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La villa ha una forma pressoché cubica e le sue superfici 
sono state plasmate, tagliate, arretrate e spinte all’esterno 
per ottenere svasature, terrazze e nuovi volumi, enfatizzati 

dall’illuminazione artificiale. Qui l’angolo nord ovest.

Da sud, la casa mostra i due piani abitativi che compongono  
un universo completo e autonomo rispetto all’esterno. Sopra di essi,  
più piccolo, si staglia, quasi estraneo, un corpo coperto a falda inclinata 
che ospita il motore dell’abitazione con il suo impianto fotovoltaico.
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Legno moderno e funzionale

Fra Reggio Emilia e Parma, all’interno di un piccolo nucleo abitativo sito ai margini di una 
zona industriale, è stata progettata e realizzata un’abitazione in legno, che ha rappresenta-
to una novità per il contesto circostante. Il tessuto costruito è infatti composto da un’edilizia 
tradizionale, ben mantenuta, con pochi e rari esempi di architettura ed è formato da ville 
unifamiliari, case a schiera e palazzine residenziali. Qui i committenti, una giovane coppia, 
hanno acquistato una casa costruita negli anni ’60 che presentava uno stato di conserva-
zione discreto mai ristrutturata e pertanto in forte obsolescenza impiantistica ed edilizia e 
con distribuzioni interne molto lontane dai loro desideri. Da tali presupposti è nata l’idea di 
demolire completamente il fabbricato e di ricostruirlo integralmente, portando a una mo-
dalità abitativa contemporanea, sostenibile, funzionale ed esteticamente riconoscibile, oltre 
che caratterizzata da un elevato livello di controllo tecnologico e alla quasi naturale scelta 
del legno come materiale e metodo costruttivo.
Esternamente l’edificio mostra la sua architettura lineare che sa interagire con l’intorno e 
allo stesso tempo qualificarsi come un intervento contemporaneo con i suoi sfondati ar-
chitettonici, il contrasto tra pieni e vuoti e le grandi aperture vetrate; un essenzialismo che 
trova riscontro anche negli interni, definiti da toni neutri e da un design minimale costituito 
da elementi moderni. 
Il volume è suddiviso in due aree distinte a seconda della loro destinazione interna e 
della loro corretta esposizione al sole; il living è arretrato sui fronti sud e ovest, prolun-
gando così il soggiorno sul portico esterno e ricavando una zona di collegamento tra 
pranzo e cucina. Gli spazi sono distribuiti su tre piani fuori terra, compreso un sotto-
tetto e vede al piano terra l’ampia zona giorno, concepita come un grande open space, 
e le funzioni di servizio; al primo livello si trovano uno studio che si affaccia sul living 
a doppia altezza e le tre camere da letto, ciascuna con i propri servizi. Il setto della 
scala che, posta centralmente in pianta, sale lungo tutto l’edificio, suddivide lo spazio 
connotandolo con la sua forte presenza.

Ubicazione: Provincia di Reggio Emilia
Progetto: ing. Lauro Sacchetti – LSA 
Architettura Ingegneria Urbanistica, 
Reggio Emilia; arch. David Ponti,  
Reggio Emilia
Costruttore struttura legno: LignoAlp, 
Bressanone (BZ)
Direttore dei lavori: ing. Lauro Sacchetti – 
LSA Architettura Ingegneria Urbanistica, 
Reggio Emilia
Lavori: 2018-2019
Superficie utile: 220 m2

Superficie fondiaria: 891 m2

La grande vetrata a sud verso la strada comunale si affaccia su una loggia 
che consente di illuminare naturalmente l’ampio open space della zona 

giorno, proteggendola allo stesso tempo dal surriscaldamento.
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L’area soggiorno, pranzo e cucina è uno spazio completamente  
aperto e a doppia altezza, dove il setto in X-lam rivestito in legno,  

che nasconde la scala a sbalzo, suddivide le funzioni della casa:  
da un lato il living, dall’altro la zona servizi.

All’arrivo della scala al primo piano, è stato creato un piccolo 
studio che, con vista sul soggiorno, diventa tutt’uno con il volume  
a doppia altezza grazie al parapetto vetrato.
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_la struttura________
Utilizzando la tecnologia leggera del telaio in legno, è stato possibile dare una risposta altamente performante 
alle domande progettuali, impegnando a fondo i maestri carpentieri nel trovare le soluzioni alle esigenze archi-
tettoniche. La struttura a telaio ha infatti permesso la realizzazione delle svasature e la caratterizzazione architet-
tonica della casa, attribuendo all’uso dei materiali una duplice funzione, quella di creare una sinergia tra edificio 
e ambiente circostante e quella di interpretare e rendere esplicita la caratterizzazione dei concetti compositivi. 
Le pareti esterne, in dettaglio, presentano un struttura in legno a travi e montanti con fibra di legno interposta 
adoperata anche come cappotto esterno. La copertura è realizzata in travi ed è stata opportunamente isolata con 
pannelli in fibra di legno di differente densità. 
La tecnologia a pannelli massicci X-lam è stata invece preferita per i solai interpiano e per il setto centrale della 
casa, dove si innesta la scala, un solido elemento che consente contemporaneamente di raggiungere grandi 
altezze e di ottenere snellezza strutturale, sintesi perfetta di stile e design progettuale. 

Pianta piano terra Pianta primo piano

SezioneProspetto sud

Prospetto est Prospetto nord
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Dalla cucina è possibile 
guardare sia sul soggiorno – 
pranzo sia sull’area servizi. 
Colori e materiali si uniscono 
per creare un ambiente 
confortevole e funzionale.

_due parole con il costruttore________
Dalla sua fondazione nel 1927 la DAMIANI-HOLZ&KO SpA opera nel settore del legno, realizza oggi edifici con 
struttura in legno contraddistinti dal marchio LignoAlp®, dalla scelta del sistema di costruzione adeguato al 
piano esecutivo, alla statica e fisica edile, fino alla prefabbricazione e al montaggio in cantiere.

Come è stata scelta la struttura di questa abitazione? Ci sono state delle discriminanti che hanno fatto preferire un 
sistema più leggero rispetto a uno più massiccio?
Così come tutti progetti che ingegnerizziamo è stato studiato dal nostro ufficio tecnico coinvolgendo tutti gli 
attori, per garantire che il risultato tecnico-estetico corrisponda al progetto originario. La struttura leggera tra 
l’altro ha permesso di realizzare le svasature presenti sulle facciate in corrispondenza delle grandi aperture, 
rispettando linee e proporzioni del progetto architettonico.

Questa casa è frutto di una prefabbricazione avanzata: cosa significa questa espressione?
La prefabbricazione avanzata è il punto di arrivo della cura nella progettazione esecutiva che LignoAlp® pone 
come elemento principe per le proprie realizzazioni. Progettiamo accuratamente tutti i dettagli esecutivi e 
assembliamo i materiali in stabilimento, arrivando in cantiere con un sistema finito che soddisfi ogni esigenza 
di fisica tecnica, di antisismica e di architettura.
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_due parole con i progettisti________
Lo studio LSA Architettura Ingegneria Urbanistica da oltre trent’anni è impegnato nello sviluppo di progetti 
sostenibili garantendone la qualità finale e seguendo tutte le fasi del progetto architettonico anche attraverso le 
procedure a esso collegate.

Come dialogano architettura e luce che, in questo progetto, sembrano inscindibili?
L’architettura e in particolare le facciate caratterizzano fortemente l’abitazione assumendo una duplice fun-
zione, quella di distinguere la composizione per il contrasto tra pieni e vuoti e quella di enfatizzare le grandi 
aperture attraverso le quali la luce naturale entra abbondante e definisce gli spazi interni. L’attenzione alla luce 
naturale e alla corretta esposizione degli ambienti interni, trova un corrispettivo nel sistema d’illuminazione 
notturno che accentua la forza di questi elementi architettonici “sfondati” in un intenso gioco di luci e ombre. 
La grande vetrata a sud, verso la strada comunale, rappresenta la frontiera verso l’esterno, raggiungibile attra-
verso una loggia che la protegge dal surriscaldamento. 

Che ruolo assume nell’abitazione il legno, usato come rivestimento, nella definizione della casa e dei suoi spazi?
Il legno che riveste il setto della scala conferisce forte caratterizzazione e comfort allo spazio interno, unita-
mente al rivestimento in resina della parete di fronte, che fa risaltare l’illuminazione a soffitto. La boiserie della 
parete centrale prosegue inoltre sulle pedate della scala che esce, leggera e quasi eterea, proprio da questo 
setto. L’utilizzo del legno, nella struttura, nelle finiture e nell’arredo, riporta l’edificio a stretto contatto con la 
natura e la sua “morbidezza organica”, a rivincita di una forma architettonica monolitica così “dura” a un 
primo sguardo. 

La scala a sbalzo, in cui ogni 
singolo gradino esce dal 
muro, si riduce al minimo, 
emergendo con la sua legge-
rezza a dividere chiaramente 
gli spazi e diventando  
un elemento scultoreo. 

Fo
to

: D
av

id
e 

Pe
rb

el
lin

i



progettilegnoarchitettura_41

76

Parete esterna, dall’esterno
 - finitura di facciata (ca. 8 mm)
 - strato portaintonaco
 - coibentazione in fibra di legno
 - parete in legno a telaio (140 mm) con isolante interposto
 - controparete interna isolata per passaggio impianti (60 mm)
 - rivestimento interno (12,5 mm)

Copertura, dall’esterno 
 - copertura in lamiera
 - guaina protettiva impermeabile
 - tavolato per rivestimento in lamiera
 - controlistelli
 - telo impermeabile traspirante
 - fibra di legno ad alto valore di compresssione
 - isolante in fibra di legno interposta a struttura 

lignea di copertura
 - pannello nastrato
 - intercapedine
 - controsoffitto

Parete interna, da sinistra a destra
 - rivestimento in doppia lastra di fibrogesso
 - struttura a telaio in legno coibentata
 - pannello di irrigidimento, tavolato in pannello strutturale
 - vano porta impianti isolato
 - rivestimento in singola lastra di fibrogesso

garage edificio

sezione orizzontale sezione orizzontale

internoesterno

295
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Una veduta complessiva del 
pianerottolo al primo livello 
dove verrà creato lo spazio 
per il piccolo studio. Si nota 
con chiarezza il setto il X-lam 
che supporterà la scala  
a sbalzo. 

A sinistra, la parte della 
copertura con travi/travetti 
a vista in fase di costruzione. 
La trave principale  
è appositamente sagomata 
per accogliere l’orditura 
secondaria della struttura  
del tetto. A destra,  
un dettaglio delle macchine  
di ventilazione installate  
a soffitto.

A sinistra, la struttura  
del volume a doppia altezza 
che accoglierà la zona  
del soggiorno e del pranzo  
è completata; si vedono 
l’isolamento del solaio contro 
terra e le tubazione della 
VMC. Qui accanto, una vista 
dal basso del foro scala con  
i solai interpiano in X-lam.

A sinistra, posa dei primi  
elementi prefabbricati  
in legno a telaio sulla  
fondazione e, a destra,  
vista del corridoio  
di distribuzione alle camere 
e il foro della scala al primo 
piano; si iniziano a nastrare  
i giunti tra le varie  
componenti lignee. 


