
OCCHIOAL 
LEGNO!
Trasferimento di conoscenze sull’esempio del legno di montagna svizzero

26.06.—24.07.2005 presso il Gewerbemuseum di Winterthur

— Nei boschi svizzeri crescono ogni anno

10 milioni di metri cubi di legname. 

In pratica, la quantità di legno prodotta dalla

foresta in quattro minuti basterebbe per

costruire una casa unifamiliare.  

Un motivo sufficiente per cominciare a riflettere

su come usiamo il nostro legname! Proprio

su questo tema l’Associazione Svizzera degli

Architetti d’Interni (VSI.ASAI.) ha pensato

di organizzare un concorso.Lo scopo principale

però non è vincere, bensì collaborare e 

promuovere il trasferimento di conoscenze 

fra studenti e Scuole universitarie professionali.

Con il sostegno finanziario di legno21, 

un programma di promozione lanciato

dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste

e del Paesaggio (UFAFP), la VSI.ASAI. 

ha invitato i tre dipartimenti di architettura

d’interni delle Scuole universitarie pro-

fessionali di Basilea (FHBB), Ginevra (HEAA) 

e Canobbio (SUPSI) a collaborare fra loro. 

Per una volta, la concorrenza lascia il posto a

discussioni, sviluppi comuni e scambi di 

conoscenze.Con i progetti qui presentati sotto

il titolo di «Occhio al legno!», sviluppati 

nell’ambito di un processo costruttivo durato

oltre quattro mesi, l’Associazione mira 

a sensibilizzare il pubblico sull’importanza 

dell’architettura d’interni.

— Il legno di montagna svizzero nasconde 

un grande potenziale. Non resta che 

scoprirlo e impiegarlo in modo consapevole,

sia dal punto di vista creativo che materiale.

L’obiettivo del progetto «Occhio al legno!» 

lanciato dalla VSI.ASAI. è di far conoscere

l’importanza dell’utilizzazione del legno 

nell’edilizia, nella sistemazione degli spazi

interni e nel design di prodotti e mobili.

Si tratta quindi di un’occasione ideale per sen-

sibilizzare gli aspiranti architetti d’interni 

sulla creazione di valore aggiunto prendendo

come esempio il legno di montagna

svizzero. 50 studenti dal secondo al sesto

semestre hanno partecipato al progetto, 

suddiviso in due fasi, scoprendo così i vantaggi

del trasferimento di conoscenze. Durante 

un workshop di un giorno presso la 

Scuola universitaria per l’architettura, la

costruzione e il legno di Bienne (BSH),

il centro di competenza svizzero nel settore,

gli studenti hanno potuto familiarizzarsi 

con il tema del legno grazie a preziose infor-

mazioni sulla struttura, le proprietà fisiche, 

le possibilità d’impiego e le tecniche di lavora-

zione di questo materiale. Nel corso della

seconda manifestazione organizzata nel quadro

del progetto, i rappresentanti dei servizi

forestali cantonali e due rappresentanti del

«Wohnforum» (un forum dedicato all’abitare)

del Politecnico federale hanno affrontato

la problematica del legno di montagna e il tema

dell’utilizzazione sostenibile del legname,

inclusa la sua controllabilità. Il rappresentante

della VSI.ASAI.ha infine illustrato,sulla base

del concorso proposto, la varietà e la complessi-

tà della professione dell’architetto d’interni. 

— Nel corso della prima fase del progetto,

durata due mesi, gli studenti hanno lavorato

individualmente o in gruppi. Lo scopo dei

lavori era di sviluppare idee orientate al futuro

per l’impiego del legno di montagna svizzero

nei settori dell’architettura d’interni, dell’arre-

damento e delle attrezzature. Il compito 

era stato formulato di proposito in modo molto

generico per non limitare la creatività o 

il potenziale innovativo dei giovani studenti.

Una giuria interna, completata da due

docenti delle altre due Scuole universitarie

professionali (uno per Scuola), ha selezionato

per la seconda fase del progetto tre lavori 

per ognuna delle tre Scuole. Dopo un 

ulteriore sviluppo di un mese, i nove lavori sono

stati sottoposti alla giuria del concorso,

la quale, presieduta dal Professor Gion A.

Caminada del Politecnico federale, ha 

infine scelto il progetto più convincente.Criteri

fondamentali per la decisione, oltre alla 

creazione di valore aggiunto e all’impiego di

un metodo di produzione adatto al legno,

sono stati il valore d’uso, la qualità creativa nella

costruzione e nella forma, l’approccio 

critico alla tematica, la realizzazione spaziale,

il contenuto innovativo e l’attrattività. 

La gamma dei lavori presentati mostra da un

lato il potenziale creativo del materiale 

legno e, dall’altro, evidenzia la complessità 

e la varietà dell’architettura d’interni. 


