
 Legnopiù srl 
Società di ingegneria 
Via Borgo Valsugana, 11  
59100 PRATO (PO)  

Tel. +39 0574 36953 
Fax +39 0574 404677 
www.strutturedilegno.it 
info@strutturedilegno.it 

DT: Ing. Maurizio Martinelli 
C.F. e p.IVA: 01915840977 
REA CCIAA Prato n° 482806 
Capitale sociale 12.000 Euro 

 

   
 

L e g n o più

Dicembre 2009 - Scheda informativa sul progetto: 

CLEA (Casetta in Legno per l’Emergenza Abitativa) 
 
Il progetto CLEA, promosso dalla Regione Toscana e realizzato nel 2001 da IVALSA/CNR e Cispel 
Toscana con la collaborazione nostra e degli Ing. Ceccotti, Follesa e Lauriola nonché di alcune 
aziende, ha trovato applicazione in due villaggi per le zone colpite dal sisma in Molise.  
 
I contenuti del progetto CLEA hanno anticipato gli attuali requisiti dei Moduli Abitativi Prefabbricati 
usati in ambito di Protezione Civile: 
• comfort abitativo molto migliore rispetto al container attrezzato (coibentazione, permeabilità); 
• costo analogo al container attrezzato (a pari m2); 
• minimo impatto ambientale nelle fasi di produzione, uso e smaltimento; 
• facilità di stoccaggio, trasporto e montaggio (pezzi con peso < 40 kg/cad., montaggio senza gru 
in 10-12 ore con 4-5 volontari di Protezione Civile); 

• piena rispondenza alle norme di sicurezza (statiche, sismiche, fuoco) per impiego fino a 1000 m 
slm in Appennino (740 m slm sulle Alpi). 

 
Per la sua elevata modularità, CLEA è facilmente adattabile a diverse soluzioni di dimensioni, 
suddivisione degli interni, finiture. I primi prototipi, montati e smontati 3 volte (a dimostrazione 
della buona idoneità ad un impiego ripetuto) sono in uso fin dall’estate 2001. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Paolo LAVISCI – cell. 335-213568; e-mail: paolo.lavisci@strutturedilegno.it 
 

   
 

     

 

    
 



 
 

 

  

 

  Pag. 2 
 

L e g n o più

 

 

 

Esempio di pianta e sezione – Tipologia per un nucleo familiare di 2 adulti e 2 bambini (45 m2). 
Grazie all’elevata modularità, altri tipi di pianta ed altre dimensioni sono facilmente realizzabili. 
 

    

 
Sinistra: giunzione della trave di fondazione (in legno lamellare di pino, impregnato a pressione) 
con basette di livellamento in acciaio zincato. CLEA può essere montata su un magrone di sassi, 
senza richiedere fondazioni permanenti in cls armato. 
Destra: schema di montaggio della trave di fondazione, del cordolo inferiore e dei primi due 
pannelli della parete. 


