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PROGETTARE E PIANIFICARE 
CON IL LEGNO LOCALE
COME CREARE OGGETTI  
SOSTENIBILI PER IL FUTURO
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Immagine di copertina:
Case plurifamiliari Vögelinsegg a Speicher AR, Blumer Lehmann AG,  
studio di architettura Hubert Bischoff a Wolfhalden (foto © Christine Kocher)
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I progetti di costruzione comportano numerose sfide. Una di 
esse è indubbiamente la scelta del materiale la quale influenza 
profondamente sulla percezione dell’edificio. Il processo di 
 costruzione determina il comfort dell’abitare e da risalto ai 
 valori naturali. Scegliendo come materiale principale il legno 
per la vostra costruzione, si dedica una particolare attenzione 
ad aspetti legati alla sostenibilità, all’ecologia e all’economia 
locale. Si dimostra di dare importanza alla naturalezza e al 
 calore di un materiale intramontabile. Il legno risalta sempre 
anche se abbinato con altri materiali quali acciaio, metallo o 
vetro. L’architettura moderna non potrebbe esistere senza il 
legno e i numerosi vantaggi che esso offre.

Un aspetto che viene spesso trascurato, è la provenienza del 
legno. Nelle pagine seguenti vi illustreremo l’importanza di 
 utilizzare il legno locale quale ovvia soluzione.

Il Legno Svizzero offre innumerevoli vantaggi; le brevi distanze 
di trasporto, un’economia forestale sostenibile e la consapevo-
lezza della qualità in tutte le fasi del processo di lavorazione 
sono solo alcuni esempi. Durante la progettazione, pianificate 
l’utilizzo di legno sostenibile proveniente dal bosco dietro casa; 
in questo modo aiuterete la filiera del legno locale. Sottolineate 
con vigore l’importanza che hanno per voi la sostenibilità, la 
regionalità, la qualità della lavorazione e l’ecologia.

Desiderate creare un’architettura esigente, moderna, sosteni-
bile e nel contempo lanciare un segnale chiaro a favore del 
 legno locale? Scoprite di più su questo tema.

Legno locale: 
Un’ ovvia  
soluzione 
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5Architettura
e clima: 
un abbinamento 
perfetto.

Con la Politica forestale 2020, la Confedera-
zione svizzera ha varato un programma ambi-
zioso a lungo termine per conciliare al meglio 
le esigenze dell’ecologia, dell’economia e della 
società nell’ambito della gestione del bosco. 
L’obiettivo principale è garantire una gestione 
sostenibile del bosco e creare condizioni 
 favorevoli per un’economia forestale e del 
 legno efficace.

Nel Rapporto sulla Politica forestale 2020,  
la Confederazione dichiara che tramite una 
corretta gestione del bosco si deve contribuire  
al rallentamento dei cambiamenti climatici 
 anche tramite un maggior utilizzo del legno 
quale materia prima rinnovabile. In questo 
modo sarà possibile migliorare la riserva di 
carbonio della Svizzera a lungo termine.

Un maggior utilizzo del legno favorisce la pro-
tezione del clima dal momento che il bosco 
medesimo è definito un serbatoio di carbonio. 
Gli alberi infatti assorbono e immagazzinano 
carbonio, contribuendo a ridurre il contenuto 

Il bosco è l’habitat di animali e piante e uno spazio adatto per 
il tempo libero degli esseri umani. Offre risorse preziose e 
protegge dai pericoli naturali. Fornisce legno, purifica l’aria e 
l’acqua, protegge il suolo dall’erosione e regola il clima. Affinché 
i boschi possano svolgere al meglio queste importanti funzioni, 
sono essenziali una gestione dei boschi e un utilizzo del legno 
sostenibili.

Come possiamo migliorare a 
lungo termine la riserva  
di carbonio della Svizzera?
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di CO2 nell’aria con il risultato di creare il co-
siddetto serbatoio o pozzo di CO2. Il carbonio 
rimane fissato nel legno anche quando viene 
utilizzato nella costruzione di edifici o mobili.

«Il bosco da il miglior contributo possibile alla 
protezione del clima a lungo termine quando  
il legno da esso raccolto viene utilizzato e 
 trasformato in oggetti durevoli», afferma 
Bruno Eberle, direttore dell’Ufficio federale 
dell’ambiente sull’importanza di utilizzare 
questa materia prima.

Decidendo di progettare e costruire in legno, 
gli architetti possono fornire un importante 
contributo alla protezione del clima. L’assor-
bimento del carbonio non è l’unico fattore 
rilevante; il legno essendo un materiale da 
costruzione disponibile a livello locale con un 
saldo di carbonio neutrale, abbisogna di meno 
energia rispetto ad altri materiali edili per la 
produzione, il trasporto e il montaggio e nelle 
fasi di lavorazione genera meno della metà 
delle emissioni di CO2 di altri materiali edili. Al 
termine del suo ciclo utile, il legno può inoltre 
ancora venir impiegato per generare energia.

Gli architetti come possono 
gestire il bilancio energetico 
utilizzando il Legno Svizzero?
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Cabinovia sul Weissenstein
Neue Holzbau AG, Späti Holzbau AG & Bader Holzbau AG, studio di architettura Guido Kummer & Partner
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10 Acquisto e 
disponibilità:
Puntate sul  
legno locale.

In Svizzera il legno viene utilizzato al di sotto 
delle disponibilità di ricrescita malgrado si tratti 
di una materia prima rinnovabile naturalmente. 
Solo i due terzi del legno che ricresce annual-
mente vengono raccolti. Gli alberi si adeguano 
costantemente alle mutevoli condizioni clima-
tiche; è quindi di vitale importanza che il bosco 
possa rinnovarsi rapidamente mantenendosi in 
salute.

Il bosco si rinnova in forma naturale anche sen-
za l’intervento dell’uomo; tuttavia i cambiamenti 
climatici in corso comportano spesso il prolife-
rare di fitopatie o lo sviluppo di incendi. Affinché 
cresca un nuovo bosco in salute, è quindi indi-
spensabile che il legno venga raccolto e utiliz-
zato. Dopo l’abbattimento di un albero, al suo 
posto nascono giovani piante, le più resistenti 
delle quali daranno vita ad alberi perfettamente 
adatti alle condizioni che si presenteranno.
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Consigli per progetti di costruzione 
privati e commerciali
La richiesta di legno con il Label 
Legno Svizzero non rappresenta un 
problema per i committenti privati 
in quanto i fornitori sono tenuti per 
legge a indicare la provenienza del 
legno.

Consigli per bandi pubblici
A prescindere dalla procedura 
di bando richiesta, i committenti 
pubblici possono prevedere fin dal 
principio l’utilizzo del legno per la 
realizzazione dell’opera. In questo 
modo è possibile ideare sin dall’in-
izio una costruzione competitiva in 
legno; una simile procedura non viola 
il principio di non discriminazione. 
Una costruzione in legno inoltre 
comprende sempre elementi realiz-
zati con una tecnica di costruzione 
massiccia.

Il «Label Legno Svizzero» può essere 
richiesto direttamente per gli ac-
quisti del genio civile fino a un valore 
soglia di CHF 500’000. Al di sopra 
di detto importo va applicata la pro-
cedura libera o selettiva, con la con-
seguente impossibilità di limitare la 
provenienza del legno. Dal punto di 
vista giuridico è lecito parlare solo di 
«legno prodotto in modo sostenibi-
le». Lo stesso vale in particolar modo 
per tutti gli acquisti a partire da 
CHF 8,7 milioni, i quali sottostanno 
agli Accordi internazionali dell’OMC. 
Anche qui esistono tuttavia delle 
eccezioni:

1. Clausola bagatellare
In base alla clausola bagatellare (vedi 
promemoria KBOB) l'aggiudicazione 
può avvenire secondo la procedura 
mediante invito se il valore di ogni 
singola commessa non raggiunge 
2 milioni di franchi e il valore totale 
di tali commesse non eccede il 
20 per cento del valore complessivo 
dell’opera edile. Si possono inoltre 
tenere in considerazione filiere di 
produzione locali

2. Materie prime proprie
I committenti pubblici possono in-
fluire sul bando di concorso secondo 
la normativa  OMC offrendo come 
prestazione anticipata materie prime 
proprie, come ad esempio il legno.

3. Aspetti di sostenibilità
Si devono ponderare in modo equili-
brato tutti gli aspetti di sostenibilità, 
compreso l’impatto ambientale e 
sulla società. Con il «green public 
procurement», l’OMC prevede come 
possibile criterio di aggiudicazione, 
oltre al prezzo, anche gli altri aspetti 
di sostenibilità, ad esempio: energia 
primaria non rinnovabile («energia 
grigia»).

4. Voce eventuale
Il «Label Legno Svizzero» può esse-
re definito nel bando come voce 
eventuale. L’aggiudicazione ha luogo 
in base alla voce principale. Ottenuta 
l’aggiudicazione si può decidere di 
realizzare la voce eventuale, a condi-
zione che il fornitore resti ciononos-
tante in testa alla classifica.

Sul sito web holz-bois-legno.ch trovate alla voce di menu «Progettare con il legno»  
maggiori informazioni sull’acquisto del legno locale. Per eventuali chiarimenti potete  
contattare la segreteria della Lignum.



12 Ambiti d’impiego  
e redditività: 
Il legno locale 
conviene.

Non tutti i prodotti per costruire in legno pos-
sono essere realizzati con il Legno Svizzero. 
Delle volte occorre verificare la qualità e la di-
sponibilità; ciò è in parte causato della de-indu-
strializzazione del settore del legno durante la 
quale sono state dislocate all’estero importanti 
fasi di lavorazione che hanno inciso sulla capa-
cità del settore.

Costruire con il Legno Svizzero è comunque 
possibile; innumerevoli referenze ne attestano 
chiaramente la fattibilità. L’importante è inserire 
per tempo il legno locale nelle fasi di progetta-
zione e costruzione, in modo da poterne verifi-
care la disponibilità. Quanto al costo del mate-
riale, la differenza tra il Legno Svizzero e quello 
proveniente dall’estero è trascurabile. 

L’accresciuta attenzione verso la sostenibilità 
dei materiali, indica che puntare sul legno locale 
conviene. Ciò non significa che tutti gli elementi 
debbano essere realizzati in Legno Svizzero, 
bensì dovremmo utilizzarlo quando fosse possi-
bile e sensato. Il settore edile sarà decisivo per 
il prossimo futuro; noi tutti dovremo adoperarci 
in favore del legno locale e gettare le basi  
per una sua decisiva affermazione. Una volta 
allacciati i necessari contatti, voi e i vostri  
clienti potrete contare su una rete efficiente.

Pagina sulla destra: 
Scuola dell’infanzia Hasenberg a Obfelden, Schilliger Holz AG, Melk Nigg Architects / Emil Blau 
(foto © Melk Nigg Architects / Emil Blau)
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14 Progettare forme 
libere con il legno:  
Pergola all’Istituto 
Svizzero di Roma.

Gli studenti del Master of Advanced Studies ETH in Architecture and Digital 
Fabrication nell’ambito di un progetto di gruppo, hanno realizzato un impressio-
nante oggetto di legno con il nome «Gradual Assemblies»; 
in stretta collaborazione con alcuni ricercatori dello studio di architettura  
Gramazio Kohler Research. Seguendo l’invito dell’Istituto Svizzero di Roma è 
stata costruita sul terrazzo di Villa Maraini una pergola a protezione del caldo 
estivo della capitale.

L’oggetto è fonte di idee innovative che possono ispirare la realizzazione di 
ulteriori costruzioni in Legno Svizzero. L’idea alla base del progetto era svilup-
pare una nuova tecnica di costruzione in legno; il team si è servito di due bracci 
robotici del Robotic Fabrication Laboratory del politecnico in dotazione all’ ETH 
di Zurigo. Uno di essi è stato impiegato per sorreggere una tavola in legno, men-
tre con l’altro sono stati eseguiti i fori per i tasselli ad un angolo predefinito. Gli 
elementi in legno sono stati collegati sfruttando il comportamento igrostatico 
del materiale; i tasselli sono stati pre-essiccati e inseriti manualmente nei fori. 
La dilatazione volumetrica ottenuta per effetto dell’umidità ha aumentato la 
forza di attrito tra i tasselli e le tavole rendendo superfluo l’impiego di elementi 
metallici di fissaggio.

Gli studenti hanno sviluppato un modello di calcolo completo tenendo in consi-
derazione lo sviluppo interattivo del design e la creazione geometrica; un test  
di stabilità e gestione per un processo di fabbricazione con robot. Per costruire 
la pergola è stato necessario controllare la posizione di 700 tavole e calcolare  
il percorso di inserimento di 2700 tasselli. I 22 moduli sono stati  realizzati in  
19 giorni secondo una precisa sequenza e successivamente trasportati a Roma 
con una tempistica di montaggio di una settimana.

Pagina sulla destra:
Istituto Svizzero a Roma, studio di architettura ETH Architecture and Digital Fabrication &  
Gramazio Kohler Research (foto © Jetana Ruangjun)
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16 Il legno nel sistema  
di costruzione ibrido

L’impiego del legno nel «sistema di costruzio-
ne ibrido» acquista sempre più importanza 
nell’ambito della realizzazione di edifici a basso 
impatto ambientale. Legno e cemento armato 
abbinati danno vita a soluzioni efficienti se 
vengono rispettati i punti di forza di ogni sin-
golo materiale. Il complesso residenziale Hag-
mann-Areal a Winterthur, dimostra ad esempio 
come i soffitti compositi in legno e cemento 
siano una tipologia costruttiva affermata che 
sfrutta al meglio le caratteristiche positive di 
entrambi i materiali.

Pareti interne, solette e trombe delle scale 
sono realizzati in cemento. I pilastri di legno 
sorreggono le solette di cemento interne come 
pure l’area della facciata. Un rivestimento di 
abete bianco protegge gli elementi pre-as-
semblati della facciata dagli agenti atmosferici 
e la vernice protettiva dona un aspetto armo-
nioso. Gli ambienti esterni rivestiti con abete di 
Douglas, (ad es. i balconi) si presentano come 
la naturale estensione dell’area abitativa.

Con la tecnica di costruzione ibrida è possibile 
impiegare in modo efficiente le sinergie del 
legno e del cemento. Costruzioni quali l’Hag-
mann-Areal soddisfano i requisiti delle norma-
tive di efficienza SIA e gli obiettivi di sostenibi-
lità della Società watt 2000.

Pagina sulla destra:
Hagmann-Areal Winterthur, Strabag AG Schlieren & D. Zwicky Winterthur,  
studio di architettura ARGE Hagmann-Areal (foto © Georg Aerni Zurigo)
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18 Esempi di sostenibilità 
Ristorante Chäserrugg

Blumer Lehmann AG, studio di architettura Herzog & de Meuron Basel (foto © Katalin Deér)



19Mondhaus Alpnach

Küng Holzbau AG, Seilerlinhart Architekten Sarnen / Lucerna

Viene definito legno lunare o legno di fase lunare il legno proveniente da alberi che sono stati 
abbattuti in accordo con il calendario lunare della silvicoltura. 

 «Abbiamo realizzato una casa completa-
mente in legno, senza colla e metallo. È  
una sensazione molto piacevole; ci si sente 
a proprio agio in un ottimo ambiente»
Regina Küng-Wicki 
Proprietaria
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Schilliger Holz AG, Melk Nigg Architects / Emil Blau (foto © Melk Nigg Architects / Emil Blau)

Scuola dell’infanzia Hasenberg  
a Steinhausen
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Realizzazione a cura di apprendisti di diverse imprese, studio di architettura Jan Henrik Hansen 
(foto © Roger Frei Zurigo)

Padiglione ProHolz
Svitto



22 Campo da tennis coperto nel 
Bürgenstock Resort

Neue Holzbau AG & Brawand Zimmerei AG, Rüssli Architekten AG

 «L’impiego del Legno Svizzero era un’esigenza 
prioritaria per caratterizzare la regionalità del 
Resort.» 
Roland Wyrsch, responsabile di progetto e 
consulente per il Bürgenstock Resort



23Cabinovia sul
Weissenstein

Neue Holzbau AG, Späti Holzbau AG & Bader Holzbau AG,  
studio di architettura Guido Kummer & Partner

 «Weissenstein, un progetto regionale
curato da artigiani locali con il legno  
proveniente dal nostro bosco.»
Studio di architettura  
Guido Kummer



24 Hagmann-Areal 
Winterthur

 «Da generazioni la famiglia Hagmann si occupa di costruzioni 
in quest’area; per questo motivo abbiamo proposto dall’inizio 
un concorso per una costruzione in legno con la condizione 
che avremmo utilizzato Legno Svizzero.»
Christian Hagmann, committente

Strabag AG Schlieren & D. Zwicky Winterthur, studio di architettura ARGE Hagmann-Areal  
(foto © Georg Aerni Zurigo)
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Contatti

Label Legno Svizzero
Il Label esprime in modo inequivocabile che 
il legno lavorato proviene dal bosco svizzero, 
che è stato trasformato da esperti estrema-
mente qualificati all’interno di aziende svizzere 
e che da esso derivano prodotti della più ele-
vata qualità. Il Label Legno Svizzero è stato 
ideato nel 2009 da Lignum, economia svizzera 
del legno, l’organizzazione ombrello del settore 
del legno. 
holz-bois-legno.ch

Prix Lignum
Il Prix Lignum rende onore agli impieghi 
esemplari e innovativi del legno nei campi 
dell'edilizia, dell’arredamento, della costru-
zione di mobili e in quello artistico. Il premio 
intende promuovere e far conoscere l'ec-
cellenza nell'impiego del legno. Le proposte 
progettuali vengono presentate, valutate, 
premiate ed esposte contemporaneamente in 
cinque regioni della Svizzera, ovvero Ovest, 
Centro Ovest, Centro Sud, Nord ed Est.
prixlignum.ch

Contatti  
e informazioni

Desiderate scoprire di più sul 
Legno Svizzero, avete bisogno 
di strumenti o informazioni, 
cercate ispirazione, partner di 
progetto o esperti? Qui potete 
trovare alcuni utili consigli, 
partner e link.
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Documentazione tecnica

Lignumdata
Lignumdata è un catalogo a cura di Lignum, 
economia svizzera del legno. Esso offre un’am-
pia gamma di informazioni sui diversi elementi 
strutturali in legno. È possibile eseguire una 
ricerca dei prodotti in differenti categorie  
nonché scaricare schede tecniche. È disponi-
bile sul sito anche il compendio prodotti HBT2 
(Tabelle per la costruzione in legno) completo. 
lignumdata.ch

Lignum Holzbulletin e opuscoli specializzati 
Lignum, economia svizzera del legno, pubblica 
periodicamente il «Holzbulletin» e mette a 
dsiposizione altra documentazione speciali-
stica. Le pubblicazioni sono scaricabili sul sito 
web della Lignum oppure ordinate in formato 
cartaceo. 
lignum.ch/shop/broschueren
lignum.ch/leistungen/produkte/holzbulletin
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Marketing  
Legno Svizzero

c/o Lignum   
Economia svizzera del legno 
Mühlebachstrasse 8  
8008 Zurigo

Tel. +41 44 267 47 79  
info@holz-bois-legno.ch

holz-bois-legno.ch

Avete realizzato un progetto interessante 
con il Legno Svizzero? Siamo sempre  
alla ricerca di edifici rappresentativi da 
pubblicare con indicazione del nome. 
Contattateci!

Pubblicate i 
vostri progetti


