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Introduzione

Lo studio Ergodomus nasce nell'anno 2007 dando forma concreta ad un progetto a lungo coltivato e portato 

avanti con perseveranza dall'ing. Franco Piva: progettare edifici in legno seguendone ogni aspetto e fornendo 

alle aziende il necessario supporto tecnico. Non solo lavoro ma anche e soprattutto passione per i dettagli, lo 

studio e la ricerca delle migliori soluzioni contraddistinguono le consulenze offerte a numerosi clienti su tutto il 

territorio nazionale e non solo.

Lo studio porta con sé tutte le esperienze maturate negli anni presso aziende leader nel settore delle costruzioni 

in legno cui si aggiungono oltre 200 edifici di varia forma e tipologia progettati durante questi anni di attività.

Lo studio conta sulla valida ed assolutamente indispensabile collaborazione di altri due ingegneri che a tempo 

pieno si dedicano all'attività progettuale. 

Dal 2008 lo studio possiede, tra i primi in Italia, la strumentazione per lo svolgimento del test di tenuta all'aria (Blower Door) e per 

l'analisi termografica. 

Legno

L'attività principale dello studio è la progettazione di strutture in legno in tutti i loro aspetti: dalla statica, alle valutazioni fisico-

tecniche sui pacchetti costruttivi fino all'ingegnerizzazione completa. Con questo termine si intende quel processo che partendo 

dall'architettonico (non necessariamente pensato tenendo conto delle particolarità del materiale) porta ad un disegno 3d di tutti gli 
elementi in legno completi di lavorazioni fino alla programmazione diretta delle macchine automatiche da taglio CNC. Tutte queste 

attività vengono svolte internamente all'ufficio garantendo un flusso di lavoro senza intoppi e vengono offerte sia a carpentieri/

carpenterie sia alle aziende che in generale si occupano di costruzioni. 

Ricerca e sviluppo

L'attività di ricerca e sviluppo interna è continua e grazie ad una dotazione software di alto livello permette di offrire ai clienti un 

ventaglio di soluzioni tra cui poter scegliere sulla base delle loro specifiche esigenze. 

Viene offerto supporto ai settori R&D delle aziende anche se non riguardanti strettamente il legno. Grazie all'attività dello studio 

Ergodomus nel 2011 l'azienda Gasperotti ottiene l'ambito riconoscimento “Porta qualità CasaClima”: risultato ad oggi non raggiunto 

da nessuna altra azienda per un portoncino blindato

Attività formative

L'ing. Franco Piva svolge attività di formazione per conto dell'agenzia CasaClima per i corsi sulle costruzioni in legno e per quelli base 

ed avanzati di progettazione sui seguenti temi: fisica tecnica edile, tenuta all'aria e tecniche di misurazione di cantiere (BlowerDoor e 

termografia). 

Collabora inoltre come docente presso il master post-universitario organizzato dall'università “La Sapienza” di Roma sui temi della 

bioedilizia e del risparmio energetico. 

Numerosi sono infine i corsi di formazione interna tenuti presso le aziende e le partecipazioni come relatore ai convegni inerenti le 
tematiche delle costruzioni in legno e del risparmio energetico in veste di professionista o di collaboratore esterno delle aziende.

Nel 2010 scrive per conto dell'azienda RoofRox il volume “Il libro del carpentiere” che si propone come testo di riferimento non solo 

per chi inizia a progettare strutture in legno ma anche per gli operatori del settore che intendono approfondire alcune tematiche 

specifiche.

Collaborazioni

Visto il crescente interesse nei confronti delle costruzioni in legno numerosi enti hanno iniziato programmi di ricerca per analizzare 

specifiche tematiche e trovare soluzioni ai problemi sempre nuovi che nascono in un mercato in continua e rapida evoluzione. Lo 

studio Ergodomus collabora pertanto attivamente con le facoltà di ingegneria del politecnico di Torino e di Milano e con l'università 

“La Sapienza” di Roma.
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STRATIGRAFIE

Nelle pagine seguenti vengono mostrati e descritti nei minimi dettagli diversi possibili esempi di pacchetti costruttivi che vanno 

dalla parete a telaio a quella in X-lam, dalla copertura inclinata a quella piana fino a quella verde.

Per ogni stratigrafia vengono descritte le eventuali criticità, i punti cui prestare attenzione e soprattutto i materiali più opportuni 

da utilizzare con le rispettive prestazioni.

Salvo diverse indicazione le analisi ad elementi finiti sono fatte sulla sezione orizzontale e con condizioni al contorno Ti=+20°C, 

Te= 0°C riferite alla temperatura dell’aria
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DETTAGLI

Il capitolo mostra come possono essere uniti i diversi elementi costruttivi presentati nelle pagine precedenti con 

riferimento essenzialmente a tre aspetti principali:

garantire la continuità del flusso delle forze per assicurare la necessaria ed indispensabile sicurezza statica agli 

abitanti anche in caso di forti sollecitazioni come ad esempio il terremoto

garantire l'assenza di ponti termici per evitare la formazione di punti freddi e di condensa

garantire la tenuta all'aria ed all'acqua per assicurare lunga durata alle strutture nel tempo

Salvo diverse indicazione le analisi ad elementi finiti sono fatte sulla sezione orizzontale e con condizioni al 

contorno Ti=+20°C, Te= 0°C riferite alla temperatura dell’aria
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