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Il legno non ha bisogno dell’energia della tua pelle. Non importa se fa

caldo o freddo:in un edificio in legno,la temperatura che avverti è sempre

vicina a quella che vorresti. Se fa molto caldo,è sempre inferiore di 2 o 3

gradi, e viceversa. Il legno non ha bisogno di te: sta lì e basta.”

Peter Zumthor
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Franco Piva, laureato in ingegneria civile indirizzo 
strutture alla facoltà di Trento con tesi specifica sulle 
costruzioni in legno sviluppata presso la Chalmers 
University of Technology di Göteborg sotto la supervi-
sione dei proff. Björn Åkesson, Robert Kliger e Mau-
rizio Piazza.

Matura presso aziende leader del settore una vasta 
esperienza nel campo della progettazione di edifici 
in legno realizzati in tutta Italia con diversi sistemi 
costruttivi: dalla villetta monofamigliare fino al condo-
minio multipiano, dal telaio (tipo “Holzrahmenbau” 
o “platform frame”),  al pannello multistrato chiodato 
o incollato (tipo X-lam).  Era, è, e rimane fermamente 
convinto che una corretta progettazione statica sia 
essenziale per la buona riuscita dell’edificio e per-
tanto si interessa ed approfondisce negli anni le nu-
merose tematiche che interessano le costruzioni in 
legno siano esse ad uno o a più piani fuori terra. 

Con lo scopo di garantire le massime prestazioni 
e sfruttare al meglio tutte le eccezionali qualità del 
materiale legno studia poi in maniera approfondita 
il comportamento fisicotecnico delle varie tipologie 

costruttive con particolare attenzione a tutti i dettagli 
necessari per garantire una lunga durata ed una per-
fetta coibentazione, tenuta all’aria ed al vento con 
particolare riferimento all’edificio di tipo passivo.

Su queste basi fonda quindi nel 2007 lo studio Ergo-
domus che fornisce consulenze a 360° a carpentieri, 
carpenterie ed in generale agli studi di progettazio-
ne di tutta Italia in merito a statica, fisica tecnica e 
progettazione completa di edifici in legno.

Grazie allo studio della fisicatecnica diventa prima 
consulente energetico esperto CasaClima® e quindi 
docente ai corsi avanzati CasaClima® per quanto 
riguarda le tematiche di tenuta all’aria (test Blower-
Door), rilievi termografici,  fisica tecnica e statica del-
le costruzioni in legno.

Sentiti ringraziamenti vanno a Carlo per i validi sug-
gerimenti ed a Sergio per la fiducia e la pazienza.

Autore
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Prefazione

PERCHÉ COSTRUIRE IN LEGNO? 

Costruire in legno significa abitare sano. L’uomo trascorre infatti tre quarti della propria vita in spazi chiusi e di 
questi circa la metà nella sua abitazione. Dato che i materiali utilizzati influenzano notevolmente la nostra salute 
è importante usare prodotti il più possibile naturali. E cosa c‘è di più naturale del legno? Con la costruzione in 
legno, infatti, si crea un’atmosfera accogliente e salubre. Gli edifici in legno favoriscono l’instaurarsi di un equi-
librio ideale tra temperatura e umidità dell’aria e contribuiscono alla “salute abitativa” di un edificio.

Altri aspetti da valutare sono l’ottima resistenza sismica e la rapidità di realizzazione, oltre chiaramente 
all’eccellente risparmio energetico raggiungibile con un prodotto di qualità.

L’attenzione per la costruzione in legno, come sottolineato nei paragrafi seguenti, ha avuto una notevole crescita 
negli ultimi anni e di conseguenza anche il numero di imprese che si sono orientate verso questo settore sono 
in costante aumento.

In molti casi le imprese sono molto “giovani”, con una relativa tradizione ed esperienza nelle costruzioni di 
case in legno e concretizzano spesso solamente uno o due progetti all’anno. In questo modo aumenta il rischio 
d’errore di realizzazione, non per scarsa capacità ma per poca conoscenza dei procedimenti costruttivi a re-
gola d’arte.

Questo situazione di sviluppo incontrollato deve necessariamente focalizzare la nostra attenzione verso la qua-
lità costruttiva assoluta.

Il vero successo può essere raggiunto non solo con la capacità di realizzare opere piacevoli alla vista, ma sop-
rattutto scegliendo prodotti che garantiscano la piena tranquillità di utilizzo nella realizzazione. 

Roofrox propone sul mercato una vastissima gamma di prodotti per il fissaggio appositamente realizzati per la 
costruzione di edifici in legno. Le certificazioni ad essi annessi ne garantiscono l’utilizzo in piena tranquillità, 
permettendo di ottenere un risultato finale di assoluta eccellenza.

Guardando in maniera approfondita le pagine che seguiranno ci si renderà conto di quanto le strutture in legno 
siano un meraviglioso intreccio di tecnologia e creatività, valutando sempre con la massima attenzione, l’aspetto 
statico ed energetico.

L’obbiettivo di questo importante libro tecnico è quello di chiarire molti aspetti essenziali per la realizzazione 
di strutture in legno in maniera corretta e sicura. La facile comprensione e i riferimenti alle normative che re-
golano le costruzioni in legno in Europa lo rendono adatto alla consultazione da parte di tutti, dal progettista 
all’ingegnere, dal carpentiere al committente e perché no, anche a chi con curiosità, per la prima volta si affac-
cia a questo splendido modo di costruire .

Di seguito verranno trattate diverse tipologie costruttive, sottolineando le linee guida per raggiungere il corretto 
sistema costruttivo, valutando problematiche e soluzioni per portarvi a scoprire il significato di costruire a regola 
d’arte.

Costruire in legno significa creare benessere a patto che si sappia come farlo!

Sergio Rosati
Amministratore RoofRox
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Fig. 10.3 - Strumentazione Blower Door 

Riferimenti normativi 

Legge n. 1086 del 05-11-1971  -

Legge n. 64 del 02-02-1974  -

D.M. 14-01-08 – Norme tecniche per le costruzioni  -

UNI EN 338: Legno strutturale - Classi di resistenza   -

EN 1194: Strutture di legno - Legno lamellare incollato - Classi di resistenza e determinazione dei valori  -
caratteristici 

Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l‘applicazione delle ‚Nuove norme tecniche per le costru- -
zioni‘ di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. (GU n. 47 del 26-2-2009 - Suppl. Ordinario n.27)  

UNI EN 1995-1-1:2005. Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno – Parte 1-1:  -
Regole generali - Regole comuni e regole per gli edifici 

UNI EN 1998-1:2005. Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica -  -
Parte 1: Regolegenerali, azioni sismiche e regole per gli edifici 

DIN 1052:2008 - Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken –Allgemeine Bemessungsregeln  -
und Bemessungsregeln für den Hochbau 

CNR-DT 206/2007: Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno  -
 
UNI EN ISO 13788:2003 - Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia - Tempe- -
raturasu perficiale interna per evitare l‘umidità superficiale critica e condensazione interstiziale - Metodo di 
calcolo 

UNI EN ISO 13786:2008 - Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche di- -
namiche -Metodi di calcolo

UNI EN ISO 6946:2008 – Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica  -
– Metodo di calcolo 

Direttiva CasaClima 2011   -

Direttiva CasaClima per l’esecuzione del test di tenuta all’aria secondo UNI EN ISO 13829  -

UNI EN ISO 137829:2002 - Prestazione termica degli edifici - Determinazione della permeabilità all‘aria  -
degli edifici - Metodo di pressurizzazione mediante ventilatore

11. Riferimenti normativi
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