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L’IDEA INIZIALE: LA CATASTA DI LEGNA
Questa fotografia  è stata l’ispirazione iniziale del progetto: una catasta 
di legna . Abbiamo pensato che niente  piu’ di una catasta  rappresenti il  
prodotto, lo spirito e l’identità della foresta  delle montagne fiorentine.

CONCEPT
Il passaggio successivo è stato  lo studio, la comprensione e la rielaborazione di questa 
immagine… costituita dall’alternanza  di pieni e vuoti che si generano  in modo casuale in base 
alla  disposizione dei singoli pezzi di legno che incastrandosi accidentalmente come tessere in 
un puzzle ritrovano   una geometria finale ordinata che definisce la forma della catasta. 

Una forma costituita da elementi che sembrano tutti uguali tra loro nel momento in cui la 
compongono e si sostengono  ma che alla fine sono pezzi unici e irripetibili  per dimensioni, 
forma, e colore… La caratteristica  forma circolare di ogni singolo elemento  nella sua unicità non 
è stata snaturata neanche dagli infissi  esterni che riprendono la forma circolare  del tronco.
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STRUTTURA PORTANTE XLAM REALIZZATA IN STABILIMENTO
La struttura portante in xlam sarà costituita da un basamento realizzato con profilati in acciaio e lamiera grecata con inserito, nell’intercapedine, l’isolante 
tipo XPS. Il solaio di calpestio sarà realizzato con pannelli in legno xlam lo stesso per le pareti esterne, solaio di copertura e pareti interne di irrigidimento. 
A: struttura di base in acciaio B: solaio di calpestio xlam C: pareti portanti xlam D: pareti di irrigidimento xlam E: solaio di copertura xlam con predisposizione 
fori per i corpi illuminanti e il lucernario

TRASPORTO DELL’ELEMENTO STRUTTURALE
L’elemento strutturale così concepito può essere trasportato monoblocco in 
quanto prevede un ingombro massimo di 12x3x2,5 metri

MONTAGGIO DELLA STRUTTURA XLAM IN AZIENDA
Il nucleo strutturale composto da pedana in acciaio, solaio, pareti e solaio 
di copertura xlam, viene montato in azienda, in modo tale da garantire i 
requisiti statici e senza ogni volta dover eseguire collaudi e verifica dei nodi 
strutturali.

Elemento strutturale di base

A

B

C

D C

E

predisposizione 
per alloggio corpi 

illuminanti  e 
lucernario
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POSIZIONAMENTO DELL’ELEMENTO COPERTURA
La terza fase prevede l’installazione dell’ ELEMENTO COPERTURA (costituito da 2 pezzi). L’ elemento copertura viene realizzato in 
azienda ed è costituito dall’isolante termico, dal manto in lamiera, dal canale di gronda opportunamente impermeabilizzato con 
guaina sintetica, oltre che dai pannelli fotovoltaici. Inoltre l’elemento di copertura prevede già la presenza dei corpi illuminanti che 
trovano alloggio nelle forometrie predispote nel solaio xlam.

MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI PARETE
A seguito del montaggio dell’elemento copertura si passa alla fase di montaggio degli ELEMENTI PARETE. Nella scheda successiva è possibile vedere tutti gli elementi parete 
realizzabili che possono essere ciechi, provvisti di finestra o di porta di accesso. I pannelli vengono ancorati alla struttura xlam mediante tasselli in acciaio predisposti sulla 
parete xlam e piastre anch’esse in acciaio fissate all’elemento parete (vedere particolare costruttivo)

SCARICO DELLA STRUTTURA XLAM
A seguito del trasporto la struttura viene scaricata dal mezzo mediante una gru di 
sollevamento e posizionata al suolo

POSIZIONAMENTO DELLA STRUTTURA XLAM SUL PIANO
Il posizionamento a terra dell’ELEMENTO STRUTTURALE è garantito da profili in 
acciaio zincato che potranno essere adattati a superfici anche irregolari (piazze 
storiche, terreni ecc.)

ASSEMBLAGGIO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI NELLE COMBINAZIONI PREVISTE
L’ elemento strutturale è concepito per poter essere assembato in 2 o 3 elementi con svariate combinazioni che permetto un 
utilizzo diverso della struttura. Ogni elemento strutturale mantiene le proprie caratteristiche statiche e di reazione sismica.

Fasi di montaggio dei moduli

corpi illuminanti già 
installati

montaggio elemento
parete

assemblaggio
dei tre moduli

ELEMENTO
COPERTURA

ELEMENTO
STRUTTURALE

ELEMENTO
PARETE

MODULI
FOTOVOLTAICI
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PANNELLO A: TESTATA CON PORTA PANNELLO B: FIANCO TIPO CIECO PANNELLO C: FIANCO DOPPIA FINESTRA/1 PANNELLO D: FIANCO DOPPIA FINESTRA/2

PANNELLO E: FIANCO CON PORTA PANNELLO F: TESTATA CON FINESTRA PANNELLO G: FIANCO CIECO L = 250cm PANNELLO H: TESTATA CIECO L = 300cm

I COLORI FANNO RIFERIMENTO AGLI SCHEMI DI TAVOLA 6 E 7
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SINGOLO MODULO E POSSIBILI VARIANTI DELL’ELEMENTO PARETE

MODULO DOPPIO E POSSIBILI VARIANTI DELL’ELEMENTO PARETE

MODULO TRIPLO E POSSIBILI VARIANTI DELL’ELEMENTO PARETE
questo tipo di aggregazione permette di creare

una sala conferenze di circa 35mq 
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AGGREGAZIONE A PETTINE TIPO “ESPOSIZIONE”

AGGREGAZIONE “A CORTE” CON SPAZIO CONFERENZE E MOSTRA ANCHE ALL’APERTO

AGGREGAZIONE  A SCALA
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PIANTA PIANO TERRA ELEMENTO SINGOLO
Si rappresenta una possibile soluzione di aggregazione degli elementi 
parete. Inoltre in questa pianta viene rappresentato anche il servizio 
igienico per disabili.
La verifica dei rapporti areoilluminanti viene fatta su questa soluzione ma 
è comunque garantita su tutte le soluzione di aggragazione dei diversi 
elementi parete.

PIANTA PIANO TERRA ELEMENTO SINGOLO - arredo
In questa pianta viene rappresentata una soluzione di arredo per un solo 
modulo, nelle tavole 6 e 7 vengono rappresentate tutte le combinazioni 
possibili dei moduli ed i relativi arredi.

Classe energetica B

L1

L2
L3
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PROSPETTI E SEZIONI
i prospetti qui rappresentati fanno riferimento ad un singolo modulo (la cui pianta è 
rappresentata in tavola 8). Grazie alle possibilità offerte dall’elemento parete si può 
decidere di interscambiare i vari elementi a seconda delle necessità.

AMBIENTAZIONI
Il modulo proposto  può essere inserito con successo in contesti anche molto 
diversi: da un contesto sub-urbano ad uno più propriamente urbano come 
una piazza o un’area fiera. La spiccata personalità legata all’elemento naturale 
legno lo rende di fatto un oggetto distinguibile.

Prospetto L2

Prospetto L1

Prospetto L4                                                                  Prospetto L3

prospetti scala 1:100

Sezione “esploso”
scala 1:50 - elemento strutturale, elementi parete e elemento copertura

Sezione con quote
scala 1:50
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PARTICOLARE SOLAIO DI CALPESTIO
A: solaio xlam
B: isolante termico XPS spess.mm.8
C: lamiera grecata zincata
D: profilo in acciaio zincato e verniciato

PARTICOLARE ELEMENTO PARETE  E ATTACCO ALLA SETTO STRUTTU-
RALE  XLAM
A: parete xlam
B: pannello OSB 18mm
C: isolante in fibra di legno spess.mm.120 densità 160Kg/mc
D: rivestimento eseguito con tronchi di legno tagliati (spess. variabile 60-100mm)

Stratigrafie

PARTICOLARE ELEMENTO COPERTURA
A: pannello xlam
B: isolante in fibra di legno spess.mm.120 densità 160Kg/mc
C: elementi in legno a sezione rettangolare per la formazione delle pendenze ed 
ancoraggio lamiera grecata e pannelli fotovoltaici
D: lamiera di copertura grecata zincata e verniciata
E: telo impermeabilizzante (incluso telo protezione vapore sotto il pannello isolante)

PREDISPOSIZIONI SU PA-
RETE XLAM (TASSELLI IN 
ACCIAIO FILO PARETE)

STRUTTURA IN ACCIAIO 
MONTANTI E TRAVERSI

PIASTRA SU MONTANTE IN 
ACCIAIO

PROFILO IN ACCIAIO

PARETE STRUTTURALE 
XLAM FISSATA AL SOLAIO

CANALA SCOLO 
DELLE ACQUE 
IMPERMEABILIZZATA

SCALA 1:20

A
B

CD
A

B

B

C

D
A

B

CD

E
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IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto prevede la realizzazione di una dorsale per l’illuminazione cablata all’interno dell’ Elemento Copertura e di appositi corpi illuminanti con 
lampade LED a bassissimo consumo già ancorati all’elemento copertura (evitando quindi ogni volta di dover installare i corpi illuminanti).
Una connessione a spina collegherà questa dorsale con il quadro elettrico andando ad alimentare le lampade.
Inoltre è presente una seconda dorsale per le utenze (prese elettriche comandi ecc.) che passa nell’intercapedine tra il solaio di calpestio xlam e la 
lamiera grecata. I frutti contenenti gli interruttori e le prese sono alloggiate in colonnine in acciaio ancorate al pannello xlam di calpestio.
In questo modo l’impianto elettrico risulta realizzabile in azienda e quindi sempre funzionante.
L’impianto dispone inoltre di una connessione con la rete elettrica esterna (alimentazioni da quadri elettrici esterni ecc.)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica pari a circa 1,5kW. Tale energia consente di coprire 
il fabbisogno necessario ai moduli, in quanto l’unica energia consumata è principalmente quella delle lampade per l’illuminazione e dei dispositivi 
collegati all’impianto. sensore di presenza: le lampade si accendono solo in 

presenza di persone
corpo illuminante a plafone proposto con lampade LED a 
bassisismo consumo
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IMPIANTO IDRICO
Il progetto ha individuato una soluzione che renda i moduli indipendenti anche da 
un punto di vista dell’impianto idrico. Il sistema proposto prevede di poter stoccare 
acqua potabile, acqua meteorica e reflui da wc senza dover necessariamente 
collegarsi alle reti pubbliche.

Il progetto prevede il RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE mediante il 
coinvogliamento in  un contenitore in polietilene di circa 200lt (con tubazione di 
troppopieno), che andrà ad alimentare la cassetta di sciacquo del wc.
Tale contenitore potrà essere alimentato da una cisterna di acqua potabile in caso 
di mancanza dell’acqua meteorica.

Il secondo contenitore conterrà invece l’acqua potabile per gli usi sanitari, 
che verrà inviata ad un piccolo scaldaacqua per poter essere portata ad una 
tempertura corretta per l’impiego. Per quanto riguarda gli scarichi invece si 
prevede un tipo di wc che contenga, all’interno di un terzo contenitore, i reflui che 
saranno successivamente svuotati.

IMPIANTO TERMICO
Per rendere autonomi i tre moduli e per poter collegare il tema del legno e della 
sostenibilità ambientale, il progetto prevede l’installazione di una caldaia a pellet 
per il riscaldamento.

Il progetto prevede l’installazione di una caldaia a pellet.  La caldaia avrà 
un pannello sinottico per impostare la temperatura desiderata e gli orari di 
accensione e spegnimento, segnalazione di riserva pellet, serbatoio pellet 
capiente per un funzionamento prolungato senza necessità di frequenti cariche, 
bocchettoni per canalizzazione aria calda, struttura monoblocco in ghisa per una 
ottima solidità ed un eccezionale rendimento termico.

CALDAIA A PELLET
ED EVACUAZIONE FUMI 
IN COPERTURA (GIA’ 
PREDISPOSTA)

ALIMENTAZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA

CONTENITORI DI 
STOCCAGGIO LIQUIDI
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