
La nostra missione? Assistenza 
e professionalità per la casa, 
il giardino e il tempo libero.
Qualunque sia il vostro progetto, siamo sempre a 
vostra disposizione: più di 2’000 collaboratori in tutta 
la Svizzera sono pronti a darvi una mano per i lavori 
in casa, in giardino e nel tempo libero. Chiedete a noi, 
vi aspettiamo in uno degli oltre 80 centri sparsi per 
la Svizzera, con ben 40 anni di esperienza.
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architettura

Il legno è infatti un materiale che possiede di-
verse caratteristiche positive. Per esempio è 
facilmente reperibile, almeno nelle nostre re-

gioni, permette l’impiego di un sistema costrut-
tivo “a secco” e quindi generalmente più veloce, 
può essere utilizzato per la prefabbricazione, ma 
soprattutto è un materiale naturale e “rassicu-

rante”. Attualmente c’è la tendenza a utilizzarlo 
frequentemente anche per la realizzazione di 
edifici situati in aree urbane non alpine. In conte-
sti di questo genere occorre tener presente che 
il legno, quando esposto alla luce e agli agenti 
atmosferici, a seconda dell’essenza, della qualità 
e del trattamento a cui è stato sottoposto, tende 
a mutare nell’aspetto, può scurirsi, schiarirsi o 
cambiare colorazione. Questo cambiamento 
cromatico inoltre avviene in genere in modo 

non omogeneo a seconda che sia esposto o 
meno al sole o alla pioggia. È necessario quindi 
essere disposti ad accettare queste alterazioni 
cromatiche che in un ambiente urbano dove 
prevalgano materiali esterni quali vetro, acciaio 
e facciate intonacate vengono inevitabilmente 
sottolineate. Dal punto di vista estetico il legno, 
quale elemento di rivestimento di un edificio, 
è una scelta dettata generalmente dalla moda 
e dal gusto di committente e architetto. ,

Costruzioni in legno:
estetica contemporanea 
e sapori d’antan

Il legno è un materiale di cui l’uomo si è servito per costruire fin dall’antichità. La tradizione delle costruzioni 
in legno si è tramandata nel tempo assumendo a seconda dei luoghi e delle culture peculiarità differenti. Nel 
Nord Europa e nelle regioni alpine, quelle che più ci riguardano, il legno è tuttora molto utilizzato.

di Maria Mazza, architetto

Lo Split View Mountain Lodge
a Bukerud, in Norvegia.
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«Gli armadietti da bagno 
Keller mi convincono 
perché conciliano il design 
moderno e la qualità 
Svizzera.» 
Rahel Schulthess-Segler, proprietaria di immobili 
e responsabile marketing, Casapool SAGL, Curio

Armadietti da bagno
www.guten-morgen.ch

basati sull’uso di cemento, pietra, mattone e 
malte. Per ottenere un buon comfort inter-
no nei climi caldo-umidi è infatti importante 
l’effetto della massa che aiuta a stabilizzare 
la temperatura grazie all’accumulo di calore. 

Una scelta che dovrebbe essere subordinata 
ad un’analisi del luogo, del contesto e dell’ef-
fetto che si vuole ottenere. Se questo mate-
riale viene utilizzato quale elemento struttu-
rale e di partizione di un edificio è importante 

l’analisi del clima e del comfort interno che si 
vuole raggiungere. In genere i sistemi prefab-
bricati o semi prefabbricati in legno presenta-
no una massa molto minore rispetto ai siste-
mi utilizzati tradizionalmente al Sud delle Alpi 

Chalet a Brigels.
Il legno ha assunto nel tempo
la colorazione caratteristica
degli chalet di montagna.

Split View Mountain Lodge,
particolare di uno degli ambienti interni.
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In zone montane un sistema in legno leg-
gero è fortemente isolante | E quindi per-
fettamente idoneo a garantire il giusto comfort 
durante tutto l’anno. Al contrario, in regioni ca-
ratterizzate da estati calde e umide, chi abita in 
un edificio con poca massa termica nel perio-
do estivo spesso rimpiange la casa dei nonni 
con i suoi spessi muri di pietra.  D’altro canto 
Il legno piace, è un materiale duttile, caldo, 
che rimanda ad un mondo “d’antan” e ad am-
bienti accoglienti e confortevoli. Quando poi 
viene declinato secondo un’estetica contem-
poranea i risultati possono essere sorprendenti. 

Un esempio interessante è lo Split View 
Mountain Lodge realizzato nel 2013 a Buske-
rud, in Norvegia, su progetto dello studio Reiulf 
Ramstad Arkitekter. L’edificio, immerso in pieno 
paesaggio montano, si articola attorno alla ca-
mera da letto, lo spazio principale dal quale si svi-
luppano gli altri ambienti della casa. Lo Split View 
Mountain Lodge è un edificio dalle linee pulite e 
essenziali nel design degli interni e dell’involucro 
esterno dove l’articolazione degli spazi permet-
te a tutti i locali di sfruttare la luce naturale. ,

Split View Mountain Lodge,
la sala da pranzo.

Johannes and Hermann Kaufmann, complesso di edilizia residenziale sociale di 250 alloggi
realizzato all’interno del “Programma per la Protezione Climatica della Città di Vienna”,
Vienna, 2006. Rivestimento esterno in doghe di legno non trattate.
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IDEA NATURA

Il legno riveste tutta la scocca esterna dell’e-
dificio, pareti e copertura. La stessa essen-
za è stata utilizzata per i rivestimenti in-
terni e per gli arredi, ciò che ha permesso 
l’ottimizzazione dell’uso del materiale e dona 
a tut to il complesso maggior uniformità. 

In un contesto totalmente differente e con 
tutt’altra funzione è Il padiglione dell’Unicredit 
realizzato recentemente in piazza Gae Aulenti 
in centro a Milano, su progetto dello studio 
aMDL. Si tratta di un complesso polifunzionale 
il cui interno si sviluppa su tre livelli principali: 
al piano terra è situato un ampio auditorium; 
al primo piano è presente un asilo infantile 
e, allo stesso livello, un passerella sospesa, 
la Passerella dell’Arte, destinata alle esposi-
zioni d’arte; mentre l’ultimo livello è occupato 
dalla Greenhouse, un luminoso open space. 
La struttura portante esterna, costituita da co-
lonne, travi e pilastri è in legno lamellare di 
larice. È stato scelto il legno lamellare sia per 
esigenze costruttive sia per esigenze puramen-
te estetiche. Sempre per motivi estetici, ma 
anche per garantire una maggior durabilità del 
materiale, a differenza della finitura impiegata 
in genere per le strutture in legno, il prodot-
to è stato anche levigato. La forma di questo 
complesso è molto suggestiva e particolare, 
ricorda un po’ quella di un grande armadillo. 
Lascia un po’ perplessi forse la predilezione 
per un materiale come il legno trovando-
si il padiglione in pieno contesto urbano, tra 
grattacieli in acciaio e vetro e non in Tirolo. 

Padiglione dell’Unicredit,
Piazza Gae Aulenti, Milano.
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Nel caso del Centro Eventi Multifunzionale, i 
Sassi del Maggiore, realizzato a Verbania sul Lago 
Maggiore, le strutture in legno che hanno per-
messo di dare forma all’idea progettuale del 
Gruppo Stones guidato dall’architetto Arroyo, 
sono invece celate dal rivestimento esterno in la-
stre di laminato di zinco. Alla struttura in cemen-
to armato dell’edificio sono infatti ancorate cen-
tine in legno lamellare che permettono di dare 
alle superfici la curvatura desiderata. Su queste 
è stato posato un assito di tavoloni di abete co-
perti a loro volta dalle lastre in laminato di zinco. 
L’intero complesso si sviluppa in quattro volumi 
principali che ospitano un ristorante con terraz-
za panoramica, spazi espositivi e, nel volume 
centrale della struttura, una sala polifunzionale 
con vista sul lago. I quattro volumi evocano nel 
loro insieme l’immagine di quattro giganteschi 
sassi, ciottoli di lago che proprio sul lago si affac-
ciano e ne disegnano nuovamente la sponda.

Il legno si presta ad essere impiegato 
in differenti ambiti | In particolare in tutte 
quelle regioni dove per tradizione è sempre 
stato utilizzato in quanto materiale locale ab-
bondante. A Shanghai, per il restyling e la tra-
sformazione di due edifici esistenti, ad opera 
dello studio Scenic Architecture con sede nella 
città, sono stati impiegati materiali e tradizioni 
costruttive locali declinandoli però in chiave 
contemporanea. Il complesso è situato vicino 
all’autostrada che collega Shanghai a Zhujiajiao. 
L’area di progetto complessiva è di 30’000 m² 
e comprende oltre ai due edifici oggetto della 
riqualificazione anche un parco dove tra il verde 
mantenuto a prato corrono sentieri in pietra, 
viali alberati e canali a cielo aperto. Nel progetto 
di riqualificazione, che ha visto la riconversione 
degli stabili in eleganti ristoranti, il legno è stato 
utilizzato in particolare per l’involucro esterno. 
Sono state create attorno ai volumi esistenti 
strutture schermanti in listelli di pino locale. 
Tali strutture servono sia per conferire una 
maggiore privacy alle sale vip presenti all’in-
terno, sia per schermare l’area esterna dove 
sono collocati gli impianti di condizionamento. 

Il legno è dunque un materiale versati-
le, dalle numerose caratteristiche positive, 
ma come tutti i materiali deve essere scel-
to già all ’inizio dell’iter proget tuale sulla 
base del contesto, della durata nel tempo, 
del budget e naturalmente delle esigenze 
della committenza. ■ © Riproduzione riservata

CEM, Centro Eventi Multifunzionale,
Verbania, Lago Maggiore.

Villaggio storico in Cina.

Trasformazione e riconversione
di edifici a Shanghai.


