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Legno lamellare di abete qualità a vista per la realizzazione dei telai interni e esterni costituenti
l’ossatura della nuova scuola dell’infanzia di Guastalla. Questo è il materiale scelto dallo studio MCA di
Bologna per il rifacimento dell’edificio distrutto dal terremoto del 2012. Con il legno sono stati creati i 50
telai che, sagomati e completamente lavorati alle macchine a controllo numerico, realizzano l’ossatura
interna della “balena” che ospita i bambini della scuola dell’infanzia. La produzione è stata interessata
dal lavoro millimetrico eseguito con le macchine CNC per garantire la perfetta corrispondenza tra il
progetto e il realizzato. Con un certosino lavoro di taglio e piallatura le varie sagome sono ricavate da
elementi in legno lamellare e successivamente rifinite dai carpentieri presenti nello stabilimento di
Bressanone. Per tale motivo sono state impiegate circa 400h di disegno e oltre 120h di calcolo
strutturale. Lo studio dei collegamenti ha permesso, attraverso la scelta di barre incollate, di ridurre al
minimo il lavoro in cantiere ottenendo una unione dei vari elementi pressoché perfetta e priva di
ferramenta a vista. Attraverso il legno è stato possibile ottenere elementi di grandi dimensioni (fino a
18m di lunghezza) ma estremamente leggeri e maneggevoli che hanno garantito rapidità di posa con
piccoli mezzi di sollevamento. Particolarità di questo progetto risiede nelle forme irregolari dei 50 telai
che vogliono simulare il ventre di una balena. Tali forme sono eseguite lavorando elementi massicci in
legno lamellare attraverso le macchine a controllo numerico. Tale scelta garantisce la massima
precisione possibile con elementi privi di asperità con un risultato finale sinuoso e rifinito.

1.100 m² di 
copertura

200 m³ legno 
lamellare

18 m


