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Il legno e l’architettura contemporanea

Arch. Egidio Gazzolo

Committenze illuminate che oltre richiedere la forma dell’architettura ricono-
scono i valori dei contenuti, una posizione mozzafiato e un microclima ideale, 
hanno costituito un’occasione rara nonché la cornice e l’antefatto per creare 
una nuova architettura che consentisse di godere a pieno delle condizioni am-
bientali del luogo.
All’interno di un parco storico, a picco sulla scogliera ligure, è stata progettata 
una villa monofamiliare che si mimetizza nella vegetazione matura del contesto, 
si chiude e maschera con il prospetto nord parandosi dal freddo e dalla vista 
con una quinta verde, mentre si apre in grandi vetrate verso il mare ed il sole, 
sole che diviene l’elemento che consente la vita e la alimenta di luce e calore.
L’attenzione alla qualità ambientale dello spazio confinato, ma anche l’approc-
cio responsabile ad un costruito che si prende carico della sua “impronta” nel 
contesto più ampio, hanno portato alla scelta di creare una architettura con 
struttura portante in legno e tamponamenti a secco. Il legno è anche la materia 
scelta per l’isolante, che in forte spessore protegge la scatola.
La scelta di materiali naturali, che hanno subito un basso processo di lavora-
zione, offre una qualità aggiunta allo spazio interno sia in termini di comfort 
sia in termini di inquinamento dell’ambiente confinato. La scelta dei materiali 
definisce inoltre il processo costruttivo e la qualità delle maestranze ed anche 
in questo il legno si inquadra in un contesto di qualità elevata e in termini di 
tecnologia, di professionalità e di processo di controllo.
Tutte le attenzioni sono state poste per ottenere un edificio che sfruttasse a 
pieno l’energia solare in termini di apporto invernale diretto, nonché media-
to attraverso la sistemazione di pannelli solari e fotovoltaici che integrassero 
quanto necessario per lo svolgersi della vita.Il legno non è solo un materiale per 
l’architettura montana, bensì si presta ampliamente alle nuove espressioni del 
linguaggio architettonico e ancor più si combina con la crescente richiesta di 
qualità dell’abitare e attenzione all’ambiente.


