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Legno di 
latifoglia americano

Noi abbiamo le risposte

Visitate il nostro sito e scoprite come i legni di latifoglia americani 

possono aiutare la vostra impresa. Ordinate le pubblicazioni tecniche 

gratuite e riceverete dettagliate informazioni sulle risorse sostenibili di 

legno di latifoglia statunitense, sull’ampia varietà di specie disponibili 

e sui loro molteplici utilizzi. www.ahec-europe.org
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Cherry (ciliegio americano)
Colore rossastro cupo. Fibratura fine, uniforme e 
diritta. Facilmente lavorabile. Si può carteggiare 
tingere e lucidare ottenendo una finitura liscia 
Utilizzato per mobili di pregio, finiture e pavimenti.

Maple – hard (acero duro americano)
Alburno crema, durame bruno. La fibratura ha spesso 
disegni elaborati. Buone caratteristiche di resistenza, 
specialmente di durezza e resistenza all’abrasione e 
all’usura. Suscettibile di eccellente finitura. Utilizzato 
per pavimenti, mobili pannellature e finiture interne.

Maple – soft (acero tenero americano)
Simile in colore e fibratura all’hard maple. Ottime 
caratteristiche di lavorabilità e possibilità di finitura, 
largamente disponibile in un ampia gamma 
di specifiche. Utilizzato per pavimenti, mobili 
pannellature e finiture interne.

Ash (frassino bianco americano)
Color giallo pallido. Eccellente rapporto resistenza/
massa volumica. Facile da piegare a caldo. Si tinge 
bene ed uniformemente. Utilizzato per finiture interne, 
mobili ed elementi strutturali.

Tulipwood (tulipifero)
Alburno bianco crema e a volte durame scuro. Facile 
da lavorare. Movimenti minimi. Facile da pitturare, 
laccare e tingere. Utilizzato per mobili, finiture 
interne, elementi strutturali leggeri.

Black walnut (noce nero)
Bel colore scuro. Di facile lavorabilità e agevole 
finitura. Buona stabilità dimensionale. Utilizzato per 
pavimenti, mobili e finiture.

White oak (quercia bianca americana)
Duro e pesante, ma suscettibile di ottima finitura 
per applicazioni interne. Fibratura lunga e diritta. 
Durevole. Utilizzato per mobili, per tutte le finiture 
interne e per elementi strutturali.

Red oak (quercia rossa americana)
Simile come aspetto al white oak, ma con una 
leggera sfumatura bruno- rossisccia.Si tinge bene. E’ 
la specie più largamente disponibile negli Stati Uniti. 
Utilizzato per pavimenti, mobili, ebanisteria, finiture, 
porte e elementi strutturali.
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In questi ultimi anni in Europa siamo stati testimoni di 
cambiamenti significativi nell’atteggiamento verso il 
legno ed il modo di impiegarlo. Il risultato è un au
mento diffuso dell’uso del legno in edilizia. Molti ar
chitetti europei ora considerano il legno un elemento 
essenziale della loro “tavolozza” di materiali, e soprat
tutto un materiale moderno. Ruth Slavid, giornalista e 
autrice di “Wood Architecture”, osserva: “Il legno non 
è più il dominio esclusivo dei tradizionalisti, ma ha un 
ruolo importante da svolgere nel mondo contempora
neo.” Il legno ha importanti vantaggi rispetto agli altri 
materiali da costruzione; prima di tutto è rinnovabile. 
E’ un isolante naturale, ha buone proprietà acustiche, 
un elevato rapporto resistenza /massa volumica, è 
versatile e facilmente lavorabile. Ovviamente si tratta 
di un materiale con caratteristiche che possono variare 
fra le tante differenti specie legnose. E’ la versatilità di 
tutte queste specie ad aprire tante possibilità proget
tuali. Tuttavia queste possibilità di scelta costituiscono 
anche una sfida per i progettisti. La comprensione del 
legno come materiale è essenziale per fare la scelta 
corretta della specie o del prodotto e realizzare pro
getti di successo.

E’ stato senz’altro questo nuovo atteggiamento ad in
crementare in Europa il consumo di legno di latifoglia 
nell’edilizia. In particolare negli ultimi anni le latifoglie 
delle zone temperate hanno acquistato maggior impor
tanza e sono al momento decisamente di moda; fra 
queste, le latifoglie americane svolgono un ruolo chia
ve. Perché? In breve: perchè sono una risorsa sosteni
bile, sono largamente disponibili ed hanno prestazioni 
interessanti.

Per dimostrare queste loro prestazioni non c’è nulla 
di meglio che riferirsi al loro impiego. Questa pubbli
cazione illustra dodici recenti esempi di come il legno 
di latifoglia si è prestato con successo a soddisfare 
esigenze formali e funzionali nella progettazione edi
lizia. Noi speriamo che anche voi sarete ispirati da 
questo che è il più vecchio, ma anche il più nuovo fra 
i materiali!

David Venables, Direttore europeo
American Hardwood Export Council (AHEC)
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Quando David Venables, direttore europeo 
dell’AHEC, mi ha proposto, come editore di The 
Plan, di realizzare il nuovo References Book 
dell’American Hardwood Export Council, mi sono 
chiesto innanzitutto se questa proposta potesse costi
tuire per The Plan anche un’occasione di tipo cultu
rale, e se quindi per The Plan avesse senso parte
ciparvi. Vedendo il materiale, sono rimasto stupito 
della qualità incredibile dei progetti che insieme 
sarebbero andati a comporre il piccolo volume. 
Nella loro eterogenicità, un filo conduttore a mio 
parere ne univa le caratteristiche: la capacità degli 
architetti di dare grande contemporaneità all’uso di 
un materiale antico come il legno.

Grandi realizzazioni sono state scelte insieme a 
piccoli gioielli di architettura. Alcuni esempi: la sede 
della Vacheron Costantin di Bernard Tschumi, nel mio 
immaginario uno dei capolavori dell’architettura di 
questi ultimi anni. Pinions Barn, una piccola gemma: 
la riconversione di un antico edificio in cui è stata 
inserita una scala elicoidale interamente in legno 
di scultorea purezza. Gli Archivi di Navarra i cui 
interni interamente in legno sottolineano le capaci
tà “artigianali” di un architettodesigner come Ra
fael Moneo. Per arrivare all’Auditorium Castellon e 
all’elegante architettura di Carlos Ferrater. Da questi 
esempi si vede come l’estrema varietà di essenze 
legnose possa portare a scelte di grande avanguar
dia in cui il legno si caratterizza non per elementi di 
tradizionalità, quanto per la sua contemporaneità.

Queste considerazioni mi hanno convinto che la 
partecipazione di The Plan al progetto fosse impor
tante ed assolutamente in linea con l’identità della 
nostra rivista.

Trovo infine che questo References Book possa es
sere uno strumento potente per incuriosire i proget
tisti e ricordare loro come il legno sia un materiale 
assolutamente contemporaneo, anche vicino a ma
teriali più estremi come lo zincotitanio: gli esempi 
che seguono ne sono la testimonianza.

Nicola Leonardi
Editore The Plan (publisher)

Editoriale
0
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Il più antico fabbricante di orologi del mondo non 
ha mai cessato di innovare, traendo al tempo stesso 
ispirazione da una tradizione di eccellenza. Questo 
impegno nella ricerca della perfezione è la firma invisi
bile dei maestri orologiai della Vacheron Constantin. 
E’ stato quindi con questo spirito che Bernard Tschumi 
urbanistes Architectes (BTuA) hanno creato il progetto 
per il nuovo stabilimento. E’ stata posta grande cura sia 
nella finitura che nella scelta dei materiali. Il risultato è 
un abbinamento fra ciliegio americano e acciaio inos
sidabile, un vero riflesso della perfezione e della qua
lità dei prodotti dell’azienda. Il concetto di base è un 
guscio costituito di acciaio all’esterno e di legno di cilie
gio americano all’interno. La curvatura e la sagoma 
dell’esterno si accordano armoniosamente col legno e 
sono ad esso funzionali nel realizzare un interno caldo 
ed accogliente. L’edificio non è chiuso in se stesso, ma 
consente un abbondante flusso di luce da nord e una 
illuminazione filtrata da sud. Effetti di luce, luce filtrata, 
riflessi su vetro, acciaio, legno e cemento si susseguono 
con continuità negli interni. L’atrio che collega i cinque 
piani dell’edifico è completamente vetrato, dando alla 
luce la possibilità di riversarsi in questo spazio, esaltata 
dal caldo colore rosso delle finiture in ciliegio america

SPECIE:
Ciliegio americano
e acero

ARCHITETTI:
Bernard Tschumi urbanistes
Architectes (BTuA)

FOTOGRAFIE:
BTuA
Gitty Daragar

Sede centrale  
della Vacheron  
Constantin,
Ginevra, Svizzera
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no. Lucernai e cortili interni pieni di luce illuminano 
le zone di lavoro, che hanno soffitti e pavimenti in 
legno, il tutto in un’atmosfera controllata per creare 
l’ambiente di lavoro confortevole, ma rigoroso, 
necessario per questo artigianato di alto livello.

Il processo di selezione dei materiali di finitura è 
stato rigoroso: l’esterno in acciaio inossidabile è lu
minoso e austero al tempo stesso; l’interno, invece, 
è caldo, accogliente e movimentato. I progettisti 
hanno scelto il ciliegio americano per la sua fibratu
ra e per il suo colore intenso. Ai piani superiori per 
i pavimenti degli uffici è stato impiegato l’acero. 
Per gli interni in legno sono stati usati diversi tipi di 
finitura, compresa una finitura naturale a olio per 

il legno nella sala della reception e in quella di 
esposizione. Nelle zone tecniche sono stati instal
lati pavimenti mobili. Ma l’aspetto che colpisce di 
più è il modo in cui il pavimento in ciliegio ameri
cano si fonde con le pannellature , dello stesso 
legno, delle pareti, che salgono fino al soffitto , 
il quale è realizzato in tutto l’edificio con pannelli 
acustici impiallacciati. Nell’area della reception è 
stato posato un pavimento fatto di grosse tavole di 
ciliegio americano massiccio, con finitura ad olio, 
mentre nella zona che guarda all’esterno è stato 
posato un parquet in listoni stratificati, anche questi 
di American cherry, che copre 2.000 m2. Alla fine 
della parte assemblata il pavimento si incurva, e 

■ 1 Accostamento armonioso fra il 
ciliegio del pavimento e della 
pannellatura

 2 Contrasto fra il soffitto in ciliegio, il 
vetro e l’acciaio

 3 Il legno di latifoglia conferisce 
profondità alle prospettive

 4 Acciaio inossidabile e legno sono 
alla base del progetto architettonico
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La scelta del ciliegio americano ha ispirato il progetto originale. 
Esso ha definito gli spazi interni, assicurando comfort e calore“

“

0
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3 4

un’onda di American cherry risale sulla parete fino 
a diventare il soffitto. Nel complesso la combina
zione di legno e acciaio si estende su un’area di 
oltre 10.000 m2. Ai piani superiori, negli uffici, 
sono stati installati pavimenti in acero removibili, 
per consentire l’accesso ai cablaggi. Secondo gli 
architetti, il ciliegio americano è stato scelto per 
le sue solide credenziali ambientali, e perché il 
legno è sia riciclabile sia rinnovabile.

Isabelle Guitet, IC.COM
e David Venables, AHEC
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La carriera di Simon Conder, un architetto con espe
rienza ventennale, abbraccia due distinte genera
zioni di una professione sviluppata in un mondo 
di valori in continuo cambiamento. Uno di questi 
è il passaggio dall’assoluto disinteresse di alcuni 
progettisti degli anni ‘80 e ‘90 per le preoccupa
zioni energetiche all’ossessione corrente di dover 
produrre per questo millennio edifici “sostenibili”. 
Per oltre dieci anni i progetti “sostenibili” di Con
der hanno compreso l’uso estensivo del legno in 
edifici che ora vincono dei premi. I suoi progetti 
spaziano dalla costruzione di edifici nuovi (Shel
don Medical Practice) alla ristrutturazione di edifici 
esistenti (Pinions Barn). Ha lavorato in Danimarca, 

Giappone e Hawaii e ha avuto incarichi anche in 
Germania. Il suo studio, che ha iniziato l’attività nel 
1984, ha ricevuto più di venti premi fra i quali, nel 
2005, il Gold Award del concorso inglese Wood 
Awards per Pinions Barn . Simon Conder utilizza 
regolarmente l’American white oak (quercia bianca 
americana), un materiale di cui ha imparato a fi
darsi. “Ha una fibratura uniforme” dice “ed ispira 
un grande senso di calore.” Ne apprezza anche 
la prevedibilità per quel che riguarda i rendimenti 
e gli scarti, il che rende la valutazione dei costi più 
agevole che con alcune altre latifoglie. Ma il fatto 
più importante è che, Conder dichiara con fiducia, 
“il white oak è facile da lavorare, è stabile e non 
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Simon Conder utilizza regolarmente la quercia bianca 
americana, un materiale di cui ha imparato a fidarsi. 
“Ha una fibratura uniforme” dice “ed ispira un grande 
senso di calore

“ “

■ 1 Il pavimento in quercia 
bianca americana si 
armonizza con la struttura 
preesistente

 2 Contrasto cromatico fra le 
porte in iroko e i pannelli in 
betulla

 3 Accostamento fra il 
pavimento in quercia 
bianca americana e la 
scala in quercia europea

1 2
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si muove”. E questo dice molto sulla sua compren
sione dei materiali che utilizza per edifici che egli 
vuole che siano “sostenibili”.

Il legno si può sempre muovere, cosicché il fatto 
che Simon Conder dedichi la necessaria attenzione 
al dettaglio di elementi quali i parametri ambientali 
e il contenuto di umidità del legno spiega il succes
so delle sue scelte  almeno per quel che riguarda 
l’installazione dei materiali. Inoltre egli lavora con 
installatori della massima professionalità, come ap
pare evidente nel successo del suo Pinions Barn 
 in cui sono stati usati iroko, compensato di betulla 
e querce sia americane che europee, e che ha 
vinto nel 2005 il Gold Award dei Wood Awards 

– a riconoscimento della qualità del progetto, della 
qualità esecutiva e dell’installazione. Per quel che 
riguarda le motivazioni dei premi, l’impressione dei 
giudici è stata che i dettagli fossero stati eseguiti 
a regola d’arte. “ Questa è una ristrutturazione di 
altissima qualità, molto in linea col gusto attuale ed 
estremamente ben eseguita.”

Michael Buckley, World Hardwoods

Pinions Barn,
UK
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SPECIE:
Quercia bianca americana,
betulla e quercia europee

ARCHITETTI:
Simon Conder Associates

FOTOGRAFIE:
Tessa Musgrave

Per gentile concessione di Wood 
Awards 2005
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E’ incredibile che al nuovo Marine Institute di Irlanda 
qualcuno pensi a lavorare. Posto su un promontorio 
nella baia di Galway, vicino al villaggio di Oranmore, 
l’edifico si affaccia sulle fredde acque dell’Atlantico, in 
cui l’orizzonte marino è interrotto da sagome di isole e 
alle estremità destra e sinistra della baia i monti scen
dono fino a toccare il mare.

“E’ un posto ideale” ha detto Ciaran O’ Connor, ar
chitetto capo dell’Office of Public Works (Ministero dei 
Lavori Pubblici), che ha diretto il gruppo dei progettisti.

Ma anche all’interno lo spettacolo è altrettanto accat
tivante. Dovunque si guardi O’ Connor e il suo gruppo 
hanno compensato la freddezza asettica di un com
plesso di ricerca con il calore e l’aspetto del legno: 
a partire da pavimenti, porte e finestre, fino ai rivesti
menti delle pareti, all’arredamento, ai soffitti il legno 
fa sempre parte del panorama interno. Nel complesso 
al cantiere è arrivato legname di oltre 50 specie, fra 
specie tropicali e delle zone temperate, provenienti da 
foreste gestite in maniera sostenibile.

La costruzione, in blocchi di calcestruzzo e in acciaio, 
consiste di una mezzaluna che rispecchia la curvatura 
della costa, mentre sul retro stanno i blocchi rettilinei 
dei laboratori. Mentre le specifiche per i laboratori era
no piuttosto rigide, O’ Connor ha potuto sbizzarrirsi col 
legno nel resto dell’edificio. Qui le aree di relax, con 
le pareti rivestite di pannelli di frassino americano su 
feltro acustico, con pavimenti realizzati da Junckers in 
quercia massiccia e con mobili imbottiti, determinano 

Marine
Institute,
Galway, Irlanda

SPECIE:
Quercia bianca americana, 
acero, frassino, olmo rosso,
faggio e iroko

ARCHITETTI:
Office of Public Works, Dublin

FOTOGRAFIE:
Richard Davies

1
3

54951_ITALIAN_pp3_21.indd   13 3/12/08   06:50:28



un cambiamento totale di atmosfera rispetto all’am
biente asettico e monotono dei laboratori.

I pavimenti di quercia e le pannellature di frassino 
delle pareti sono ripresi in altre zone dell’edificio 
e, dove è importante un efficiente controllo delle 
caratteristiche acustiche, anche i soffitti sono rivestiti 
di frassino (trattato con DRICON per ottenere la 
classe 0 di reazione al fuoco (secondo BS 476)) 
montato su feltro acustico.

“Il frassino è sagomato come uno specchio ci
lindrico, che funziona bene acusticamente perché 
disperde il suono in più direzioni. Il suono non 
rimbalza direttamente verso di voi, che così non 
avvertite un’eco” ci ha detto O’ Connor.

I profili arrotondati hanno comportato un altro van
taggio inatteso. “Abbiamo scoperto che fresando 
il frassino perpendicolarmente alla fibra per con
ferirgli quella forma particolare si evidenziavano 
magnificamente le sue figure. Questa lavorazione 
gli conferiva un aspetto del tutto diverso da quello 
ottenuto lavorando con tagli longitudinali.”

Anche le porte sono state usate in tutto l’edificio 
per valorizzare la varietà di colori e tessiture delle 
diverse specie. C’è per così dire una gerarchia per 
le porte e la loro progettazione. Le porte d’ingresso 
ai laboratori e alle altre are destinate al personale 
sono realizzate in faggio e ciliegio mentre quelle 
che danno su altre aree, come le sale di riunione, 
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■ 1 La baia di Galway si 
riflette nella mezzaluna

 2 La luminosità dell’oceano 
riempie gli spazi chiusi

 3 Le finiture in legno di 
latifoglia staccano sui 
pavimenti di granito

 4 La luce valorizza gli 
interni di legno

1 2
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presentano elaborati intarsi di circa 14 specie.
In queste porte sono stati utilizzati tranciati di 

frassino, koto, acero americano, faggio, radica 
di acero a occhio di pernice, wenge, olmo rosso 
americano, ciliegio, faggio evaporato tranciato “al
l’italiana”, quercia irlandese, sapele, teak e noce 
americano tranciati “all’italiana”, e palissandro.

O’ Connor dice che “la gente risponde bene al 
legno. Esso conferisce calore a un edificio e ben
ché la luce richieda altre superfici che la riflettano, 
il legno la ammorbidisce.”

Il passaggio della luce è stato un’altra considera
zione progettuale. “Il legno riflette soltanto il 30% 
della luce, contro circa l’80% riflesso da un intona

co dipinto di bianco” ha detto O’ Connor .
Con le pannellature di frassino, i pavimenti di 

quercia, le carpenterie in ciliegio americano, quer
cia bianca americana e acero, la strategia per 
evitare l’effetto visivo sauna è consistita nel fare 
arrivare la luce da almeno due direzioni in ogni 
zona, per la maggior parte attraverso le finestre di 
iroko. Adesso che l’edificio è completato ed è in 
uso, O’ Connor è compiaciuto del risultato, se non 
addirittura un po’ invidioso di chi lo abita.

Keren Fallwell, giornalista di TTJ
e Michael Buckley, World Hardwoods

Pubblicato su Timber Building

1
5

La gente risponde bene al legno. Esso conferisce calore 
a un edificio e, benché la luce richieda altre superfici 
che la riflettano, il legno la ammorbidisce

“ “
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“Sunken Lounge” è un esclusivo esempio di arre
damento in legno eseguito su misura, disegnato 
da Softroom per la nuova Clubhouse di 2.500 m2 
 della compagnia aerea Virgin Atlantic all’aeroporto 
londinese di Heathrow. Nel fornire le direttive per la 
sala, il gruppo di progetto interno della Virgin aveva 
insistito sul fatto che la Clubhouse non dovesse pre
sentarsi come “un mare di sedili”. Per questo, nella 
zona appositamente progettata intorno ad una vi
vace zona bar nel cuore della Clubhouse, è stato 
realizzato uno spazio dove possono comodamente 
sedere 30 – 40 passeggeri. Si tratta di salotti a 
ferro di cavallo realizzati, con lo stesso noce nero 
americano utilizzato per il pavimento rialzato che li 

circonda, con profili sovrapposti incollati e model
lati in una sagoma originale. All’interno di questo 
guscio sinuoso e lucente sono disposti divani imbot
titi di cuoio di generose proporzioni. I braccioli fra 
le sedute si ribaltano per dare accesso a prese di 
corrente e connessioni alla rete per i computer por
tatili, mentre i tavolini laterali possono essere usati 
per pranzare. Delle piastre in acciaio inossidabile 
montate sul retro del guscio fanno da supporto ad 
accessori integrati, tra cui una fioriera, un porta 
riviste e uno schermo di vetro colorato.

Ai fattori ergonomici è stata dedicata grande at
tenzione nel progetto, e la forma finale è il risultato 
di un lungo percorso progettuale, sviluppato con 

1
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La sunken lounge è stata progettata per creare 
l’impressione che i sedili incassati fossero intagliati 
nel bordo sagomato di una sezione rialzata del 
pavimento. Le tavole sovrapposte di noce nero 
americano massiccio intagliate con precisione 
ci hanno consentito di creare forme sinuose e 
di ricavare aperture orizzontali integrate per la 
ventilazione

“

“

■ 1 arredamento in noce 
nero americano

 2 salotto “a ferro di 
cavallo” in noce nero 
americano

 3 pavimento in noce nero 
americano

1 2
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disegni, studi CAD e modelli e prototipi in gran
dezza naturale. Questi ultimi sono stati provati 
da un gran numero di diversi potenziali utilizza
tori per mettere a punto l’altezza, la larghezza e 
l’imbottitura ottimali delle poltrone. Particolare cura 
è stata dedicata alla possibilità di usare le poltrone 
non solo per rilassarsi, ma anche per consumare i 
pasti e lavorare.

In tutta la Clubhose il sistema di aria condizionata 
è stato inserito nell’arredamento.

In alto un unico soffitto continuo richiama un tratto 
di cielo percorso da nuvole in dolce movimento. 
La sua geometria ondulata, ripresa dalla dispo
sizione del pavimento, si intreccia nello spazio e 

dà unità all’ambiente in tutta la sua pur notevole 
lunghezza.

La realizzazione di un soffitto di così grande im
patto è stata resa possibile spostando il sistema di 
condizionamento dell’aria in basso ed evitando 
così l’opprimente reticolato di paratie e griglie 
sospese presenti di solito negli ambienti aeropor
tuali: questa soluzione conferisce alla Clubhouse 
un carattere del tutto originale.

Michael Buckley, World Hardwoods

Virgin Atlantic
Sunken Lounge,
Aeroporto di 
Heathrow, Londra, UK
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SPECIE:
Noce nero americano

PRogETTISTI:
Softroom

FOTOGRAFIE:
Softroom

Richard Davies
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Combinando 500 anni di tradizione teatrale, il 
pluripremiato architetto Henning Larsen, un budget di 
2,5 miliardi di Corone Danesi (335 milioni di Euro) e il 
progetto di un edificio moderno largamente incentrato 
su materiali naturali, che cosa ottenete? Una straordi
naria icona architettonica ed un luogo deputato alla 
musica che riassume lo stato dell’arte, e presenta ai 
danesi sia un’intrigante esperienza progettuale, sia un 
luogo di spettacolo della più alta qualità tecnica.

La sola scala di questo progetto è impressionante. 
L’area totale dell’edificio è di 41.000 m2 e si sviluppa 
su 14 piani cinque dei quali sotterranei. L’auditorium 
principale ha 1.500 posti a sedere. L’edificio conta 
più di mille locali, fra cui diverse sale di prova pic
cole e una grande sala per prove d’orchestra situata 
direttamente sotto l’auditorium principale. La facciata 
in vetro e il tetto a sbalzo in acciaio fanno risplendere 
questa scultura architettonica come un gioiello nella 
straordinaria cornice del porto di Copenhagen. Ma 
ad un esame più attento la luminosità emana in real 
tà non dai riflessi sulle vetrate, ma dai pannelli in 
acero tinto dell’interno, che costituiscono le pareti ester
ne dell’auditorium principale. Legni di latifoglie delle 
zone temperate, di gusto attuale, sono largamente 

SPECIE:
Quercia bianca americana
e acero europeo

ARCHITETTI:
Henning Larsen Tegnestue A/S

FOTOGRAFIE:
Hørning Parquet Fabrik A/S
Adam Moerk

Teatro dell’Opera
di Copenhagen,
Danimarca
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usati all’interno dell’auditorium, in cui altri pannelli 
di acero, questa volta tinti con toni scuri, creano 
un’atmosfera calda e regale. Tutti pavimenti sono in 
quercia bianca americana, con una finitura scura 
fumé, che, dicono gli architetti, è stata scelta dal 
committente per l’uniformità di tessitura e di colore. 
Gli specialisti danesi Hørning Parquet Fabrik A/S 
hanno prodotto e fornito in tutto 2.400 m2 di liste 
di quercia bianca americana, che hanno meritato 
il “Danish Floor Award” per il 2005, consegnato 
alla ditta appaltatrice dei pavimenti, P Rasmussen 
og Sønner as. . Il Teatro dell’Opera, che fa parte 
di un più ampio progetto di sviluppo della zona del 
porto, è stato donato allo stato danese dalla A.P 

Møller & Chastine McKinney Møller Foundation e 
costituisce una pietra miliare nella storia del Royal 
Theatre. La nuova struttura consentirà al Royal Thea
tre di allestire spettacoli di grande impegno non 
realizzabili nella vecchia sede, costruita nel 1874. 
Il Royal Theatre conserverà entrambe le strutture, 
la nuova e la vecchia, che offriranno un ampio e 
variato programma musicale ai massimi livelli arti
stici. I lavori di costruzione, commissionati all’inizio 
del nuovo millennio, sono iniziati nel 2001 e sono 
stati terminati in nemmeno tre anni nell’ottobre del 
2004. L’edificio è stato inaugurato nel gennaio del 
2005 con uno spettacolo di gala alla presenza dei 
reali di Danimarca. Oltre allo studio danese di ar

2
0

■ 1 La gentile curvatura 
dell’acero definisce le 
gallerie

 2 Il pavimento in quercia 
esalta le prospettive

 3-4 Quercia bianca 
americana per 
camminare sicuri

1 2
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chitettura Henning Larsen Tegnestue A/S,. il grup
po di specialisti che hanno partecipato includeva 
lo studio di ingegneria strutturale Buro Happold, la 
Arup Acoustics e la Theatre plan. Ecco dunque un 
altro esempio spettacolare di un importante edifi
cio pubblico europeo in cui il legno di latifoglia ha 
consentito una soluzione progettuale, che non solo 
è esteticamente fantastica, ma garantisce anche il 
livello richiesto di prestazioni tecniche. La quercia 
bianca americana era stata scelta specificamente 
per i pavimenti ed è bello vedere latifoglie ameri
cane ed europee combinate per dimostrare che il 
legno è un materiale di primaria importanza per 
l’architettura moderna.

David Venables, AHEC

Ecco dunque un altro esempio spettacolare di un importante 
edificio pubblico europeo in cui il legno di latifoglia ha consentito una 
soluzione progettuale che non solo è esteticamente fantastica, ma 
fornisce anche il livello richiesto di prestazioni tecniche

“ “

3 4
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The Sage, il nuovo centro per le arti sceniche del 
costo di 70 milioni di sterline progettato da Foster 
& Partners, è una scintillante struttura che, con una 
luce di 80 metri, si affaccia in alto sul fiume Tyne, di 
fronte a Newcastle. L’edifico consiste di sei elementi 
in cemento - tre sale da concerti e tre sale macchine 
- coperti da un tetto in acciaio inossidabile e vetro. 
Ognuno di questi elementi è separato dagli altri per 
evitare la trasmissione del suono attraverso la struttu-
ra. Per ottenere le necessarie prestazioni acustiche 
sono stati progettati pannelli regolabili per il soffitto 
e un sistema di pannellature di legno. Il Consiglio 
Municipale di Gateshead ha imposto l’uso di legno 
di latifoglia certificato limitando così le possibili 

scelte, ma il risultato è spettacolare. Per la sala prin-
cipale è stato scelto il frassino americano, mentre 
per la sala piccola e la sala prove si è usata betulla 
europea. Le sezioni prefabbricate in legno per i ri-
flettori acustici sono state fissate a telai d’acciaio 
prima di essere issate fino alle cavità del soffitto. 
Ogni riflettore è composto da più sezioni ricoperte 
con due strati di compensato marino di betulla dello 
spessore di 6 mm, incollate fra loro in modo da 
ottimizzare il raggio di curvatura in funzione della 
riflessione acustica. Il compensato è impiallacciato 
con frassino americano certificato e i bordi delle 
sezioni sono rivestiti con uno sfogliato flessibile per 
adattarsi allo stretto raggio di curvatura. Per con-

2
2

Il frassino americano è una latifoglia di immediata 
disponibilità e proviene da foreste utilizzate in modo 
ampiamente sostenibile, ha grande carattere e un 
colore caldo. E’ duro ma si lavora bene, ed essendo 
disponibile in assortimenti lunghi ha fornito un 
materiale eccellente per il progetto di “The Sage”

“

“

n 1 L’icona di Foster sul Tyne

 2 Il legno di latifoglia 
garantisce le qualità 
acustiche

 3 Il frassino americano 
conferisce luminosità al 
suono

 4 Pannelli ondulati per 
un’acustica di eccellenza

1 2
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ferire la massa necessaria dal punto di vista acu-
stico a queste strutture sottili, esse sono state rivestite 
internamente con MDF dello spessore di 75 mm. 
Per evitare inaccettabili movimenti dei componenti 
lignei, dopo la consegna al cantiere è stato ne-
cess ario mantenerli a umidità e a temperatura con-
trollate. A prima vista il rivestimento in pannelli di 
frassino dell’auditorium principale sembra correre 
parallelamente alla parete. Tuttavia un esame più 
attento rivela che esso è leggermente ondulato. La 
pannellatura è montata direttamente sui blocchi di 
cemento che, per ragioni di economia, sono stati 
costruiti con le facce piane. Per ottenere la com - 
plessa curvatura richiesta dai progettisti, ogni se-

zione della pannellatura ha dovuto essere costruita 
usando strati di MDF resistente all’umidità e profilati 
massicci di frassino. I listelli di frassino sono stati fre-
sati secondo molti profili differenti, ognuno dei quali 
corrispondeva ad una precisa posizione nel pan- 
nello. Un solo elemento fuori posto avrebbe rovi-
nato l’estetica generale e reso difficile raggiungere 
l’eccellenza dell’acustica. Chi ha mai detto che il 
legno è un materiale “low tech”? Non c’è nulla di 
low tech in quel che riguarda l’interno di The Sage 
– chiedetelo ai falegnami che ci hanno lavorato. 
Meglio ancora, interrogate i musicisti sul grado di 
perfezione acustica raggiunta a The Sage.

Duncan King, AHEC

The Sage,
Gateshead, UK 

2
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SPECIE:
frassino americano
e betulla europea

ARCHITETTI:
Foster & Partners

INGEGNERI ACUSTICI:
Arup Acoustics

FOTOGRAFIE:
Tessa Musgrave

per gentile concessione di Wood Awards 2005
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Il fare musica e il legno hanno una lunga tradizione 
che è ancora oggi fiorente. Ma non è solo il rapporto 
con gli strumenti musicali in sè ad essere importante. 
Il legno ha anche un ruolo fondamentale nelle strutture 
in cui si realizzano le esperienze musicali. Un numero 
crescente di architetti europei sta scoprendo i vantaggi 
insiti nel combinare le qualità estetiche dei legni di 
latifoglia “di moda” con le prestazioni che essi ga-
rantiscono in termini di proprietà acustiche e soluzioni 
pratiche di progetto. Allora quali sono le specie le- 
gnose “di moda” oggi? La risposta è: le latifoglie delle 
zone temperate, con le loro venature caratteristiche 
ed interessanti, la vasta gamma di colori e tonalità 
e le loro buone credenziali ambientali. Dato che le 
latifoglie americane possono offrire la maggior varie-
tà di specie, non è una sorpresa che esse abbiano 
un grande successo. Alcuni esempi recenti di appli-
cazioni in Europa e i nomi degli architetti coinvolti lo 
dimostrano. Renzo Piano ha usato ciliegio americano 
nell’auditorium di Roma, mentre Foster & Partners han-
no scelto frassino americano certificato per il The Sage 
Music Center di Gateshead (UK) e Allies & Morrison 
hanno usato la quercia bianca americana per il tea-
tro e l’auditorium del Queen’s College di Cambridge 

SPECIE:
Acero duro americano

ARCHITETTO:
Carlos Ferrater

FOTOGRAFIE:
AHEC

Auditorium di
Castellón,
Castellón, Spagna
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(UK). Inoltre, l’architetto francese Claude Vasconi 
ha preferito l’acero americano tinto per il progetto 
dell’interno del teatro Velizy a Parigi. Adesso è 
il turno di Carlos Ferrater, uno dei più importanti 
architetti spagnoli, che ha utilizzato l’acero ameri-
cano per il nuovo auditorium e sala conferenze 
della città di Castelón nella regione spagnola di 
Valencia. Questo importante progetto pubblico, 
inaugurato nel 2004, combina eleganza e funzio-
nalità. Il rapporto fra luce e spazio svolge un ruolo 
chiave nel progetto e altrettanto fa la sinergia tra 
l’interno dell’edificio e l’ambiente esterno. La strut-
tura esterna costruita in calcestruzzo armato bianco 
contrasta con gli spazi interni più caldi in cui si 

combinano pietra grigia e legno di acero ameri-
cano chiaro. Una serie di grandi pannelli di vetro 
montati nel tetto lascia spandere la luce naturale 
all’interno scandendo gli spazi. L’acero chiaro è 
il tema comune che collega tutte le aree interne, 
dato che lo si trova nel foyer, nella piccola sala per 
la musica da camera, nella sala polifunzionale e 
anche nella sala principale “Sinfonica”, in cui pos-
sono trovare posto oltre mille e duecento persone. 
Le pareti sono state costruite con pannello di par-
ticelle sagomato in base alle esigenze acustiche, 
rivestito con piallaccio decorativo di acero, mentre 
per i pannelli del soffitto è stato usato compensato 
di acero. Tutte le superfici di legno sono state trat-

2
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n 1-5 L’acero americano 
conferisce continuità 
al complesso 
dell’auditorium e della 
sala conferenze

1 2
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Un numero crescente di architetti europei sta scoprendo i vantaggi insiti nel 
combinare le qualità estetiche dei legni di latifoglia “di moda” con le prestazioni che 
essi garantiscono in termini di proprietà acustiche e soluzioni pratiche di progetto 

“ “

tate con una vernice igniritardante in classe M1. Il 
ricorso alle latifoglie è un aspetto importante anche 
nel design delle zone destinate a uffici, della biblio-
teca e della caffetteria, dove acero  massiccio e 

sfogliato sono utilizzati insieme nella realizzazione 
delle porte interne, delle scale e delle pannellature.

David Venables, AHEC

3 4 5
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Legno nuovo e antico  si sposano nella nuova 
struttura di accoglienza per visitatori progettata 
dallo studio Hopkins Achitects per una residenza 
del National Trust, Ickworth House, nei pressi di 
Bury St Edmunds nel Suffolk, costruita nel 1795 
dall’eccentrico quarto conte di Bristol per ospitare 
la sua preziosa collezione di oggetti europei. La 
casa, di gusto palladiano, ha una rotonda centrale 
affiancata da due collegamenti simmetrici all’ala 
est, usata come residenza di famiglia, e all’ala 
ovest, rimasta incompleta. In questo vasto am- 
biente, simile ad un granaio, sono state ricavate le 
strutture per i visitatori. La reception, la caffetteria 
e il bookshop sono stati eliminati dalla rotonda 

centrale, consentendo di restaurarla nel suo stato 
originale. Nell’ala ovest sono stati inseriti due nuovi 
piani. L’ingresso è attraverso una porta preesistente 
a piano terra che dà nella nuova area destinata 
alla reception e alle informazioni. I visitatori en-
trano poi nel bookshop e nel ristorante che guarda 
sul giardino interno attraverso l’aranceto. Al primo 
piano c’è uno spazioso salone delle feste. Al piano 
seminterrato si trovano la zona didattica, la cucina 
principale, i magazzini e i locali per il personale. 
I muri perimetrali di mattoni e le capriate in legno 
sono stati tutti lasciati spogli. Tutti i nuovi elementi 
– come divisorie in legno, e i solai a volta in pan-
nelli prefabbricati in calcestruzzo che costituiscono 

2
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La quercia bianca americana è stata scelta 
per il suo colore, la costanza qualitativa, la 
disponibilità e il prezzo

“ “

n 1 Mobili in quercia bianca 
americana, di Luke 
Hughes

 2 Continuità fra pavimento 
e mobili

 3 Nel salone delle feste 
si combinano vecchio e 
nuovo

 4 L’effetto del legno sulle 
pareti bianche

1 2
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il soffitto del ristorante – sono evidenti interventi  
contemporanei. Era stata presa in considerazione  
l’idea di usare pino perché si adattava al colore  
delle strutture esistenti, ma il pitch pine di recupero 
era troppo caro. E’ stata usata invece la quercia bian- 
ca nordamericana per il suo colore, la costanza 
qualitativa, la disponibilità e il prezzo. La quercia 
bianca è stata una scelta naturale per i nuovi ele-
menti di legno, compreso il mobilio, perché era 
già stata molto usata nell’edificio principale. Il 
gruppo di progetto, guidato dallo studio Hopkins 
Architects, comprendeva per la parte strutturale e 
gli impianti il Buro Happold e per il design dei 
mobili Luke Hughes & Company Ltd. 

Prima pubblicazione in Architecture Today

Ickworth House,
Bury St Edmunds, UK
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SPECIE: 
American white oak

ARCHITETTI: 
Hopkins Architects

FOTOGRAFIE: 
Richard Davies
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Il maestoso palazzo dei re di Navarra risale al 
dodicesimo secolo. Dominando fieramente la città 
dall’alto di un pianoro, la sua massiccia massa medio-
evale è un elemento di spicco dell’orizzonte urbano. 
Il riuso e l’adattamento di queste antiche strutture può 
spesso essere problematico, ma, dopo essere stato ab-
bandonato al degrado alla fine del ventesimo secolo, 
questo particolare cimelio è stato ristrutturato e rivitaliz-
zato con successo da Rafael Moneo per ospitare un 
nuovo archivio ed un centro studi regionali. Come era 
lecito aspettarsi, questa nuova opera esprime la elabo-
rata eleganza che è diventata la firma di Moneo, che 
qui assume la massima incisività con l’accostamento 
creativo alle strutture e ai materiali storici. Moneo ha 
forti legami con la Navarra (è nato a Tudela, a sud 
di Pamplona) e sotto molti aspetti la sua architettura 
presenta affinità col carattere minimalista e poderoso 
delle strutture medioevali. Egli usa spesso forme ispi-
rate agli Alcazar: contenitori alti, spesso aperti in alto, 
con pareti massicce. Il suo approccio al palazzo di 
Pamplona ha incluso riduzioni ed integrazioni, con 
l’eliminazione di addizioni discordanti del sedicesimo 
e diciannovesimo secolo e l’aggiunta di un insieme di 
interventi contemporanei attorno al nucleo medioevale, 

SPECIE:
Ciliegio americano,
acero e quercia europea

ARCHITETTO:
Rafael Moneo

FOTOGRAFIE:
AHEC 

Archivio
Generale
di Navarra,
Pamplona, Spagna
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cosicché il complesso è risultato una avveduta sin-
tesi tra il molto vecchio e il molto nuovo. Rivestiti in 
calcare locale grigio screziato e dorato, estratto 
dalle cave usate per costruire in origine il palazzo, 
i massicci volumi cubici aggiunti da Moneo hanno 
una parentela formale e materiale con gli edifici 
originali, ma sono chiaramente individuabili come 
appartenenti al loro tempo. Le parti nuove e an-
tiche si raccolgono attorno ad un chiostro centrale, 
coi resti del palazzo sui lati nord e ovest ora tra-
sformati in un centro accademico di ricerca, con 
sale di lettura, sala conferenze, uffici amministrativi 
e laboratori. Questi sono collegati alla nuova torre 
progettata da Moneo per i depositi degli archivi sul 

lato sud – est. Gli archivi sono ospitati in tre bloc-
chi collegati da una rampa quadrangolare attorno 
a uno spazio centrale libero. Il chiostro nel cortile 
principale ora è chiuso da un rivestimento di vetro 
che, con la sua leggerezza e la sua trasparenza, 
contrasta con l’impermeabilità ermetica delle mura 
perimetrali, che sono una massiccia, incombente 
presenza nel panorama della città di Pamplona. 
L’edificio ha ogni sorta di ambienti interni, dalla 
sala teatralmente cupa dalla volta in pietra dell’ala 
nord, ai più ariosi volumi della sala di lettura e del-
la biblioteca, con le loro calde pareti e scaffalature 
in legno. Il legno di latifoglia è largamente usato in 
tutto l’interno, con brillanti risultati. Il ciliegio ameri-

3
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n 1-5 L’uso generalizzato del 
ciliegio, dell’acero e della 
quercia conferisce calore 
agli ambienti

1 2 3
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cano è usato nelle pannellature delle pareti e nei 
mobili, e le sue ricche tonalità rosse contrastano 
col pavimento chiaro di acero. Nei chiostri è stato 
usato legno di quercia recuperato per le porte e 
legno di quercia nuovo per le finestre. Le eleganti 
scaffalature progettate su misura da Moneo (per 
tutto il loro fronte di 45.000 metri) sono realiz-
zate pure in ciliegio americano, per il quale erano 
state redatte prescrizioni che comprendevano le 
caratteristiche naturali e le variazioni di colore. I 
dettagli sono stati curati con raffinatezza e i vari 
elementi sono stati realizzati e messi in opera con 
grande sensibilità. Come si conviene ad un edi-
ficio dedicato alla cura e alla conservazione di 

archivi storici, il passato modella il presente ma, 
nelle mani di Moneo, da questo nasce una fertile 
reciprocità.

Carla Bertolucci,
Prima pubblicazione in Architectural Review

Il legno di latifoglia è largamente usato in tutto l’interno, con brillanti 
risultati. Il ciliegio americano è impiegato nelle pannellature delle 
pareti e nei mobili, e le sue intense tonalità rosse contrastano col 
pavimento chiaro di acero 

“ “

54
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Questo progetto da 5 milioni di sterline ha richiesto 
la completa ristrutturazione di un fabbricato preesi-
stente di quasi 8.500 metri quadrati, già sede 
della Hewlett Packard, che era rimasto vuoto per 
alcuni anni. Lex ha scelto la soluzione progettuale 
di WAM, affermando che la proposta di WAM 
era “la più eccitante ed avventurosa”. Il concetto 
progettuale si basa sul voler creare per l’edificio un 
“cuore sociale”, che costituisca il punto di riferimen-
to per le ottocento persone che lavorano in questo 
edificio a due piani. Questo “cuore” si manifesta 
come un oggetto di forma fluida, che contiene le 
strutture fondamentali ed è localizzato in una sorta 
di atrio. Visivamente sembra che un sipario verti-

cale di legno sia stato steso morbidamente attorno 
al nucleo, cosicché il suo aspetto cambia man 
mano che gli si cammina attorno, creando uno 
stupefacente sfondo per l’ufficio. La fluidità della 
sagoma contrasta con le forme squadrate usate 
nel resto dell’ambiente. EAM ne ha in gran parte 
elaborato i modelli tramite CAD, inviandoli poi alla 
falegnameria per la realizzazione di sagome a 
grandezza naturale. La parete è rivestita di Flexi Ply 
® (un particolare compensato pieghevole) dipinto 
di nero in cui ogni aletta è inserita con un incastro 
a scorrimento che ne consente l’agevole rimozione 
e sostituzione in caso di danni. Oltre 700 alette 
sono state preparate in fabbrica mentre la parete 

3
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La parete di tulipifero nel cuore di 
questo edifico non manca mai di attirare 
commenti, ed è una delle sue principali 
caratteristiche

“ “

n 1-3 Il legno di tulipifero 
suscita grande interesse

1 2
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veniva costruita. All’inizio il gruppo di falegname-
ria della WoodWorks e WAM hanno lavorato in-
sieme per concludere questa parte del progetto, 
realizzando una sezione di prova da sottoporre al 
committente per approvazione. Il gruppo di fale-
gnameria ha fatto proprio il concetto e quando le 
considerazioni di bilancio sono diventate fonda-
mentali ha suggerito di usare il tulipifero che, per 
la varietà di colori, tonalità e tessitura, si adattava 
perfettamente al concetto di un “oggetto di forma 
casuale, apparentemente irrazionale”. Tutte le po-
tenzialità di luce, forme e materiali sono state utiliz-
zate per esaltare il progressivo mutare degli spazi 
a partire dall’apparentemente caotico “cuore so-

ciale” verso la razionalità dell’ambiente di lavoro, 
cercando al tempo stesso di sfruttare al massimo la 
vista sull’esterno e la luce naturale. Questa organiz-
zazione degli spazi produce non soltanto interesse 
e stimolo, ma anche una varietà di efficienti spazi 
di lavoro. La parete di tulipifero nel cuore di questo 
edifico non manca mai di attirare commenti, ed è 
una delle sue principali caratteristiche. L’edificio è 
apprezzato da chi ci lavora e dai visitatori, e for-
nisce un luogo di lavoro di classe internazionale, 
non solo tecnicamente confortevole e in armonia 
con l’ambiente ma anche piacevole e stimolante.

Michael Buckley, World Hardwoods

Sede centrale 
della Lex  
Vehicle Leasing,
Stockport, UK
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SPECIE:
Tulipifero

ARCHITETTO:
Walker and Martin (WAM)

FOTOGRAFIE:
Per gentile concessione di Wood 

Awards 2006
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La nuova, ambiziosa sede centrale del Gruppo 
Santander non è solo un edificio, ma una vera e pro-
pria “city” finanziaria, situata a Boadilla del Monte, 
a 20 km da Madrid. Progettata dagli architetti di 
rinomanza mondiale Kevin Roche John Dinkeloo & 
Associates, la “Grupo Santander City” è un progetto 
da 480 milioni di Euro, concepito dal suo presidente 
Emilio Botin e sviluppato come uno dei “campus” di 
management più grandi del mondo, che realizza 
l’equilibrio fra i requisiti di funzionalità e le necessità 
più umane di comfort e svago. Il sito di 1.600.000 m2 
comprende edifici direzionali e per uffici, un auditorium 
e un centro servizi. A questi si affiancano strutture ricre-
ative, un centro medico e un day hospital. Si è posta 
un’attenzione particolare alla conservazione degli 
spazi verdi, edificando solo un quinto dell’area inte-
ressata. Gli spazi attorno agli edifici possono vantare 
oltre 2.500 alberi, 138.000 cespugli e piante di 122 
specie diverse, come pure olivi millenari. L’allocazione 
dell’appezzamento è semplice ed efficace. Al centro 
del complesso e sull’asse di simmetria principale si 
erge il palazzo Pereda, principale elemento architet-
tonico del gruppo, che si differenzia dagli spazi circo-
stanti sia per le dimensioni che per la forma. Le vaste 

SPECIE:
Acero duro americano,
ciliegio americano

ARCHITETTI:
Kevin Roche John Dinkeloo & 
Associates

FOTOGRAFIE:
AHEC

Sede centrale  
del Gruppo 
Santander,
Boadilla del Monte
(Madrid), Spagna
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aree comuni sono caratterizzate da pace, quiete 
e ordine, e dappertutto si vedono giardini ben te-
nuti. Sforzandosi di conservare la funzionalità dello 
spazio gli architetti hanno inserito enormi parcheggi 
sotto le piazze pedonali, disponendoli in maniera 
da consentire l’accesso diretto ai diversi edifici del 
campus. I legni di latifoglie hanno svolto un ruolo 
importante nella progettazione di tutti gli interni 
del complesso. Il ciliegio americano è stato usato 
dappertutto per le porte, i rivestimenti e altre ap-
plicazioni interne. Questa specie attraente e dalle 
tonalità calde è presente soprattutto nell’auditorium 
e nella sala conferenze principale. Il centro didat-
tico e la residenza per gli studenti sono situati nella 

zona orientale del complesso, progettata in modo 
da separare entrambi gli edifici dalla zona degli uf-
fici. Questi sono dotati di proprie zone di servizi e 
spazi di ricreazione e offrono così ai loro utenti uno 
stacco dalle zone degli uffici ed un posto tranquillo 
per lo studio. Questi due edifici non sono solo in 
rapporto funzionale, ma sono anche collegati fisi-
camente da una porticato continuo, dotato di un 
tetto ondulato in legno tropicale. Il centro didattico 
è un edificio quadrato che comprende una biblio-
teca, molte sale polifunzionali capaci di contenere 
circa 600 studenti, aule, sale di riunione, una sala 
conferenze con 200 posti e un auditorium con 
posti a sedere per mille persone. L’auditorium è 
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n 1 Arredamento e 
rivestimenti in ciliegio 
americano

 2 Intelaiatura del soffitto 
in acero americano 
massiccio

 3 L’uso del legno di 
latifoglia armonizza 
soffitto, porte e mobili
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rifinito con ciliegio americano, in parte scelto per 
armonizzarsi allo schema prevalentemente rosso 
dell’immagine coordinata del Gruppo. La galleria 
d’arte ospita una selezione di dipinti e sculture, di 
proprietà del Gruppo, di artisti come El Greco, 
Rubens, Picasso, Van Dyck, Chillida e Romero de 
Torres. Ospita anche una serie di arazzi e una 
raccolta di monete e banconote. La splendida 
collezione di arazzi è esposta su pareti rivestite in 
acero americano. L’acero americano riveste anche 
le colonne e fa da contrasto alle pareti bianche su 
cui campeggiano i dipinti. A completamento delle 
finiture interne e dei pannelli, una struttura retico-
lare in acero americano massiccio corre lungo 

l’asse principale collegando le diverse sale della 
galleria d’arte. 

Carlos Kasner, Salomon

I legni di latifoglie hanno svolto un ruolo importante nella 
progettazione di tutti gli interni del complesso. Il ciliegio americano è 
presente soprattutto nell’auditorium e nella grande sala conferenze 

“ “
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L’intervento di restauro, firmato da Gnosis Architettu-
ra e Alessandro Castagnaro, interessa l’auditorium, 
la parte più significativa del complesso della RAI 
di via Marconi a Napoli, realizzato su progetto di 
Renato Avolio De Martino, Raffaele Contigiani e 
Mario De Renzi e terminato nel 1963.

E’ proprio l’auditorium la parte più emblematica 
di quest’edificio con i suoi volumi chiusi, tagliati la-
teralmente dalle scale esterne ed associati ad una 
dinamica maglia strutturale a vista che, come una 
sorta di spicchio di cilindro alla Mel’nikov, si solle-
va sulla strada, retto da sei piloni. Al di sotto, com-
presso, il basso foyer prelude all’aula d’ascolto, 
uno spazio di 14.000 m3 sovrastato da un soffitto 

altissimo, teso su sei travi in precompresso di 75 
mt. di luce. Ma dal 1993 non ha più ospitato con-
certi e musica sinfonica: è divenuto studio televisivo 
per un numero limitato di spettatori.

Il progetto di restauro nasce dall’esigenza di 
restituire alla città di Napoli un luogo dove poter 
ascoltare musica sinfonica, ma anche un luogo da 
usare come studio televisivo e di riprese, sala con-
ferenze e sala riunioni. La trasformazione si pro-
pone di restituire l’articolazione spaziale interna 
dell’auditorium alla volumetria originaria .

Naturalmente il maggiore impegno progettuale è 
stato profuso per ripristinare l’acustica della sala. 
E qui le varie specie di latifoglie americane, scelte 

4
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Naturalmente il maggiore impegno progettuale è stato 
profuso per ripristinare l’acustica della sala. E qui le 
varie specie di latifoglie americane, scelte per le loro 
caratteristiche meccaniche e fisiche che permettono 
un’ottima diffusione delle onde sonore, hanno permesso 
di creare un continuum spaziale ed acustico

“

“

n 1-3 Il pavimento e gli arredi 
in ciliegio americano 
e i pannelli in quercia 
bianca americana 
concorrono alla qualità 
dell’acustica

1 2
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per le loro caratteristiche meccaniche e fisiche, 
hanno permesso di creare un continuum spaziale 
ed acustico.

Anche la copertura, realizzata con le grandi travi 
precompresse, è stata modificata. Sempre esigenze 
acustiche impongono l’inserimento in zona platea 
di una superficie di circa 350 m2. di pannelli acu-
stici sospesi al soffitto costituiti da un sandwich a 
forma di pettine secondo un modulo derivato dallo 
studio della diffusione del suono. I pannelli sono 
caratterizzati dall’utilizzo di un materiale leggeris-
simo, il forex ® bianco dello spessore di mm 3, e 
del legno di quercia bianca americana, dello spes-
sore di cm 4. Anche le pareti laterali della sala, 

nella zona adiacente al palco, sono dotate di pan-
nelli in legno di quercia bianca americana. Questi 
elementi, dello spessore di 18 mm, hanno funzione 
acustica e di illuminazione.

I pilastri dell’auditorium principale sono rivestiti 
di pannelli di ciliegio americano per differenzarli 
dagli elementi che essi sostengono. Il pavimento 
dell’auditorium, in ciliegio americano, si armonizza 
felicemente con le poltrone che sono prevalente-
mente di colore rosso.

Luigi Prestinenza Puglisi e Anna Baldini,
Critici di architettura

Auditorium RAI,
Napoli, Italia

4
1

SPECIE:
Ciliegio americano

e quercia bianca americana

ARCHITETTI:
Gnosis Architettura

e Alessandro Castagnaro

FOTOGRAFIE:
Antonio De Martino

3

54951_ITALIAN_pp22_42.indd   41 3/12/08   07:12:52



4
2

Le credenziali ambientali dell’industria americana 
delle latifoglie sono straordinarie sotto ogni punto di 
vista. Dopo un inizio esitante, quando nell’Ottocento 
industrializzazione ed incendi decimarono le foreste di  
latifoglie degli Stati Uniti orientali, il Paese ha imparato  
molte importanti lezioni. Nel Novecento è stato im- 
postato un quadro legislativo a livello sia federale che  
dei singoli stati per proteggere l’ambiente forestale nel  
suo complesso. Programmi di educazione alle utiliz- 
zazioni forestali, gestione illuminata e iniziative indu-
striali hanno poi prodotto insieme un risultato  invidiato 
da molti altri paesi produttori di latifoglie. La pro - 
prietà forestale nelle mani di circa 4 milioni di persone,  
che controllano il 73% della risorsa, è parte integrante 
della formula di questo successo, che vede le comunità 
rurali americane strettamente legate alle loro foreste. Il 
2000 RPA Assessment, un inventario forestale su scala 
nazionale che la legge federale degli Stati Uniti pre-
scrive di effettuare ogni 10 anni, dimostra che negli 
ultimi 50 anni la massa in piedi di latifoglie negli Stati 
Uniti è raddoppiata, con i prelievi che sono rimasti 
ben al di sotto degli incrementi. La massa in piedi di 
latifoglie negli Stati Uniti oggi supera i 10.000 milioni 
di metri cubi e si incrementa di 40 milioni di metri cubi 
all’anno al netto dei prelievi. Oggi gli Stati Uniti sono il 
maggior produttore mondiale di segati di latifoglia con 
una risorsa forestale in crescita. Questa è un’autentica 
prova di sostenibilità.

www.sustainablehardwoods.info

Credenziali
ambientali

Latifoglie
americane
Specie

Scegliere per un progetto la specie adatta 
è essenziale per una progettazione cor-
retta. La conoscenza delle caratteristiche 
e delle proprietà di lavorazione della 
specie scelta consentirà al redattore delle 
specifiche di avere una idea più precisa 
sul comportamento di quella specie in 
ogni data situazione. Anche la disponi-
bilità è una considerazione importante, 
dato che persino il migliore dei progetti 
basati sull’uso del legno può fallire se la 
specie prescelta non è disponibile nelle 
specifiche richieste e nei volumi neces-
sari. Nella pagina a fronte sono riportati 
in sintesi i dettagli tecnici di alcune delle 
principali specie di latifoglie americane, 
la maggior parte delle quali sono citate 
in questa pubblicazione.

Per informazioni più dettagliate su queste 
specie e su altre disponibili, tra cui sap 
gum (nocino d’America), willow (salice), 
red elm (olmo rosso), red alder (ontano 
rosso), basswood (tiglio americano), 
yellow birch (betulla americana), cot-
tonwood (pioppo nero americano) e 
 hickory, visitate il sito:

www.ahec-europe.org
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