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Marzo 2010 - Scheda informativa: 

Progetto C.A.S.E. – L’Aquila 
 
Per il Consorzio Stabile Arcale, in collaborazione con l’Ing. Paci (impianti) e l’Arch. Fragola, 
abbiamo progettato le strutture di legno di uno dei progetti vincitori del bando della Protezione 
Civile. La tecnologia costruttiva è basata sul “compensato di tavole” BBS (Binderholz). 
L’edificio è calcolato anche per una posa senza isolatori antisismici, con l’accelerazione al suolo di 
riferimento per L’Aquila (0,68g), le condizioni di neve e vento di Colle Brincioni (1.200 m slm) e 
una resistenza al fuoco di 30’. Il peso dell’edificio completo è di circa 430 t, contro le oltre 2.000 t 
di un equivalente edificio in calcestruzzo. La realizzazione “chiavi in mano” di ogni palazzina (27 
appartamenti in 7 tipologie differenti) ha richiesto soltanto 72 giorni, di cui 14 giorni per le 
strutture grezze coibentate, eseguite dalla carpenteria Sistem srl, che sono state montate con il 
solo ausilio di gru e trabatelli, senza ponteggi esterni. Gli impianti sono installati solo nelle pareti, 
lasciando coimpletamente liberi i solai. Gli edifici finiti hanno superato i collaudi statici, acustici e 
termografici, risultando inoltre particolarmente confortevoli per gli assegnatari degli alloggi. 

 

 
 

  
 

Il cantiere, in varie fasi di avanzamento. Gli edifici sono rivestiti con una parete ventilata composta 
da isolamento in sughero e pannelli in fibrocemento avvitati su listelli. Finiture di qualità, con alta 
durabilità e facilità di ispezione e manutenzione. 
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Gli impianti sono installati soltanto nelle pareti. Il montaggio avviene senza ponteggi, ma in 
completa sicurezza. Gli alloggi finiti hanno superato i collaudi acustici, termografici e statici. 

 
Nell’ambito di una tesi al Politecnico di Milano questo edificio è stato “riprogettato” in muratura 
portante oppure in CA, per stimare il fabbisogno di risorse e materiali necessari per le 3 soluzioni. 
Sulla base dei 3 computi metrici è stata effettuata l’analisi del ciclo di vita (LCA) e sono stati 
valutati gli impatti ambientali parziali (singoli componenti) e totali, relativi alle fasi di realizzazione 
e dismissione, utilizzando i parametri forniti da tre banche dati: IBO austriaca, ICE inglese e ITC-
CNR italiana. L’edificio in legno ha dato i risultati di gran lunga migliori. 
 

 
 
Per informazioni: 
Paolo LAVISCI – cell. 335-213568; e-mail: paolo.lavisci@strutturedilegno.it 

 Edificio in legno Edificio in muratura portante Edificio con telaio in c.a. Legenda: 
  


