nodi della carpenteria.
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6.4.2

Segni dell’appoggio di ciavarioi necessari
per la presenza di una scala ortogonale 

alla direzione delle travi del solaio.

6.4.1

Esempio di impiego di ciavarioi 

per evitare l’appoggio delle travi del solaio al muro 
dove passa una canna fumaria.

6.4.3

Unione a “dardo di Giove”.

No!

"Ciavariol"
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6.4.5

Nodo “alla traditora” eseguito con macchina a controllo numerico Hundeger K2, 
da una foto dimostrativa di Walter Wilfried.

La forza esplicata dai due cunei contrapposti gen-
era altresì uno stato di coazione che si può
sfruttare negli elementi inflessi.
La giunzione a “dardo di Giove”, lavorazione
assegnabile all’alto magistero esecutivo, potrebbe
oggi essere riproposta grazie alle macchine a
controllo numerico, con esiti formali e tecnologici
di grande efficacia, specie qualora si arrotondino
gli spigoli, ovvero si eliminino i punti di concen-
trazione degli sforzi: gli angoli, e più acuti sono,
non sono altro che cunei che innescano l’energia
di frattura! (v. es. 4.2.10 e 5.4.4).
Altro luogo dove il magistero costruttivo si evi-
denzia, è l’unione “alla traditora”, ovvero il nodo di
attacco degli arcarecci con le diagonali di un tetto
a padiglione. Ma anche questa lavorazione, con
le macchine a controllo numerico, non è più
impegnativa (fig. 6.4.5).

6.5 L’impiego di cavicchi

Da alcuni anni stiamo sperimentando le possibilità di impiego di cavicchi per confezionare
le più impegnative unioni legno-legno. Abbiamo scritto, specie su Adrastea, rivista sul
legno strutturale, diversi resoconti di prova sul loro impiego ed anche seguito interessan-
ti tesi di laurea.
Il suggerimento – ma la carpenteria lignea non ne può mai fare a meno – viene dalla
tradizione: le costruzioni del passato, non solo edilizie, ma anche navali, facevano largo
ricorso a chiodi lignei, e non tanto perché, come ho spesso pensato e letto, i chiodi di ferro
costassero molto, quanto invece perché il legno col legno non innesta patologie e rigetto
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6.5.1

Carpenteria ignea con l’impiego di cavicchi.

6.5.3

Pannello con assi assemblate con cavicchi.
6.5.2

Alcuni cavicchi trovati in opera nelle costruzioni 
tedesche (da O. Warth, v. bibliografia).
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come avviene con ogni protesi di acciaio. Sia per queste ragioni,
sia anche e soprattutto perché l’impiego dei cavicchi si presta a
conferire ai nodi di unione un nuovo e accattivante disegno e
soluzioni formali, abbiamo la ferma convinzione che il progetto col
legno potrà essere arricchito da questa tecnologia.
I cavicchi potranno essere realizzati con particolari e belli legni duri,
di colore e tessitura in armonia coi legni da unire, lasciando a vista
la testa, di forma e dimensione desiderata, specie laddove la strut-
tura a vista sia coniugata con l’ambiente in cui coesiste.
Il cavicchio potrebbe dunque diventare, come il cuneo, lo strumen-
to di affinamento formale e tecnologico della carpenteria lignea.

6.5.5

Prova di resistenza di unioni  con cavicchi di faggio.

6.5.4

Nodo puntone/catena di una capriata oggetto di sperimentazione (Legnami Barel, S. Lucia di Piave, Tv).
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6.6  Conclusioni? Impensabili!

Alla fine di un lavoro si tirano – general-
mente – le conclusioni.
Da quanto detto si capisce bene che
l’avventura del legno nelle costruzioni è
appena cominciata.
L’immagine è quella che spesso uso è
quella che mi ha suggerito – sempre lui!
– Romano Burelli: l’attuale impiego del
legno equivale a suonare uno Steinway
con due dita!
L’offerta di prodotti e tipologie, compo-
nenti e sistemi col legno che l’Industria

6.6.1, 6.6.2

Un promettente settore di impiego del legno: sopraelevazione di edifici esistenti.
Il primo esempio è a Valdaora, in Pusteria, dove ci sono ottimi esempi di architettura 
contemporanea col legno. L’altro è un lavoro di H. Brugger di Varna, Bressanone.
Si sfrutta dunque la leggerezza del legno, la velocità esecutiva, la possibilità che offre il legno
di prestarsi a tante finiture. Ma soprattutto il legno offre un ambiente estremamente vivibile!
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6.6.3

Un simpatico impiego del legno, anche se nel vasca 
da bagno preferisco l’arrotondamento degli spigoli!

6.6.4

Casa realizzata con pannelli KLH 
per la struttura. 

Seguirà l’isolamento e lo strato di finitura. 
Il sistema  a pannelli si sta imponendo 

per le case di legno
(esecuzione Ditta Polfrader, 

S. Vigilio di Marebbe, Bz).

ci offre è pochissimo conosciuta dai progettisti.
Sfruttiamo il 20-30% del potenziale.
L’analisi di questa ignoranza ci porterebbe lontano
e a feroci polemiche, poiché sono coinvolti tutti gli
attori della filiera legno.
Solo da pochissimo tempo il legno strutturale è
stato legittimato dalla normativa italiana (O.M. 3274
del 2005 e DM 14 sett. 2005 e 14 gennaio 2008) ed
ancora non c’è chiarezza: per la sovrapposizione di
norme e ricorsi, come quello austriaco ai decreti
citati. Nelle scuole, di ogni ordine e grado, dagli isti-
tuti tecnici all’università – calcolo che siano un
migliaio – il legno è insegnato in quote dell’ 1-2%.
Le associazioni di categoria hanno cominciato ad
affrontare il problema della divulgazione della
conoscenza, ma gli investimenti sono irrisori, così
come è praticamente inesistente la ricerca.
Eppure sulle riviste di architettura vengono illus-
trate realizzazioni assai apprezzabili col legno! Più
che la stampa specifica – esistono diverse pubbli-
cazioni sull’impiego del legno – le pubblicazioni
internazionali di architettura offrono panorami inno-
vativi, che però andrebbero “filtrati” ed adattati al
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6.6.5

Questo traforo sulla parete di un fienile nello in Val Zoldana suggerisce che l’impiego del legno 
come strato di rivestimento può superare lo stereotipo delle lamelle orizzontali 
o altri geometrici motivi di rivestimento.

nostro ambiente, più che essere “copiati”: teniamo sempre presente che il
legno, materiale organico, ha comportamento diverso nelle varie condizioni
climatiche, culturali, di tradizione, in una parola, va adattato al “genius loci”.
Spesso, copiare acriticamente, equivale all’insuccesso!
Importiamo la gran parte del legno che utilizziamo.
Mi piacerebbe poter dire che però esportiamo idee costruttive e progettuali. 
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6.6.6

Ampliamento di un albergo a S. Vigilio di Marebbe. Accanto al vecchio albergo,
in due mesi si è realizzato l’edificio con una ventina di camere assai confortevoli.

Non è vero, ma almeno teniamolo come auspicio! Senza ricerca però non
eporteremo un bel nulla! Non servono sempre grandi capitali per far ricerca.
Una tesi di laurea mirata, un insuccesso costruttivo risolto capendone le
cause, una curiosità ben motivata, sono spesso volano per l'innovazione.
anche se spero di aver fatto capire che l'innovazione è il più delle volte la
riscoperta di modi di impiego del legno nel passato, così attuale, se si riesce
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6.6.7

Prove per verificare la migliore forma delle biette nelle travi composte (Tesi di laurea A. Buso,
relatore F. Laner, Iuav, 1997).

con intelligenza, a togliere la polvere dei
secoli.
Voglio ancora fermarmi su una immagine
che una laureanda mi aveva donato.
Ricordo, una ventina d’anni fa, la sua tesi
sperimentale sulla riparazione di travi
schiantate, ma soprattutto la motivazione
che l’aveva spinta al legno. Trovava straor-
dinaria la porticina di legno che chiudeva
un grigliato di laterizio del fienile del nonno
in provincia di Vicenza. Due materiali così
diversi, il legno ed il laterizio, si confonde-
vano. Riguardando la foto, penso che nes-
sun altro materiale, come il legno, possa
piegarsi ai più variegati impieghi.
Si presta al progetto e all’invenzione. E a
tante altre considerazioni e benefici.
Usiamolo con umiltà e simpatia. Ci resti-
tuirà tutto con gli interessi!
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6.6.8

Parete di un fienile aerata per la buona conservazione del foraggio.
La porticina di legno così mimetica ha lo stesso disegno e forma del laterizio.
Come ti presti a tutto, caro legno!

c) dettaglio della porticina in legno con a fianco 
la parete forata in laterizio

a) dettaglio della porticina in legno

b) dettaglio della parete in laterizio
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