
La struttura della casa in legno 
Oggi ci troviamo con il professor Andrea Bernasconi nel suo studio a Pambio Noranco. Il 
professor Bernasconi è ingegnere strutturista, consulente del Politecnico di Graz e 
professore di costruzioni in legno a Yverdon (CH). 

Professore, lei ha maturato esperienze davvero significative nella progettazione di edifici 
con struttura portante in legno, anche di grandi dimensioni. Cosa possiamo raccontare a 
chi è convinto della superiorità degli edifici tradizionali? Insomma, vale ancora la morale 
della favola dei tre porcellini oppure... possiamo sfatare diversi luoghi comuni? 

Cominciamo dalla resistenza agli incendi. Il legno è un materiale combustibile, e quindi 
brucia. Per accendere un fuoco è indispensabile disporre di legno in piccole dimensioni - i 
fiammiferi sono l'esempio più evidente. In grosse dimensioni il legno brucia ancora, ma 
lentamente: il processo di combustione avanza dall'esterno verso l'interno ad una velocità 
di ca. 0,7 mm ogni minuto.  

Occorre comprendere le particolari caratteristiche del legno. Anche in presenza di 
temperatura molto elevata - in situazione di incendio si può arrivare a temperature di 
1000°C - il legno brucia solo superficialmente; pochi mm al di sotto della superficie la 
temperatura rimane praticamente invariata. La parte di materiale non esposta all'effetto del 
fuoco mantiene quindi intatte le proprie caratteristiche di resistenza e rigidezza meccanica.  

Questo ci permette di spiegare la sicurezza antincendio degli edifici di legno. Gli elementi 
strutturali di legno, se esposti direttamente all'azione del fuoco, subiscono un processo 
che provoca la riduzione di volume alla velocità di ca. 0,7 mm ogni minuto. La parte 
restante mantiene intatte tutte le caratteristiche, garantendo quindi la sicurezza strutturale 
dell'edificio. Dopo 30 minuti di azione dell'incendio, ad esempio, gli elementi strutturali di 
legno si ridurranno di ca. 21 mm, mentre la parte restante risulterà ancora intatta.  

Dove esigenze di sicurezza particolari lo richiedono, la struttura di legno può essere 
ricoperta con materiali che creano una barriera isolante contro il fuoco, garantendo quindi 
che lo sviluppo di un incendio non provochi la combustione degli elementi di legno. Nel 
caso delle abitazioni, i pannelli di rivestimento interno delle pareti a base di gesso e fibre 
consentono questo tipo di protezione.  

La sicurezza strutturale deve prevedere una durata prefissata. Gli spessori e le dimensioni 
degli elementi portanti vanno calcolati tenendo conto di questo aspetto. Il fatto che il legno 
sia un materiale combustibile non influenza in modo determinante la sicurezza della 
struttura e della costruzione in caso di incendio; al contrario, la struttura di legno permette 
di garantire la sicurezza strutturale per tutto il tempo richiesto! 

Siamo partiti affrontando il tema più... scottante! Rimaniamo ancora sulla protezione da 
eventi catastrofici... cosa ci può dire per la resistenza ai terremoti? 

Il fenomeno sismico è provocato dal movimento, ciclico e in tutte le direzioni, del terreno. 
La struttura dell'edificio reagisce a questo movimento deformandosi e subendo le 
sollecitazioni che si creano al suo interno, la cui intensità dipende dalle caratteristiche del 
terremoto e dalla massa della costruzione.  

Tre aspetti fanno del legno un materiale decisamente adatto a garantire una sicurezza 
adeguata in caso di sisma.  



Il legno è particolarmente leggero rispetto ad altri materiali da costruzione: ha una massa 
volumica di circa un quarto di quella del calcestruzzo. In caso di evento sismico, le 
sollecitazioni che si innescano nella struttura sono proporzionali alla massa della 
costruzione: l'uso del legno permette quindi di ridurre le forze in gioco ed il rischio di 
collasso per sovraccarico degli elementi strutturali.  

Il legno è un materiale particolarmente elastico, cioè presenta deformazioni importanti se 
sottoposto a sollecitazioni meccaniche. Questa caratteristica si manifesta in modo positivo 
durante l'azione del sisma, in quanto queste deformazioni permettono di assorbire più 
facilmente le onde sismiche.  

I diversi elementi piani che formano la struttura di un edificio di legno sono uniti tra loro 
attraverso connessioni meccaniche (detti anche giunti o collegamenti) che fungono da 
ulteriore elemento elastico della costruzione e contribuiscono a dissipare l'energia 
sprigionata dal sisma, riducendo ulteriormente il rischio di crollo o danneggiamento della 
struttura.  

La costruzione di legno moderna permette quindi di realizzare edifici abitativi multipiano 
che rispettano le esigenze della sicurezza sismica attuale anche nelle regioni a rischio 
sismico più elevato. E' fondamentale una buona progettazione: i materiali usati, la 
geometria in pianta e in elevazione dell'edificio, le tipologie di connessione fra i vari 
elementi messi in opera e gli accorgimenti costruttivi applicati possono influenzare in modo 
determinante il comportamento della struttura in caso di sisma. 

Ci sentiamo ora più sicuri per i rischi crolli dovuti ad incendi e terremoti... Vogliamo 
ispezionare le fondamenta dell'edificio? 

La massa complessiva di un edificio in legno è di circa la metà dello stesso edificio 
realizzato con materiali tradizionali. Ciò significa che le fondamenta possono essere 
dimensionate per forze e sollecitazioni più piccole, e che il terreno sottostante è pure 
sollecitato in modo minore. Questo è davvero interessante non solo in caso di terreni di 
scarsa portanza, ma in generale! 

La riduzione di peso complessivo può infatti essere determinante per la riuscita di un 
progetto: per esempio quando comporta un risparmio economico molto concreto. Oppure 
quando le masse in gioco della soluzione tradizionale sarebbero tanto grandi da richiedere 
soluzioni talmente impegnative da mettere in discussione la fattibilità del progetto stesso.  

Quest'ultimo caso si presenta anche quando si amplia una costruzione esistente, 
aggiungendo uno o più piani in altezza. L'impiego del legno permette di concretizzare tali 
progetti senza dover rinforzare le parti esistenti della costruzione.  

In Svizzera e nel nord Europa ci sono case in legno che sono state costruite molti anni fa. 
Oggi, i materiali sono decisamente più performanti. Quali ritiene siano i più significativi?  

Numerosi chalet svizzeri costruiti oltre un secolo fa sono ancora oggi in perfetta efficienza, 
abitati e apprezzati dagli abitanti. Ci sono dei ponti stradali in legno costruiti fra il 1500 e il 
1550 che presentano elementi della struttura portante principale ancora originali e che 
sono in parte transitabili per i veicoli leggeri - che nel 1550 proprio non esistevano! Queste 
realizzazioni testimoniano che la costruzione in legno può durare molto a lungo a 
condizione di avere un progetto ben fatto, una esecuzione corretta e curata e una 
manutenzione regolare ed efficace.  



Oggi l'architettura vuole soluzioni diverse e più moderne. Non è più proponibile costruire 
impilando tronchi uno sull'altro: il risultato non corrisponderebbe ai requisiti. E' proprio per 
questo che sono stati sviluppati materiali più performanti e meglio corrispondenti alle 
esigenze attuali.  

Uno di questi è il legno lamellare; si ottiene incollando tavole di circa 20 cm di larghezza e 
4 di spessore una sull'altra e una dopo l'altra, in modo da costruire travi di legno che 
possono arrivare a oltre 2,50 metri di altezza, oltre 40 metri di lunghezza, e forme curve 
più o meno a piacimento. I non addetti ai lavori non se ne accorgono, ma la maggior parte 
delle travi di legno impiegate nella costruzione non sono semplicemente tagliate partendo 
da un tronco, ma il risultato di un processo industriale di lavorazione, che permette di 
ottenere un materiale molto performante. Grazie a questo materiale possiamo realizzare 
strutture portanti per edifici di molti piani o costruzioni di dimensioni notevoli, quali 
palazzetti dello sport o centri commerciali.  

Un altro materiale, messo sul mercato da pochi anni, è l'X-Lam: si presenta come una 
lastra di legno massiccio a strati incrociati, di dimensioni che possono raggiungere i 20 
metri di lunghezza e i 4 di larghezza, con spessori da 100 a 350 mm circa. Gli elementi X-
Lam, opportunamente uniti fra loro, compongono veri e propri muri e solette portanti in 
legno massiccio, allo stesso modo con cui il cemento e i mattoni producono muri e solette 
portanti. Siamo quindi in grado di costruire edifici in legno composti da elementi massicci, 
che per dimensioni e prestazioni meccaniche non hanno nulla da invidiare a calcestruzzo 
e muratura. Si tratta di una tecnologia nuova e molto promettente, di cui anche in Ticino si 
sta cominciando a fare uso con successo.  

Interessante osservare che la costruzione con pannelli X-Lam permette di garantire la 
sicurezza antincendio in modo ottimale: l'elemento strutturale offre sempre solo un lato 
all'azione del fuoco; inoltre la capacità di isolamento termico del legno fa sì che sul lato 
opposto (cioè nel locale adiacente a quello attaccato dal fuoco) la temperatura della 
superficie della parete o del solaio rimanga praticamente invariata.  

Cosa ci può dire del consumo energetico? 

E' un tema di facile risposta. I materiali con funzioni strutturali devono presentare 
determinate caratteristiche di resistenza e rigidezza meccanica. Il legno offre una massa 
molto ridotta e caratteristiche meccaniche decisamente buone se comparato con gli altri 
materiali per impiego strutturale.  

Nel caso delle caratteristiche di isolamento energetico vale invece il principio opposto: le 
prestazioni sono tanto migliori quando la massa è più ridotta. Un buon isolante deve quindi 
per forza avere una massa molto ridotta.  

La conclusione è presto fatta: il legno strutturale presenta un effetto di isolamento termico 
non perfetto, ma comunque efficace; gli altri materiali strutturali invece non hanno alcun 
effetto di isolamento energetico. La costruzione in legno necessita quindi di spessori di 
isolamento energetico più ridotto; oppure presenta - a parità di spessori - prestazioni 
decisamente più elevate. Ciò significa, a seconda dei casi, uno spazio utile più grande, 
oppure una maggior efficacia energetica, e comunque un vantaggio economico.  

Il legno inoltre ha un effetto di "ponte termico" decisamente inferiore a quello di tutti gli altri 
materiali strutturali. Un ponte termico può essere immaginato come un buco 
nell'isolamento energetico dell'edificio. Tali ponti termici si presentano quando gli elementi 



strutturali collegano direttamente le parti interne con le parti esterne della costruzione (travi 
di balconi, coperture, solette esterne, ecc.). In questi casi si rendono necessarie soluzioni 
costruttive impegnative e spesso costose, benché oggi standardizzate e ben conosciute. 
Con la costruzione in legno tale problema non sussiste; ed anche quando le esigenze di 
isolamento energetico sono particolarmente elevate, le soluzioni sono sempre piuttosto 
semplici.  

Quali sono le costruzioni recenti più significative in europa e nel mondo? 

Mi sia permesso di essere un po' egoista - visto che il progetto strutturale è stato curato 
dal nostro studio a Lugano - e di ricordare che a Milano poco tempo fa è stato completato 
l'edificio residenziale in legno più grade che mai sia stato costruito non solo in Italia, ma 
anche in Europa e probabilmente nel modo intero. Con le sue 4 torri di 9 piani, con i suoi 
123 appartamenti su ca. 10'000 metri quadrati di superficie utile, questo complesso 
residenziale è stato realizzato in soli 18 mesi - dal primo colpo di piccone alla consegna 
completa agli inquilini - utilizzando 6.100 metri cubi di XLAM per le pareti e le solette 
portanti.  

Restando nell'ambito dell'edilizia residenziale, io citerei quanto fatto a Londra con l'edifico 
di 9 pianigli edifici di Londra a Murrey Grove e quello di 8 piani di Birdport. In altre zone del 
modo si sta lavorando a edifici di volume complessivo forse più ridotto di quello di Milano, 
ma di altezza ancora superiore.  

Per la Svizzera credo che si debba citare Casa Montarina a Lugano, del 2007, che con i 
suoi 6 piani rappresenta probabilmente il primo edificio di questa altezza realizzato con 
struttura completamente in legno.   

Una norma europea prevede che i nuovi edifici, dopo il 2020, dovranno tendere al 
consumo energetico nullo. La Svizzera è già avanti, con la normativa minergie A. Cosa 
possiamo dire agli investitori che vogliono avere un buon controvalore per quanto 
investito? 

Come dicevamo più sopra, il legno si presta bene a soddisfare esigenze energetiche 
avanzate. Ciò non significa che costruendo con altri materiali non si possa arrivare ai 
medesimo obiettivi... in quest'ultimo caso l'impegno per arrivare ai medesimi risultati è 
però più gravoso! E credo si tratti di una costatazione assolutamente oggettiva.  

Professore, la ringraziamo per le sue spiegazioni. Ora i nostri lettori avranno una visione 
più chiara e precisa dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie del legno applicate alla 
costruzione. Grazie ancora e ... buon lavoro! 


