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Vista della casa dalla strada di accesso a nord,  
da cui si nota la copertura a doppia falda al fine di richiamare  
le caratteristiche tipologiche degli edifici circostanti.

Dettaglio del fronte di ingresso, finito con intonaco,  
per meglio adattarsi al contesto.
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Riqualificare con il legno

In una piccola frazione di Empoli un vecchio edificio a un solo piano utilizzato dal pro-
prietario, costruttore edile, come magazzino è stato sostituito da una nuova abitazione 
che presenta una struttura in legno X-lam. Collocata su un lotto rettangolare, confinato 
da fabbricati abitativi e dalla campagna, la casa è a tutti gli effetti il risultato della riquali-
ficazione architettonica del sito; la sua ubicazione infatti ha ispirato la forma volumetrica 
del fabbricato che volutamente richiama i fienili tipici della campagna toscana grazie alla 
pianta rettangolare, alla composizione centrale del prospetto sulla strada e al tetto a capan-
na; questi elementi dialogano con il linguaggio architettonico personale e contemporaneo 
della nuova costruzione tramite l’uso di materiali inusuali come ad esempio la lamiera in 
alluminio patinato del manto di copertura, posata con doppia aggraffatura, o la schermatu-
ra solare delle grandi vetrate effettuata da pannelli scorrevoli in listelli di larice naturale. 
Gli spazi abitativi sono stati distribuiti su quattro livelli (interrato, piano terra, primo e man-
sarda) con il piano terra che accoglie le aree pranzo e giorno, ampliate verso il giardino 
esterno da un grande loggiato, che in estate offre un’ottima schermatura solare. Il doppio 
volume del soggiorno dona unitarietà all’abitazione, diventando l’ambiente principale della 
zona living, su cui si affacciano le stanze del primo piano e la scala principale, la quale 
conduce fino alla mansarda; da qui, mediante aperture vetrate a tutta altezza protette dalle 
ampie falde del tetto, si accede a un grande lastrico solare. Al primo livello sono ospitate le 
camere da letto, i bagni, un grande ballatoio che guarda sull’area giorno e una sala multiu-
so, quest’ultima servita da una scala di servizio che la collega direttamente all’esterno. Dal 
punto di vista impiantistico, la climatizzazione è affidata a un impianto a pompa di calore e 
alla VMC, con trattamento geotermico dell’aria di rinnovo; un impianto fotovoltaico installa-
to in copertura assicura l’energia elettrica alla casa. L’attenta progettazione e realizzazione 
hanno permesso alla casa di essere certificata CasaClima A.

Ubicazione: Empoli (FI)
Progetto e direttore dei lavori:  
arch. Carlo Panichi, Vinci (FI)
Costruttore struttura legno:  
Campigli Legnami, Empoli (FI)
Strutture in c.a.: ing. Valentina Coculo, 
Empoli (FI)
Strutture in legno: ing. Paolo Pucci – 
H.S. Ingegneria, Empoli (FI)
Consulenti acustici e CasaClima:  
ing. J. Samuele Bianchi, p.i. Francesco 
Meoli – Studio ANTEA, San Miniato (PI)
Impianto climatizzazione: Termostudio, 
Empoli (FI); 
Impianto elettrico: New Energy,  
San Miniato (PI)
Lavori: 2013-2018
Superficie lorda: 578 m2

Superficie utile: 180 m2 + 60 m2  
(locali accessori)
Superficie verde: 800 m2

La casa verso il giardino dove il rivestimento  
esterno è in listelli orizzontali di larice.
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Dettaglio del loggiato esterno che amplia  
la zona giorno interna. In questa porzione esterna  

della casa il legno è il materiale dominante.

La scala in acciaio, cristallo  
e legno dalla zona giorno.

Scorcio della scala interna  
con vista sul lastrico solare.
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_la struttura________
L’abitazione è stata realizzata in legno con tipologia strutturale X-lam ed è costituita da pareti e solaio di primo 
e secondo piano in pannelli X-lam, abbinata a travi lamellari e tavolato per la struttura portante delle pensiline 
aggettanti, del loggiato al piano terra e della copertura dei locali dei piani primo e secondo. La morfologia archi-
tettonica dell’edificio, pur essendo correttamente impostata sulla simmetria, ha reso necessaria, in particolari 
zone, l’adozione di soluzioni appositamente progettate, come l’inserimento di profilati in acciaio, a integrazione 
della struttura in legno, oppure lo studio dell’orditura della falda aggettante del tetto superiore. Il corpo fuori terra 
in legno è posato su un cordolo in calcestruzzo armato – di coronamento della struttura (anch’essa in calcestruz-
zo) del piano interrato – il quale, per garantire la sicurezza rispetto a eventuali ristagni di umidità in ogni punto 
di attacco a terra delle pareti, risulta soprelevato di 5 cm oltre il piano finito di calpestio mediante un elemento di 
10x10 cm, idoneo al collegamento delle piastre metalliche di ancoraggio; gli all-down sono invece collegati alla 
parte di cordolo sottostante di sezione 25x20. Le pareti esterne sono rivestite con cappotto termico in pannelli 
di fibra di legno a densità differenziata di spessore 16 cm, con finitura delle superfici principalmente a intonaco 
e, per porzione, mediante rivestimento in listelli di larice naturale. La copertura a falde è di tipo ventilato ed è 
coibentata con pannelli in fibra di legno di spessore 18 cm e manto in lamiera di alluminio montata con doppia 
aggraffatura. La scala principale é stata progettata con valenza scultorea, come elemento autonomo in acciaio, 
cristallo e legno, mentre quella di servizio presenta invece un’ossatura in X-lam. 

Pianta piano terra

Sezione

Pianta primo piano

Sezione
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L’area pranzo e la cucina  
con le ampie vetrate  
che danno accesso agli spazi 
esterni e al giardino.

_due parole con il costruttore________
Porgiamo un paio di quesiti a Campigli Srl  cheopera secondo i più recenti standard energetici nella realiz-
zazione di tetti e case in legno, nel centro Italia, garantendo con il suo staff tecnico un servizio di assistenza 
completa nello sviluppo del progetto.

Parliamo un istante dell’attacco a terra che solitamente è uno dei nodi più critici di un edificio in legno: come è 
stato risolto in questo edificio?
Quello che per l’uomo è il piede, per l’edificio è l’attacco a terra e l’edificio, poggiando sullo zoccolo, viene 
sopportato da esso per tutta la vita, se rimane sano. Da anni abbiamo deciso di ovviare a qualsiasi problema, 
appoggiando la parete in legno su un cordolo in c.a., osservando la norma austriaca ÖNORM B2320 (non esi-
ste una norma specifica italiana ed europea). Costruiamo un cordolo in c.a., impermeabilizzato con guaina su 
tutti e tre i lati, più alto rispetto alle quote finite interne ed esterne evitando l’umidità di risalita. Inoltre, la fascia 
a terra sul lato esterno della parete è protetta con guaina, dalla zoccolatura in XPS del cappotto e dall’imper-
meabilizzazione con intonaci armati resistenti all’acqua battente.

Legno e VMC: perché scegliere un impianto di questo tipo un edificio in legno come questo e come esso si 
interfaccia con la struttura lignea?
Continuando a giocare con le metafore è possibile paragonare la VMC di una casa ai polmoni dell’uomo. L’impian-
to di VMC permette un ricambio continuo e controllato dell’aria senza raffreddare la casa in inverno e riscaldarla in 
estate, assicura il massimo comfort abitativo e ottimizza l’efficienza energetica, il controllo dell’umidità e la qualità 
dell’aria. Visto che le case in legno che realizziamo sono tutte nZEB e che gli edifici NZEB devono avere un’elevata 
tenuta all’aria, è auspicabile la presenza di una VMC in tutte le case in legno così da creare un binomio che esalta 
al massimo tutte le caratteristiche intrinseche dell’involucro in legno e dell’impianto di ventilazione.
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_due parole con il progettista________
Parliamo con l’arch. Carlo Panichi, che dirige dal 1996 il proprio studio di architettura, che dal 2013 ha sede 
in Vinci, dove si  occupa con i propri collaboratori di architettura civile e industriale, progettazione di interni e 
consulenza tecnica in genere.

Da dove nasce l’idea di progettare e costruire questa abitazione in legno e in particolare in Xlam?
L’idea del legno mi è stata proposta dal committente, che apprezzava questa tecnologia per proprie esperienze 
di cantiere. Con entusiasmo, ne ho fatto un’occasione di accrescimento della mia cultura professionale, imple-
mentata con un corso dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura. La tecnologia X-lam risultava strutturalmente 
meglio rispondente alla morfologia dell’edificio; in più il committente ne preferiva la consistenza massiva 
rispetto alla leggerezza della struttura a telaio. 

Perché è stata scelta una doppia finitura – intonaco e legno – all’esterno?
Le costruzioni in legno non appartengono alla tradizione architettonica del territorio di inserimento, che è ca-
ratterizzato diffusamente da edifici intonacati. La scelta di un linguaggio architettonico personale e contempo-
raneo, ha reso necessario affidare alla superficie a intonaco delle facciate il dialogo con il contesto edificato. Il 
rivestimento in listelli di larice, riservato al fronte di ingresso, che guarda il giardino, sopperisce a comunicare 
la vera la natura dell’edificio.

La camera padronale  
con la struttura del tetto  
in legno sbiancato.
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Copertura, dall’esterno
 - lamiera in alluminio patinato,  

doppia aggraffatura
 - intercapedine di ventilazione (6 cm)
 - telo traspirante-impermeabilizzante
 - struttura della copertura e isolante  

in fibra di legno (6+12 cm)
 - telo freno vapore
 - tavolato in legno (4 cm)

1 trave interna (24 cm)
2 tavolato in legno (2 cm)
3 travetto esterno (20 cm)

Parete rivestita in doghe, dall’esterno
 - rivestimento in listelli di larice
 - orditura verticali in listelli di legno  

(6 cm)
 - lastra isolante in fibra di legno (4 cm)
 - lastra isolante in fibra di legno (12 cm)
 - pannelli in X-lam (10 cm) 
 - intercapedine d’aria con  

profili-montanti (5 cm)
 - cartongesso (1,25+1,25 cm)

Solaio piano primo, dall’estradosso
 - pavimentazione in parquet (2 cm)
 - massetto alleggerito (4 cm)
 - tappetino acustico (1,4 mm)
 - massetto alleggerito (10 cm)
 - pannello X-lam (14 cm)
 - cartongesso (1,25+1,25 cm)

Solaio balcone, dall’estradosso
 - tavolato (4 cm) 
 - deck (2 cm) 
 - pannello OSB (2,2 cm) 
 - tavolato (4 cm.)  
 - trave (16 cm)

1

3

2
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A sinistra l’orditura del solaio  
in cui si nota l’apertura semi-
circolare. A destra, coibenta-
zione della copertura  
con la fibra di legno.

A sinistra in alto, la struttura  
del doppio volume del soggiorno; 
in basso, la coibentazione  
in fibra di legno della casa.  
Qui accanto, un dettaglio  
della nastratura dei davanzali.

A sinistra, l’appoggio  
a terra dei pannelli in X-lam 
con l’solamento e l’impermea-
bilizzazione dei pannelli  
all’esterno. A destra il collega-
mento dei pannelli alla base  
di appoggio.


