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Il progetto e gli obiettivi
Lo scopo del proge�o è stata la valutazione di un modello costru�vo innova�vo in grado di
coniugare prefabbricazione con prodo� tradizionali. In par�colare, l’obie�vo è stato quel
lo di proporre e analizzare una parete intelaiata che valorizzi l'impiego del legno di conifera
locale ponendosi come alterna�va agli a�uali materiali u�lizza� (materiali mis� con resine
e colle) che sono sta� ogge�o, pertanto, di un’analisi compara�va.
Comprendere appieno lo stato dell’arte si è reso necessario per acquisire informazioni u�li
allo sviluppo dell’idea proge�uale e fornire, allo stesso tempo, un quadro esaus�vo che
potrebbe poi essere u�lizzato per meglio stru�urare le successive fasi legate all’organizza
zione del lavoro e alla produzione vera e propria di questo innova�va �pologia di parete.
Questo lavoro si colloca quindi entro uno studio preliminare, e va ad indagare in par�cola
re la validità tecnologica della proposta in esame.

Fasi operative e metodologia
Area tematica
Ingegneria

Pare� tradizionali (parete a telaio leggero tradizionale e la parete in tecnologia Cross-Lam) e
quella innova�va ogge�o della proposta sono state esaminate so�o diversi pun� di vista allo
scopo di a�uare un confronto fra le varie soluzioni.
Le cara�eris�che delle pare� ogge�o dell’analisi sono state assunte in modo da essere rap
presenta�ve della casis�ca in esame e da poter essere confrontabili tra loro. Sono state svol
te analisi resistenziali, termiche, dei cos�, di reperibilità delle risorse, di organizzazione della
produzione e della sicurezza sul lavoro per cercare di cogliere tu� gli elemen� necessari per
poter valutare e comparare i prodo�. L'a�enzione è stata posta, anche, al rispe�o dell'am
biente e alla realizzazione di una parete che garan�sca cara�eris�che di salubrità al territo
rio cui è des�nato.
Tu�e le analisi sono state svolte basandosi su strumen� e mezzi norma�vi a�uali e d'avan
guardia.
Queste rilevazioni, inoltre, sono state aﬃancate dai risulta� dei test di laboratorio su pare� a
scala reale che sono state svolte presso il laboratorio prove e materiali del Dipar�mento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica.

Risultati, valutazione e prospettive

Il presente elaborato ha portato all’analisi delle potenzialità di un pannello innova�vo prefabbricato per ediﬁci in legno a
telaio leggero in grado di valorizzare l'impiego del legno conifera locale, a�ualmente u�lizzato in ambi� di scarso pregio.
La parete innova�va risulta conforme agli standard resistenziali e di prestazione termica di quelle a�uali.
L’impa�o ambientale della parete proposta è minore rispe�o a quelle tradizionali, poiché è basata su lavorazioni energe�
camente poco dispendiose e un processo produ�vo rela�vamente semplice, la materia prima è disponibile entro brevi
distanze tanto da favorire la creazione di una ﬁliera corta e non si u�lizzano resine e colle.
Tu� materiali che compongono la parete, inoltre, sono riu�lizzabili, riciclabili o comunque riu�lizzabili per altri scopi. Il
costo dei materiali della parete proposta è comparabile con quella tradizionale, tu�avia si deve tener conto del fa�o che
viene valorizzato l’impiego del legno di conifera locale a discapito di altri materiali valorizzando, quindi, l’economia locale.
L'organizzazione della produzione dovrà necessariamente essere aﬀrontata in maniera de�agliata e speciﬁca, con la reda
zione di un piano di o�mizzazione del processo. Non di meno dovrà essere a�entamente predisposto un eﬃciente piano di
sicurezza sul lavoro a tutela dell'importanza delle risorse umane anche se è u�le evidenziare che la prefabbricazione in sta
bilimento garan�sce standard di sicurezza sul lavoro più eleva�.
Si ri�ene quindi perseguibile l'ipotesi di intraprendere la produzione di questa �pologia di parete, avendo riscontrato esi�
posi�vi so�o ogni punto di vista della valutazione eﬀe�uata e considerando la disponibilità della materia prima sul territo
rio.
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