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L’innovazione e le tre ondate che hanno caratterizzato il settore delle costruzioni  (Cfr. schema in N.Sinopoli, V.Tatano, Sulle tracce dell’innovazione.

Tra tecniche e architettura, Franco Angeli, Milano, 2002, p.22 )





Retrofit involucro edilizio                                   Retrofit + sopraelevazione                        Retrofit + estensione
Fonte: progetto TES



Addizione
Reha –Programma di 

riqualificazione francese

Ampliamento
progetto: Minimun Impact 

House, 2010

Retrofit energetico
Involucroprogetto Tes 

Energy Facade, 2009-2011

Sopraelevazione
Progetto Demohouse Soltag, 

DK



Giulia Nota & Roxana Marian, Tesi di Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile,  Politecnico di Torino, (rel. Guido Callegari, G. Barbiero)



Sistemi costruttivi stratificati a secco Prefabbricazione leggera

Joseph Kolb, Systems in Timber Engineering:
Loadbearing Structures and Component
Layers, 2008, p.45





City Series: Cityscape Wood Sculptures by James McNabb 



Reid, H. et al (2004) Using Wood Products To Mitigate Climate Change: A Review of Evidence and Key Issues For 
Sustainable Development, International Institute for Environment and Development.



CARBON EMISSION TRADING
L’aspetto economico legato ai crediti di carbonio



1m³ DI LEGNO IMPRIGIONA 1 TONNELLATA DI CO2
L’impiego di materiali di legno permette di estendere il serbatoio di carbonio 
della foresta.



TIMBER FIRST - Hackney Borough Council, Londra, UK

Il quartiere londinese di Hackney ha una
superficie di 19,06 chilometri quadrati.
La politica del Timber First richiede di
considerare il legno, dove possibile, il
materiale da costruzione primario per
tutti i progetti di costruzione e di
riqualificazione.
Il Consiglio di Hackney è stata la prima
autorità locale in Inghilterra a
promuovere le costruzioni in legno nelle
politiche per la casa. È stato supportato
da Wood for Good, un’organizzazione che
opera per conto dell’industria del legno al
fine di generare una domanda di prodotti
in legno sostenibili.



Bridport House, east London, by Karakusevic Carson Architects



Bridport House, the UKs first multi-storey building to be constructed using only timber, is an eight-storey 
social housing tower in Hackney constructed from cross-laminated timber (CLT). 1,536 m3 were used in 
construction, storing 1,139,712 kg of CO2









Biophilia and the WELL Building Standard® (febbraio 2016)



La progettazione degli spazi di vita devono
porre al centro la salute e il benessere delle
persone.

Well è un sistema basato sulla misurazione
delle prestazioni e delle caratteristiche
dell'ambiente costruito che hanno un
impatto sulla salute umana e il benessere,
attraverso l'aria, l'acqua, il nutrimento, la
luce, il fitness, il comfort e la mente.

Le sette categorie o concetti di benessere 
vengono soppesate per comprendere le 
relazioni fra l’uomo e l’ambiente e in 
particolare per comprendere quali aspetti o 
strategie funzionano per garantire (e 
certificare) lo stato di ben-essere di un 
utente in un determinato ambiente.



Antonio Spinelli, Build-On – aspetti di sostenibilità nell’intervento sul costruito. L’industrializzazione e la prefabbricazione dei componenti edilizi in legno negli

interventi di trasformazione del patrimonio edilizio, tesi dottorato XXV ciclo. Politecnico di Torino Dape (Guido Callegari, Gustavo Ambrosini)
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L’area alpina come laboratorio per architetture sperimentali 



www.cipra.org/www.eea.europa.eu



Progetto di ricerca coordinato da Guido Callegari e Riccardo Beltramo
con Giuseppe Dei Cas e Stefano Duglio









CELLULE TRIDIMENSIONALI

Fonte: Turrisbabel, 2000

PANNELLI PORTANTI MASSICCI

Fonte: www.klh.at

PARETI PREFABBRICATE

Fonte: Turrisbabel, 2000







Schiestlhaus am Hochschwab, Österreich (A) 2154 m

http://www.hausderzukunft.at/index.htm
http://www.hausderzukunft.at/index.htm




Die Neue Monte Rosa-Hütte (CH) 2883 m 



Keschhütte, Vallese (CH) 2630m



Località 

Pizzo Kesh

Chants (GR) SVIZZERA

Quota 2.625 mt s.l.m.

Committente

C.A.S. sezione Davos

Progettazione

Arch. Toni Spirig

Celerina SVIZZERA

Incarico

Affidamento di incarico diretto

Anno di realizzazione

2000-2001

Posti letto
92 (periodo invernale 20)



Capanna Corno Gries, Bedretto(TI) CH



Località

Valle Bedretto

Bedretto (TI) SVIZZERA

Quota 2.338 mt s.l.m.

Committente

C.A.S. sezione Bellinzona

Progettazione

Arch. Silvano Caccia, Faido

Incarico

Affidamento di incarico diretto

Anno di realizzazione

2007-2008

Posti letto /
50 (periodo invernale 50)



Capanna Tschierva, Pontresina (GR) CH



Hotel Post – Zubau Bezau (A) - 1998
Kaufmann 96, Dornbirn, A
Lavori eseguiti in 4 settimane
7,5 x 4,0 m (Module)

www.nextroom.at/



www.nextroom.at/

http://www.mkp-bauingenieure.com/projekte/wohnen-buro-hotel/hotel-post-zubau-bezau-a/post-bezau_2.jpg/image_large
http://www.mkp-bauingenieure.com/projekte/wohnen-buro-hotel/hotel-post-zubau-bezau-a/post-bezau_2.jpg/image_large


Recupero e ampliamento Scuola Casteldarne, Chienes (BZ) 2006
Heinrich Mutschlechner Architetto, Brunico
Lavori eseguiti in 4 mesi

www.agenziacasaclima.it/



www.agenziacasaclima.it/



La sperimentazione in area alpina ha determinato delle 
ricadute sui processi ordinari non solo in area montana



Surelavation Delbet
Hardel – Le Bihan Architectes,
Parigi (F)
2005-2007

Breve descrizione
L’intervento è situato nel centro di Parigi, 
l’edificio ha da un lato un manufatto più alto che 
offre una parete cieca, dall’altro un fabbricato 
più basso al di sotto del coronamento.
L’intervento consiste in una sopraelevazione 
dell’edificio sottostante per costruire un triplex 
dall’ultimo piano, attraverso l’aggiunta di due 
piani ulteriori. ‘edificio non di grande pregio si 
caratterizza per la presenza di una facciata Art-
Decò e un coronamento evidente.
Il committente decide di ampliare il suo alloggio 
all’ultimo piano chiedendo all’architetto un 
intervento di architettura contemporanea che si 
sposi con l’edificio esistente. La scelta è quella di 
rivestire l’interno intervento di lamiera di zinco 
per emulare una copertura e non definire un 
ulteriore coronamento, attestandosi su quello 
esistente. L’intervento eseguito con sistemi a 
secco in legno, in particolare pannelli portanti 
massicci X-Lam, rispetta i criteri della 
certificazione ambientale francese HQE. 







roofscapes/paesaggi sopraelvati
nuove strategie per il progetto architettonico e urbano

Politecnico di Torino - 1 Facoltà di Architettura
Laurea Magistrale in Architettura Costruzione Città
Unità di progetto  a. a. 2011-2012
Prof. Gustavo Ambrosini(, Prof. Guido Callegari Collaboratore: Arch. Antonio 
Spinelli

Immagini delle fasi costruttive dell’opera

Surelavation Delbet
Hardel – Le Bihan Architectes,
Parigi (F)
2005-2007





HELIOTROPE RAISING

BANG Architectes,

Parigi (Francia)

2010

Total net floor area: 170 m² Creates net 

floor area: 98 m² 
Breve descrizione

La casa sulla quale viene realizzata la

soprelevazione ha una superficie di 60

mq disposta su due livelli; essa è situata

in una area molto stretta, umida a causa

della presenza di un acquedotto

sotterraneo e buia a causa di un muro

confinante alto 20 metri.

Al fine di aumentare lo spazio, ma

soprattutto la luce all’interno

dell’ambiente l’unica soluzione possibile

è stata quella di costruire un ulteriore

volume sulla casa.

La struttura del volume aggiunto è

realizzata in legno; questo nuovo corpo è

scandito dalla presenza di vetrate che

permettono di massimizzare la quantità

di luce solare all’interno dell’ambiente. Il

nuovo spazio è organizzato intorno ad

una scala posizionata nella parte

centrale; inoltre all’ultimo piano è stata

realizzata una terrazza esposta a sud.
Callegari Guido, Costruire in legno: le radici dell’innovazione  - Politecnico di Torino



Heliotrope Raising | BANG Architectes | Parigi (F) 2010



















Minimum Impact House                                                                                                         Drexler Guinand Jauslin Architekten 
Frankfurt am Main





Fordsiedlung der LEG                                                                                                         Archplan  
Köln 2009 



From the simple Ford-Settlement of the 50s to solar housing scheme of 21st century







Loggias Bondy – riqualificazione edifici residenziali sociali

Descrizione progetto: 

riqualificazione di immobili 

residenziali di edilizia economico-

popolare, Programme National de 

Rénovation Urbaine (PNRU)-

aumento volumetria con loggia 

esterna

Architetti: Virtuel- Laurent Pillaud

(F)

Anno: 2010

prima dopo





Complesso residenziale Johann-Böhm-Straße                                                                                       Nussmüller Architekten
Kapfenberg/A 2013



Complesso residenziale Johann-Böhm-Straße                                                                                       Nussmüller Architekten
Kapfenberg/A 2013



Consumo annuo (esclusa acqua ACS): 165 kW/m2a 
Consumo dopo l’intervento: 15 kW/m2a





Complesso residenziale Johann-Böhm-Straße                                                                                       Nussmüller Architekten
Kapfenberg/A 2013



Energiesprong project, Nederland



Energiesprong project, Nederland 2015



Energiesprong project, Nederland 2015



Energiesprong project, Nederland 2015



Energiesprong project, Nederland 2015



Energiesprong project, Nederland 2015
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Imprese produttrici di case ed edifici in legno per regione Fonte: Centro Studi Federlegno Arredo Eventi SpA 

4°

COSTRUZIONI LEGNO - IL MERCATO EUROPEO




