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Legni storici: cosa?

Il collegamento imprescindibile 
che storicamente univa le strutture portanti
con i soprassuoli di provenienza
della materia
prima… 

…va ripristinato!

Ricollegare due patrimoni:
bene culturale architettonico 
costituito dagli “edifici storici”
al bene culturale ambientale
“boschi e foreste”

https://parchi.wetransfer.com/downloads/c6648bd8e3880c14d09a516666ed84e020201106173919/2999a2
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ICOMOS - L’ International Council on Monuments and Sites - organizzazione internazionale non 
governativa con lo scopo di promuovere la teoria, la metodologia e le tecnologie applicate alla conservazione, 
alla protezione e alla valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse culturale.
Organo consultivo dell’UNESCO.

Legni storici…perché

IIWC

4

Dalla Carta dei Principi dell’ ICOMOS-International Scientific Wood Committee - 2017

HISTORIC FOREST RESERVES ARTT. 32 e 33 

32. Because wooden structures may be in a vulnerable state, but still part of a living heritage and 
contributing to society, the availability of suitable timbers is essential for their conservation. Therefore 
the crucial role that forest reserves play in the self-sustaining cycles of maintenance and repair of 
these wooden structures should be recognized.

33. Institutions responsible for the conservation of monuments and sites should encourage the protection 
of original woodland reserves and establish stores of seasoned timber appropriate for the
conservation and repair of the wooden built heritage. This policy should foresee the need for large properly 
seasoned wooden elements in future repairs. However, such policies should not encourage the 
extensive substitution of authentic elements of historic structures, but rather constitute a reserve for repairs 
and minor replacements. 

IIWC

http://iiwc.icomos.org/assets/iiwc-2017-principles-en2.pdf
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Dalla Carta dei Principi dell’ ICOMOS-International Scientific Wood Committee - 2017

HISTORIC FOREST RESERVES ARTT. 32 e 33 

32. Because wooden structures may be in a vulnerable state, but still part of a living heritage and 
contributing to society, the availability of suitable timbers is essential for their conservation. Therefore 
the crucial role that forest reserves play in the self-sustaining cycles of maintenance and repair of 
these wooden structures should be recognized.

33. Institutions responsible for the conservation of monuments and sites should encourage the protection 
of original woodland reserves and establish stores of seasoned timber appropriate for the 
conservation and repair of the wooden built heritage. This policy should foresee the need for large 
properly seasoned wooden elements in future repairs. However, such policies should not encourage the 
extensive substitution of authentic elements of historic structures, but rather constitute a reserve for repairs 
and minor replacements. 

IIWC

http://iiwc.icomos.org/assets/iiwc-2017-principles-en2.pdf
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Dalla Carta dei Principi dell’ ICOMOS-International Scientific Wood Committee - 2017

HISTORIC FOREST RESERVES ARTT. 32 e 33 

32. [...] la disponibilità di legnami adatti è essenziale per la conservazione delle strutture antiche... 
Perciò va riconosciuto il cruciale ruolo che assolvono le Riserve Forestali nei cicli di manutenzione e 
riparazione delle strutture lignee antiche [...]

33. Le Istituzioni responsabili della conservazione dei monumenti e dei siti devono incoraggiare la 
protezione delle riserve forestali originali [...] per la conservazione e la riparazione del patrimonio 
del costruito. Questa politica dovrebbe prevedere la necessità di elementi lignei di grandi dimensioni e 
stagionati per future riparazioni […].

IIWC

LE RISERVE FORESTALI STORICHE
http://iiwc.icomos.org/assets/iiwc-2017-principles-en2.pdf
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LE RISERVE FORESTALI STORICHE

Perché?! Chi ce lo chiede?

1) L’Europa?
2) I progettisti?
3) La società?

Perché...

a) Vero chilometrozero
b) Ridurre gli impatti
c) Sequestrare CO2 (oltre la vita dell’albero)
d) Ricollegare natura e storia
e) Promuovere le buone pratiche
f) Il principio...«Serva me, servabo te»
g) Perché essere i primi è di per sé un valore

Legni storici: dove

Ogni zona d’Italia ha attinto storicamente 
da specifiche «riserve forestali» 
ante litteram, prevalentemente nelle 
zone limitrofe ai luoghi di edificazione 
o di impiego.

La conformazione della Penisola ha 
aiutato con la distribuzione di 
montagne e foreste da Nord a Sud.

7

8



Legni storici: come

Esigenza
1

Disponibilità
2

Codici di calcolo
4

Normativa, e legno a marchio CE
3

COSA MANCA?

10

Legno storico: ricetta

Normativa nazionale per l’impiego del legno strutturale C’E’

Codici di calcolo strutturale per interventi di restauro CI SONO

Valori di progettazione per i legnami italiani CI SONO

Soprassuoli forestali con legname di dimensioni sufficienti  CI SONO

Filiere per la fornitura dei prodotti strutturali necessari DA FARE

Conoscenze di progettisti sulle possibilità d’uso del legno  DA MIGLIORARE

Conoscenze sulle possibilità di impiego in ambito

beni culturali DA MIGLIORARE
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Si può fare...

Per gentile concessione dei Carabinieri Forestali
Riserva Biogenetica di Vallombrosa

Fine

togni@unifi.it

www.legno.unifi.it

Scienze del legno - DAGRI - UNIFI

Domande?
Grazie per la pazienza

Legni storici: come, dove e perché
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