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Abstract	
The	article	presents	a	structural	system	
patented	by	the	authors.	It	is	based	on	the	
assembly	of	iron	and	wood	with	threaded	'pins',	
clamped	in	a	vice	to	ensure	a	sustainable	
development	process	(SDGs).	The	execution	
and	design	methods	revisit	ancient	
technologies	in	the	light	of	advanced	research.	
The	focus	is	on	the	structural	connections	of	a	
construction	system	that	clamps	the	steel	frame	
elements	with	wooden	bead	boards	allowing	
the	assembly	of	prefabricated	and	flexible	
components,	customized	according	to	
composition.	The	system	can	be	assembled	and	
disassembled	as	quickly	as	a	tent,	but	compared	
to	it	offers	robust	and	comfortable	
accommodation.	the	occasion	is	propitious	to	
reflect	on	a	paradigm	shift	that	in	accordance	
with	the	Goals	set	by	the	United	Nations	2030	
Agenda	implements	Design	for	Adaptability	
strategies.	Reducing	waste	and	pollution,	
facilitating	product	reuse	or	recycling	were	
reasons	for	designing	the	system	to	the	date	
optimized	to	promote	virtuous	life	cycles	and	
examine	economic	and	environmental	impacts.	
	
Keywords:	DfA,	Sustainable	Development	Goals,	
assembly/disassembly,	eco-friendly	building	
system,	Circular	Economy	
	
Introduction	
The	experience	in	Irpinia	in	the	aftermath	of	the	
1980s	earthquake,	replicated	following	the	well-
known	seismic	events	that	hit	central	Italy	in	
2009	(L'Aquila)	and	2016	(Amatrice),	confirmed,	
if	ever	there	was	a	need,	the	heavy	hardships	
suffered	by	evacuees	housed	in	tent	camps.	The	
first	emergency	solution	exposed	the	evacuees	to	
cold,	damp	and	mud,	darkness,	and	promiscuity,	
with	serious	hygiene	deficiencies.	After	a	year,	
the	tents	were	replaced	by	containers	and	in	the	
new	millennium	more	suitable	cottages.	In	any	
cases	these	ersatz	dwellings	produced	non-
recyclable	waste,	environmental	damage,	and	
considerable	burdens	on	communities.		
This	disheartening	realisation	gave	rise	to	the	
idea	of	providing	the	homeless,	in	the	aftermath	
of	natural	disasters	or	human	wickedness,	with	
'emotional'	as	well	as	'actual'	shelters:	small	
wooden	houses	with	steel	frames.	New	and	
innovative	solutions	according	to	the	invention	
patent	granted	to	the	authors1.	Offering	an	
innovative	solution	for	connecting	timber	walls,	
the	new	product	provides	primary	emergency	
residences	while	at	the	same	time	responding	to	
other	common	needs	by	allowing	the	quick	and	

economical	construction	of	mini	-	mono	rooms	
for	various	uses.	The	prefabrication	of	this	
technological	frame	system	emphasises	the	
flexibility	of	solutions	and	the	possible	
subdivision	of	interior	spaces.	In	relation	to	the	
geometric-dimensional	constraints,	the	
construction	process	shows	the	system's	aptitude	
to	conform	in	a	reversible	and	alterative	sense	[1]	
as	the	patented	technology	allows	for	the	
replacement	of	individual	elements	if	they	
deteriorate,	as	well	as	the	possibility	of	
disassembling	each	element	and	reassembling	it	
in	other	arrangements	and	for	other	uses.	The	
planned	reuse	of	each	part,	including	wall	infill	
material,	produces	significant	spin-offs	in	the	way	
building-civil	design	is	conceived,	a	kind	of	
'architectural	implementation'	it	has	been	said.	
The	use	of	assembled	solutions,	on	the	
construction	site,	digital	or	real,	encourages	a	
shared	and	integrated	approach,	capable	of	
involving	specific	skills	and	not	excluding	any	
special	needs	or	expectations.		
The	case	study	presented	below	suggests	actions	
that	incentivise	Design	for	Adaptability	(DfA)	
processes	in	accordance	with	industrial	
strategies	and	in	relation	to	the	Sustainable	
Development	Goals	(SDGs)	set	by	the	UN	Agenda	
20302.		
The	urgency	of	providing	socially	and	socially	
comfortable	housing	for	refugees	from	
Afghanistan	in	Italy	within	a	very	short	
timeframe	(31	August	2021)3,	suggested	the	idea	

of	'remediating'	the	culture	of	vice	couplings	a	
few	years	later.	Different	configurations	of	the	
corner	system	with	other	new	cross,	'T'	and	
linear	types	make	it	possible	to	engage	interior	
walls,	flexibly	adapting	spaces	for	alternative	and	
diverse	uses	[2].	Angles	of	all	types	are	designed	
to	receive	and	clamp	not	only	wooden	beads	but	
also	panels	of	various	kinds	if	they	are	within	7-8	
centimetres	of	thickness.	The	system	connected	
to	but	not	derived	from	the	previous	patented	
ante	Covid19,	was	the	subject	of	a	Patent	
Cooperation	Treaty	application4	This	is	
mentioned,	although	the	assembly	cannot	be	
described,	to	emphasise	the	optimisation	of	the	
system.	With	respect	to	the	use	of	a	modular	grid,	
derived	from	the	standardised	size	of	the	chosen	
panels	(if	desired	also	photovoltaic)	or	the	length	
of	the	prefabricated	staves	to	be	cut	so	as	not	to	
produce	waste,	different	compositional	
arrangements	can	be	made:	as	reiterated	in	
different	eras	and	contexts,	the	use	of	a	grid	does	
not	invalidate	but	rather	encourages	creativity,	
guides	and	orients	ideas	by	making	them	
comparable	on	the	basis	of	pre-established	and	
shared	criteria	[3].	
The	prefabrication	of	this	technological	system,	in	
giving	value	to	Research&Development,	shows	
that	it	revisits	the	identity	values	linked	to	the	
use	of	ancient	materials,	such	as	iron	and	wood,	
but	at	the	same	time	offers	an	innovative	
response	to	the	project	of	sustainability.	The	
increasingly	strict	building	regulations	in	terms		
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of	efficiency	(not	only	energy	efficiency)	are	pushing	for	
customised	and	flexible	forms	of	living	in	terms	of	design,	eco-
friendly	in	terms	of	market	economy.	
	
Materials	and	Methods	
The	circular	economy	model	aims	to	redefine	the	principles	of	
growth	and	consumption	and	focuses	on	the	benefits	for	
society	and	the	sustainable	design	model	focusing	on	the	
lower	use	of	raw	materials,	the	principles	of	technical	and	
aesthetic	durability	and	massive	recyclability.	The	
Construction	2020	initiative,	thematic	group	3	on	the	
sustainable	use	of	natural	resources,	has	shown	several	steps	
at	European	level	towards	a	circular	economy	approach	and	
greater	resource	efficiency	in	the	construction	industry.	
Principles	for	the	sustainable	design	of	buildings	are	aimed	at	
reducing	environmental	impacts	and	costs	by	generating	less	
waste	and	demolition,	more	recycling	of	secondary	raw	
materials	(Fig.1).	"Circular	Economy	-	Principles	for	Building	
Design"	then	defined	basic	principles	with	reference	to	
architectural	design	such	as:	
		
• Durability:	planning	the	useful	life	of	

buildings	and	elements,	encouraging	a	
medium-	and	long-term	focus	on	the	design	
life	of	major	building	elements,	as	well	as	
their	maintenance	and	replacement	cycles.	

• Adaptability:	extending	the	useful	life	of	the	
building,	both	by	facilitating	the	
continuation	of	the	intended	use	and	
through	possible	future	changes	of	use.	

• Waste	reduction	and	high-quality	waste		

Fig. 2 – Diagram of the orthogonal interlocking joint taken from the Log 
building patent' (US4219977A-01),  

Fig. 4 (down) – The scheme of the “Integrated framing system (US 2005/0055966 A1 
[6] 

Fig. 3 – The scheme of metal fasteners for timber construction and a 
method of building a house' (US5666781(2)-2).  
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Tab.1 - Structural system with angle clamp joint for timber houses (extract from patent: Adriana Rossi 0001429838 | class E04B1 34). In detail: 1) sturdy 
kerb post; 2) horizontal load bearing and/or supporting frames; 3) perforated plate; 4) angle clamp element; 5) bar; 6) fastening elements; 7) fastening 
elements; 8) vertical wooden beads; 9) horizontal wooden boards. 

Tab. 2 - Structural system with angle clamp joint for timber houses (extract from patent: Adriana Rossi 0001429838 | class E04B1 34). In detail: The locking 
of the vertical wooden beads (8) with the corner post (1), the clamping elements (7). 
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management:	facilitating	the	future	circular	
use	of	building	elements,	components,	and	
parts,	with	a	focus	on	the	generation	of	less	
waste	and	the	potential	for	high	quality	
reuse	or	recycling	of	key	building	
components	after	demolition.	

This	includes	promoting	the	reuse	or	recycling	of	
resources	(i.e.,	materials)	in	such	a	way	that	most	
of	the	material	value	is	retained	and	recovered	at	
the	end	of	a	building's	life	cycle.	
	
Results	
The	construction	of	wooden	houses	is	linked	to	
ancestral	models	originally	made	by	overlapping	
tree	trunks.	Their	assembly	was	aimed	at	forming	
walls	with	a	load-bearing	function.	The	use	of	
progressively	lighter	materials	(up	to	today's	use	
of	staves,	beads,	plywood	and	the	like)	has	
transformed	what	once	qualified	as	solid	and	
functional	solutions	into	unstable	and	not	very	
durable	construction	technologies.	Alternative	
strategies	have	been	used	to	reduce	structural	
obsolescence	[7,	8].	To	compensate	for	tolerances	
due	to	wood	shrinkage	and	expansion,	various	
improvements	were	made	and	sometimes	
patented.	In	the	Blockbau	system	[9]	(Fig.	2),	the	
connection	is	obtained	by	orthogonally	
interlocking	the	ends	of	the	elements,	a	solution	
subsequently	optimised	[10]	(Fig.	3).		
The	Platform-Frame	system	allows	levels	of	up	to	
four	storeys	to	be	raised.	In	these	systems,	the	
vertical	continuity	is	interrupted	by	the	floors	
that	are	transformed	into	platforms:	in	addition	
to	the	difficulty	of	organising	a	construction	site	

Tab. 3 - Structural system with angle clamp joint for timber houses (extract from patent: Adriana Rossi 
0001429838 | class E04B1 34). In detail: the completion of the structure by placing the upper frame (2) 
and the second perforated plate (3) above the frame and blocking everything with the fixing elements 

Tab. 4 - Structural system with angle clamp joint for timber houses (extract from patent: Adriana Rossi 
0001429838 | class E04B1 34). In detail: Each volume-module is made up of four vertical uprights, 
standardized metal elements, cut to the useful height of the room (2.60 m standard or other custom 
sizes). 
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of	medium-large	complexity	with	the	use	of	
specialised	labour,	there	remains	the	
deterioration	of	the	wooden	parts	[11]	due	to	the	
foreign	bodies	screwed	in,	not	to	mention	the	
waste	and	disposal	of	processing	waste	[12,13].	
Both	disadvantages	do	not	seem	to	be	solved	
when	metal	frames	are	replaced,	assembled,	and	
welded	to	the	wooden	structure5.	(Fig.	4)	
	
The	Culture	of	the	vice	joint	
There	are	many	joining	devices	used	to	assemble	
wooden	structures.	All,	however,	involve	the	use	
of	nails	and	screws.	An	alternative	system	to	the	
fixed	connections	on	the	market7	is	offered	using	
the	patented	vice	joint8.	This	excludes	all	kinds	of	
foreign	bodies	that	break	the	wood	and	
accelerate	its	degradation.	By	loosening	the	tight	
nuts	from	the	inside,	out	of	direct	sun,	rain,	or	
snow,	one	person,	without	any	experience,	will	be	
deconstruct	mono-plural	rooms.		
The	structure	acts	like	tracks	within	which	the	
slats	slide	one	on	top	of	the	other.	This	system	
also	prevents	them	from	falling	during	
construction:	by	tightening	the	clamp	joint,	the	
slats	become	rigid;	by	loosening	it,	they	can	be	
removed	one	at	a	time	as	the	vertical	bar	holds	
them	in	place.	Removed	slats	remain	intact	
because	the	housing	is	fitted	with	a	clamp	joint	
that	does	not	damage	them,	as	well	as	all	the	
elements	of	the	tompagno.	The	use	of	a	clamp	
joint,	and	the	consequent	preservation	of	the	
shape	of	all	the	construction	elements	used	for	
the	assembled	structure,	allows	it	to	be	reused	
several	times	for	different	purpose	(Fig.5).	
Compared	to	these,	it	guarantees	a	less	
precarious	residence	and	furthermore,	the	total	
reuse	of	the	components	means	a	considerably	
lower	cost	for	the	communities	in	the	long	run	
(Tab.	1/4).	
If	not	urbanized,	houses	can	be	made	self-
sufficient	by	replacing	the	insulated	roof	tiles	
with	photovoltaic	panels	(Tab.	2/4),	equipping	
them	with	a	water	purifier	and	chemical	toilet,	
and	possibly	a	gas	cylinder.	
	

The	versatile	and	flexible	system	fits	perfectly	
into	the	growing	demand	for	self-building,	and	
the	patented	connections	realise	a	new	
construction	method	that	facilitates	the	self-
building	of	resilient	and	resilient	housing	
modules	with	a	controllable	environmental	
impact	(Tabb.	1-4/4).	
The	structural	system	with	angle-bar	joint	for	
timber	houses	consists	of	a	sturdy	angle-bar	(1)	
with	diagonally	pre-welded	threaded	pins	in	the	
inner	corner.	At	the	two	ends	of	the	angle	bar	are	
pre-welded	two	first	perforated	plates	with	
corresponding	holes,	which	are	required	to	fix	
the	horizontal	load	bearing	and/or	supporting	
frames	(2),	with	the	upright	itself	(1).		

Fig.5 a-c Details of the model the real cove. The system with vertical assembly and stats mounted 

a)	

b)	

c)	
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The	angle	post	(1)	consists	of	an	angle-section	
bar	obtained	by	cutting	and	bending	a	suitably	
treated	steel	or	other	metal	laminate	of	suitable	
thickness,	capable	of	both	supporting	the	vertical	
weight	and	acting	as	a	housing	for	the	vertical	
beads.	
the	horizontal	load	bearing	and/or	supporting		
The	load-bearing	and	horizontal	support		
frames	(2)	are	obtained	by	cutting	and	bending		
a	sheet	of	steel	or	other	suitably	treated	metal	
of	suitable	thickness,	with	a	profile	resembling	
a	"U"	in	which	the	wings	are	proportionally	

longer	than	the	shaft	and	have	the	function	of	
horizontally	supporting	the	entire	structure.		
The	load	bearing	and/or	horizontally	
supporting	frames	(2)	are	arranged	at	an	angle		
and	locked	together	by	fixing	the	corner	post	
(1)	with	the	second	perforated	plate	(3)	by		
means	of	the	fasteners	(6)	whose	pins	are	
round-headed	with	square-headed	underpins	
to	facilitate	assembly.	The	nuts	are	blind	to	
prevent	the	pins	from	oxidising	or	being	
damaged.	The	horizontal	wooden	planks	(9)	
will	be	inserted	into	the	lower	horizontal	

support	and	support	frames,	and	fitted	with	
lateral	coupling,	so	that	they	will	be	integral	
with	each	other,	avoiding	appreciable		
oscillations.	The	second	perforated	plate	(3)	of	
the	same	shape	as	the	first	perforated	plate	(1)		
is	positioned	underneath	the	frames	(2),	
locking	them	together	at	an	angle	to	the	angle	
post	(1).	The	angled	element	(4)	is	obtained	by	
cutting	and	bending	a	sheet	of	steel	or	other	
suitably	treated	metal.	This	element	(4)	is	
positioned	inside	the	corner	post	(1)	by	
aligning	the	lead	hole	and	the	threaded	pin.	The	
clamping	of	the	vertical	wooden	beads	(8)	with	
the	corner	post	(1)	is	done	by	tightening	a	bar	
(5)	made	of	steel	or	other	suitably	treated	
metals,	which	has	holes	that	serve	as	a	lead-in	
for	the	threaded	pin	of	the	corner	post	(1).	
Through	a	clamping	action,	the	bar	(5)	
advances	by	penetrating	the	face	of	the	beads	
and	is	locked	by	the	clamping	elements	(7)	on	
the	threaded	stud.	The	first	horizontal	board	
(9)	is	positioned	inside	the	frame	cavity	(2)	and	
the	whole	is	clamped	with	the	clamping	
elements	(6).	Tab.	4/4	shows	the	completion	of	
the	structure	by	placing	the	upper	frame	(2)	
and	the	second	perforated	plate	(3)	on	top	of	
the	frame	and	securing	it	with	the	fasteners	(6).	
In	this	way,	the	structure	becomes	not	only	
perfectly	orthogonal,	but	also	rigid,	a	rigidity	
that	reaches	its	maximum	when	all	edges	are	
clamped	by	the	laths.	Each	volumetric	module	
consists	of	four	vertical	uprights,	standardised	
metal	elements,	cut	to	the	useful	height	of	the	
room	(2.60	m	standard	or	other	customised	
sizes).	The	vertical	uprights	pre-drilled	and	
machined	to	be	suitably	connected	to	two	
horizontal	frames	with	the	help	of	bolted	plates	
and	counter	plates	take	on	the	appearance	and	
function	of	a	high-strength	pillar.	The	rigid,	
non-deformable	steel	frame	without	bracing	
forms	a	solid	cage:	the	lower	horizontal	frame	
houses	the	floor	frame;	the	upper	frame	the	
prefabricated	roof	truss.	With	the	aid	of	a	

Fig. 7 - The prototype made in full scale 

Fig, 6 - Construction process examples 
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vertical	clamping	bar,	the	bolts	resting	on	the	
threaded	studs	are	tightened	in	a	vice.	Smart	
Joints	consist	of	vertical	angled	steel	uprights	
with	45×45×4	mm	welded	studs;	L-shaped	
profiles	made	from	2	mm	sheet	metal	and	
specially	prepared,	with	8	cm	wings;	triangular	
plates	welded	to	both	ends	of	the	uprights;	
counter	plates	and	bolts	for	their	connection	to	
the	horizontal	frames;	steel	clamping	bar.	
Heavy-duty	joints	comprise	vertical	angular	
steel	uprights	60×60×6	mm	with	welded	pins;	-	
L-profiles	(equal	wings	10	cm	long)	cut	from	2	
mm	sheets	and	prepared	for	the	purpose,	with	
wings	equal	to	10	cm;	-	triangular	plates	
welded	to	both	ends	of	the	upright;	counter	
plates	and	bolts	for	their	connection	to	the	
horizontal	frames;	steel	locking	bar	30×15	mm.	
The	assembly	device	is	extremely	simple	and	
intuitive,	and	each	element	can	be	easily	
restored	or	replaced	as	the	construction	
technique	avoids	screws	and	nails,	which	
change	the	shape,	structure,	and	strength	of	the	
wooden	elements.	In	the	latter	case,	waste	is	
among	the	sustainable	materials.	The	steel	
components	that	form	the	joints,	on	the	other	
hand,	come	in	and	out	of	circular	processes:	
99%	are	made	from	recycled	scrap	and	
production	processes	in	which,	according	to	
European	standards,	pollutant	emissions	and	
the	amount	of	energy	used	are	drastically	
reduced	(Figg.6-7).	
	
Conclusions		
In	the	light	of	the	ascertained	environmental	
emergency	and	with	respect	to	the	so-called	
ecological	transition,	the	case	study	shows	to	
revisit	the	role	of	design	to	respond	to	renewed	
needs	for	sustainable	development.	A	sort	of	
assembly	box	will	provide	standardised	or	cut-
to-size	elements	that,	by	integrating	with	each	
other,	will	allow	the	construction	of	mini-,	
mono-	or	multi-rooms	to	meet	a	wide	range	of	
needs.	Not	deteriorated	at	all,	panels	and	
planks	will	be	able	to	be	dismantled	and	reused	
in	alternative	projects.	New	ideas	and	new	
products	for	living	will	be	used	for	actions	
capable	of	looking	towards	a	less	consumerist	
civilisation	[17].	Leisure	areas,	bungalows,	
kiosks,	cabins,	garages,	garages,	but	mainly	
housing	modules	of	good	quality,	will	be	able	to	
be	built	with	or	without	urban	connections.	
Modifiable	solutions,	which	can	be	
implemented	if	necessary,	prove	to	be	more	
economically,	environmentally	and	socially	
worthwhile	when	compared	to	structures	
designed	to	meet	specific	objectives.		
Good	construction	practice	is	not	enough	to	
minimise	the	problem	of	waste	disposal	
Choosing	strong,	durable	and	biodegradable	
materials	is	not	enough	[14,15].	In	fact,	
sustainability	cannot	be	limited	to	the	
reduction	of	non-renewable	resources	but	must	
extend	to	the	versatility	of	the	designed	object	
[16].	To	frame	the	architectural	or	engineering	
project,	modular	flexibility,	lightness,	speed	and	
ease	of	assembly,	recoverability,	and	cost-
effectiveness	may	be	objectives	to	be	carefully	
reconsidered.		
	With	this	in	mind,	the	proposed	concept	is	such	
that	spaces	can	be	modified	and	remodelled	
with	the	same	components	and	architectural	

completion	elements.	These	can	be	adapted	to	
any	solution	as	long	as	they	are,	as	mentioned	
above,	subservient	to	the	assembly	of	a	
modular	grid	that	guides	their	composition.	
On	the	other	hand,	the	objectives	in	the	making	
are	inherent	in	the	promotion	of	the	culture	of	
vice	joints.	To	this	end,	multidisciplinary	
platforms	for	AEC	(Architecture	Engineering	
Construction)	professionals	will	have	to	be	
designed	to	accompany	and	integrate	the	
design	and	construction	process	in	all	project	
phases	to	support	and	promote	the	vice	joint.	In	
the	hope	that	this	innovative	technology	can	
provide	a	viable	alternative	or,	at	least,	an	
opportunity	for	debate	on	the	more	ambiguous	
solutions	such	as,	for	example,	those	inherent	
to	the	recovery	of	containers,	which	are	
advocated	in	the	social	imagination	(also	
thanks	to	the	presentation	of	captivating	
compositional	solutions)	[18]	but	which	instead	
represent	examples	that	are	more	negative	
than	useful	in	the	field	of	the	circular	economy.	
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NOTES	
1. Concession	number:	0001429838	|	Class	E04B1	34	|	
Title:	Structural	system	with	angle	clamp	joint	for	
wooden	houses	|	Scientific	area	(CUN):	08/E1).	

2. Among	the	17	Goals	signed	by	the	governments	of	193	
member	countries	of	the	United	Nations,	the	Agenda	-	
Sustainable	Development	Goals,	SDGs	(25/09/2015)	-	to	
be	achieved	in	the	environmental,	economic,	social,	and	
institutional	spheres	by	2030.	The	12th	and	the	13th	
refer	to	the	sustainability	of	inclusive	and	resilient	cities	
and	to	the	responsibility	of	consumption	and	
production.	image	source	is:	www.wikipedia.en	

3. See	the	volunteer	project	presented	at	the	Salone	del	
Mobile	2021Milan	by	participating	in	the	solidarity	
project	“Women	for	Women”.	

4. Number	PCT	IB2022058640-xmre-000001-en-
20220914151602,	Scientific	Area	(CUN):	08/E1	number	
PCTIB2022058640-xmre-000001-en-20220914151602,	
Scientific	Area	(CUN):	08/E1 	

5. In	the	state	of	the	art,	the	invention	FR2042252A5,	
Colzani	Joseph	et	al.	5	Feb.	(1971)	relates	to	the	
construction	of	housing	units	by	assembling	
prefabricated	modular	elements;	the	system	differs	from	
the	patent	obtained	in	the	composition	of	the	clamping	
elements.	In	particular,	the	patent	D1	FR2042252A5	
differs	from	that	of	the	authors	in	the	following	
elements:	a	pillar	(8)	with	threaded	pins	(19),	upper	and	
lower	bearing	frames	and	an	element	with	a	pilot	hole,	
the	following	elements	are	separate	elements	to	be	
assembled	to	create	the	clamping,	thus	extending	the	
assembly	time	of	the	entire	structure.	

6. Structural	system	with	corner	clamp	joint	for	wooden	
houses	(0001429838,	class	E04B1	34).	

	
PROGETTAZIONE	PER	L'ADATTABILITÀ	
Giunti	per	un'edilizia	sostenibile	
	
Sommario		
L'articolo	presenta	un	sistema	strutturale	brevettato	
dagli	autori.	Si	basa	sull'assemblaggio	di	ferro	e	legno	
con	"perni"	filettati,	serrati	in	una	morsa	per	garantire	
un	processo	di	sviluppo	sostenibile	(SDGs).	I	metodi	di	
esecuzione	e	di	progettazione	rivisitano	le	tecnologie	
antiche	alla	luce	della	ricerca	avanzata.	L'attenzione	si	
concentra	sulle	connessioni	strutturali	di	un	sistema	
costruttivo	che	serra	gli	elementi	del	telaio	in	acciaio	
con	le	doghe	in	perline	di	legno,	consentendo	
l'assemblaggio	di	componenti	prefabbricati	e	flessibili,	
personalizzati	secondo	la	composizione.	Il	sistema	può	
essere	montato	e	smontato	con	la	stessa	rapidità	di	
una	tenda,	ma	rispetto	a	questa	offre	una	sistemazione	
robusta	e	confortevole.	l'occasione	è	propizia	per	
riflettere	su	un	cambio	di	paradigma	che	in	accordo	
agli	Obiettivi	fissati	dall'Agenda	2030	delle	Nazioni	
Unite	implementa	strategie	di	Design	for	Adaptability.	
Ridurre	gli	sprechi	e	l'inquinamento,	facilitare	il	
riutilizzo	o	il	riciclo	del	prodotto	sono	state	ragioni	che	
hanno	guidato	a	concepire	il	sistema	alla	data	
ottimizzato	per	promuovere	cicli	di	vita	virtuosi	ed	
esaminare	gli	impatti	economici	e	ambientali.		
	
Parole-chiave:	DfA/SDGs,	montaggio/smontaggio,	
sistema	costruttivo	ecocompatibile,	Economia	
Circolare.	
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Introduzione		
L’esperienza	vissuta	in	Irpinia	all’indomani	del	
terremoto	dell’Ottanta,	replicatasi	a	seguito	dei	noti	
eventi	sismici	che	hanno	colpito	l’Italia	centrale,	nel	
2009	(l’Aquila)	e	nel	2016	(Amatrice),	ha	confermato,	
se	mai	ve	ne	fosse	stato	bisogno,	i	pesanti	disagi	sofferti	
dagli	evacuati	alloggiati	nelle	tendopoli.	La	soluzione	
di	prima	emergenza	ha	esposto	gli	sfollati	al	freddo,	
all’umidità,	al	fango,	al	buio	e	alla	promiscuità,	con	
gravi	carenze	igieniche.	Dopo	un	anno,	alle	tende	si	
sono	sostituiti	i	containers	e	nel	nuovo	millennio	
casette	certamente	più	adeguate	ma	nell’uno	e	
nell’altro	caso	questi	surrogati	di	abitazioni	hanno	
prodotto	rifiuti	non	riciclabili,	danni	ambientali	e	oneri	
cospicui	per	le	comunità.	Da	questa	scoraggiante	
constatazione	è	scaturita	l’idea	di	fornire	ai	senza	
tetto,	all’indomani	delle	calamità	naturali	o	
scelleratezze	umane,	ripari	‘affettivi’	oltre	che	
“effettivi”:	piccole	case	in	legno	con	struttura	in	acciaio.	
Soluzioni	nuove	e	innovative	stando	al	brevetto	di	
invenzione	rilasciato1.	Offrendo	una	soluzione	
innovativa	per	collegare	le	pareti	in	legno,	il	nuovo	
prodotto	fornisce	residenze	di	primia	emergenza	ma	
nel	contempo	risponde	ad	altre	comuni	esigenze	
permettendo	la	costruzione	veloce	ed	economica	di	
mini	-	mono	locali	da	adibire	a	diversi	impieghi.	La	
prefabbricazione	di	questo	sistema	tecnologico	a	telaio	
evidenzia	la	flessibilità	delle	soluzioni	e	della	eventuale	
suddivisione	degli	spazi	interni.	In	relazione	ai	vincoli	
geometrico-dimensionali,	il	processo	costruttivo	
mostra	l'attitudine	del	sistema	a	conformarsi	in	senso	
reversibile	e	alterativo	[1]	giacché	la	tecnologia	
brevettata	consente	di	sostituire	i	singoli	elementi	se	
ammalorati	nonché	la	possibilità	di	smontare	ogni	
elemento	e	rimontarlo	in	altri	assetti	e	per	altri	usi.	Il	
riutilizzo	pianificato	di	ogni	parte,	incluso	il	materiale	
di	tamponamento	delle	pareti,	produce	ricadute	
significative	sul	modo	di	concepire	il	progetto	edile-
civile,	una	sorta	di	“attuato	architettonico”	è	stato	
detto.	L’impiego	di	soluzioni	assemblate,	nel	cantiere,	
digitale	o	reale,	incoraggia	un	approccio	condiviso	e	
integrato,	capace	di	coinvolgere	competenze	specifiche	
e	non	escludere	eventuali	necessità	o	aspettative	
particolari.		
Il	caso	di	studio	di	seguito	illustrato	suggerisce	azioni	
che	incentivano	processi	di	Design	for	Adaptability	
(DfA)	in	accordo	con	le	strategie	industriali	e	in	
relazione	agli	Obiettivi	di	Sviluppo	Sostenibile	(SDGs)	
fissati	dall'Agenda	20302	delle	Nazioni	Unite.		
L’urgenza	di	fornire	in	Italia,	in	tempi	brevissimi,	
alloggi	confortevoli	anche	sul	piano	sociale	per	un	
medio-lungo	soggiorno	ai	rifugiati	dall’Afghanistan	
(31	agosto	2021)3,	ha	suggerito,	qualche	anno	più	
tardi,	l’idea	di	“rimediare”	la	cultura	dei	giunti	a	
morsa.	Differenti	configurazioni	del	sistema	angolare	
con	altre	nuove	tipologie	a	croce,	a	‘T’	e	lineari,	
permettono	di	innestare	pareti	interne,	rendendo	
flessibilmente	adattabili	spazi	per	usi	alternativi	e	
diversificati	[2].	Gli	angolari	di	ogni	tipo	sono	concepiti	
per	ricevere	e	stringere	a	morsa	non	solo	perline	di	
legno	ma	pannelli	di	diversa	natura	purché	contenuti	
in	7-8	centimetri	di	spessore.	Il	sistema	collegato,	ma	
non	derivato	dal	precedente	brevettato	ante	Covid19,	è	
stato	oggetto	di	una	recente	domanda	Patent	
Cooperation	Treaty4	.	Lo	si	ricorda,	pur	non	potendone	
descrivere	il	montaggio,	per	sottolineare	
l’ottimizzazione	del	sistema.	Nel	rispetto	dell’uso	di	una	
griglia	modulare,	derivata	dalla	grandezza	
standardizzata	dei	pannelli	prescelti	(se	si	desidera	
anche	fotovoltaici)	o	dalla	lunghezza	delle	doghe	
prefabbricate	da	tagliare	in	modo	da	non	produrre	
sfridi,	diverse	le	disposizioni	compositive:	come	
ribadito	in	diverse	epoche	e	contesti,	l’utilizzo	di	una	
griglia	non	inficia	ma	incentiva	la	creatività,	guida	e	
orienta	le	idee	rendendole	e	confrontabili	sulla	base	di	
criteri	premessi	e	condivisi	[3].	La	prefabbricazione	di	
questo	sistema	tecnologico,	nel	dare	valore	a	
Ricerca&Sviluppo,	mostra	di	rivisitare	i	valori	
identitari	legati	all’impiego	di	materiali	antichi,	come	
ferro	e	legno,	ma	allo	stesso	tempo	offre	una	risposta	

innovativa	al	progetto	di	sostenibile.	Le	norme	in	
materia,	sempre	più	severe	per	l’edilizia	in	termini	di	
efficienza	(non	solo	energetica),	spingono	a	realizzare	
forme	dell’abitare	personalizzate	e	flessibili	in	termini	
di	design,	eco-friendly	in	termini	di	economia	di	
mercato.	
	
Materiali	e	Metodi		
Il	modello	dell'economia	circolare	mira	a	ridefinire	i	
principi	della	crescita	e	del	consumo	e	si	concentra	sui	
benefici	per	la	società	e	sul	modello	di	progettazione	
sostenibile	focalizzato	sul	minor	impiego	di	materie	
prime,	sui	principi	di	durabilità	tecnica	ed	estetica	e	
sulla	riciclabilità	massiva.	L'iniziativa	“Construction	
2020”,	gruppo	tematico	3	relativo	all'uso	sostenibile	
delle	risorse	naturali,	ha	mostrato	di	aver	compiuto	
diversi	passi	a	livello	europeo	verso	un	approccio	di	
economia	circolare	e	una	maggiore	efficienza	delle	
risorse	dell'industria	nel	settore	delle	costruzioni.	La	
definizione	di	alcuni	principi	per	la	progettazione	
sostenibile	degli	edifici	sono	volti	a	ridurre	gli	impatti	
ambientali	e	i	costi	generando	meno	rifiuti	e	
demolizioni,	maggiore	riciclo	materie	prime	secondari	
(Fig.1). "Circular	Economy	-	Principles	for	Building	
Design"	ha	poi	definito	i	principi	fondamentali	in	
riferimento	alla	progettazione	architettonica	quali:	
	
• La	durabilità:	pianificazione	della	vita	utile	degli	

edifici	e	degli	elementi,	incoraggiando	
un'attenzione	a	medio	e	lungo	termine	alla	vita	
di	progetto	dei	principali	elementi	edilizi,	nonché	
ai	relativi	cicli	di	manutenzione	e	sostituzione;	

• L’adattabilità:	prolungare	la	vita	utile	
dell'edificio	nel	suo	complesso,	sia	facilitando	la	
continuazione	dell'uso	previsto,	sia	attraverso	
possibili	futuri	cambi	d'uso;	

• La	riduzione	e	gestione	dei	rifiuti	di	alta	qualità:	
facilitare	il	futuro	uso	circolare	degli	elementi,	
dei	componenti	e	delle	parti	dell'edificio,	con	
particolare	attenzione	alla	produzione	di	meno	
rifiuti	e	al	potenziale	di	riutilizzo	o	riciclaggio	di	
alta	qualità	dei	componenti	chiave	dell'edificio	
dopo	la	demolizione.		
	

Tutto	ciò	include	la	promozione	del	riutilizzo	o	del	
riciclaggio	delle	risorse	(cioè	dei	materiali)	in	modo	
tale	che	la	maggior	parte	del	valore	del	materiale	sia	
conservato	e	recuperato	alla	fine	del	ciclo	di	vita	di	un	
edificio.	
	
Risultati	
La	costruzione	di	case	in	legno	è	legata	a	modelli	
ancestrali	realizzati	originariamente	con	la	
sovrapposizione	di	tronchi	d'albero.	Il	loro	
assemblaggio	era	finalizzato	alla	formazione	di	pareti	
con	funzione	portante.	L'utilizzo	di	materiali	via	via	
più	leggeri	(fino	all'odierno	impiego	di	doghe,	perline,	
compensato	e	simili)	ha	trasformato	quelle	che	in	
passato	si	qualificavano	come	soluzioni	solide	e	
funzionali,	in	tecnologie	esecutive	instabili	e	poco	
durevoli	nel	tempo.	Per	ridurne	l'obsolescenza	
strutturale	si	sono	utilizzate	strategie	alternative	[7,	
8].	Al	fine	di	compensare	le	tolleranze,	dovute	al	ritiro	e	
l'espansione	del	legno,	diverse	le	migliorie	apportate	e,	
talvolta,	brevettate.	Nel	sistema	Blockbau	[9]	(Fig.	2)	la	
connessione	è	ottenuta	incastrando	ortogonalmente	le	
estremità	degli	elementi,	una	soluzione	di	seguito	
ottimizzata	[10]	(Fig.	3).	
Il	sistema	Platform-Frame	consente	di	sopraelevare	
livelli	fino	a	quattro	piani.	In	questi	sistemi,	la	
continuità	verticale	è	interrotta	dai	solai	che	vengono	
trasformati	in	piattaforme:	oltre	alla	difficoltà	di	
organizzare	un	cantiere	di	complessità	medio-grande	
con	l’impiego	di	manodopera	specializzata,	permane	il	
deterioramento	delle	parti	di	legno	[11]	a	causa	dei	
corpi	estranei	avvitati,	senza	contare	lo	spreco	e	lo	
smaltimento	degli	scarti	delle	lavorazioni	[12,13].	
Entrambi	gli	svantaggi	non	sembrano	essere	risolti	
quando	i	telai	metallici	vengono	sostituiti,	assemblati	e	
saldati	alla	struttura	in	legno5.	(Fig.	4).	

	La	cultura	del	giunto	a	morsa	
Sono	molti	i	dispositivi	di	giunzione	utilizzati	per	
assemblare	le	strutture	in	legno.	Tutti,	però,	prevedono	
l'uso	di	chiodi	e	viti.	Un	sistema	alternativo	alle	
connessioni	fisse	presenti	sul	mercato7	è	offerto	dal	
giunto	a	morsa	brevettato8.	In	questo	modo	si	
escludono	tutti	i	tipi	di	corpi	estranei	che	rompono	il	
legno	e	ne	accelerano	il	degrado.	Allentando	i	dadi	
stretti	dall'interno,	al	riparo	dal	sole	diretto,	dalla	
pioggia	o	dalla	neve,	una	sola	persona,	senza	alcuna	
esperienza,	potrà	decostruire	stanze	mono-plurali.		
La	struttura	agisce	come	un	binario	all'interno	del	
quale	le	lamelle	scorrono	una	sull'altra.	Questo	sistema	
impedisce	anche	la	caduta	delle	doghe	durante	la	
costruzione:	stringendo	il	giunto	a	morsetto,	le	doghe	
diventano	rigide;	allentandolo,	possono	essere	rimosse	
una	alla	volta,	perché	la	barra	verticale	le	tiene	in	
posizione.	Le	lamelle	rimosse	rimangono	intatte	perché	
l'alloggiamento	è	dotato	di	un	giunto	a	morsetto	che	
non	le	danneggia,	così	come	tutti	gli	elementi	del	muro	
di	tompagno.	L'utilizzo	di	un	giunto	a	morsetto,	e	la	
conseguente	conservazione	della	forma	di	tutti	gli	
elementi	costruttivi	utilizzati	per	la	struttura	
assemblata,	consente	di	riutilizzarla	più	volte	per	scopi	
diversi	(Fig.5).	
Rispetto	a	questi,	garantisce	una	residenza	meno	
precaria	e	inoltre	il	riutilizzo	totale	dei	componenti	
comporta	un	costo	notevolmente	inferiore	per	le	
comunità	nel	lungo	periodo	(Tab.	1/4).	
Se	non	urbanizzate,	le	case	possono	essere	rese	
autosufficienti	sostituendo	le	tegole	isolate	con	pannelli	
fotovoltaici	(Tab.	2/4),	dotandole	di	un	depuratore	
d'acqua	e	di	un	wc	chimico	ed	eventualmente	di	una	
bombola	di	gas.		
Il	sistema	versatile	e	flessibile	si	inserisce	
perfettamente	nella	crescente	domanda	di	
autocostruzione	e	le	connessioni	brevettate	realizzano	
un	nuovo	metodo	costruttivo	che	facilita	
l'autocostruzione	di	moduli	abitativi	resistenti	e	
resilienti	con	un	impatto	ambientale	controllabile	
(Tabb.	1/4-4/4).		Il	sistema	strutturale	con	giunto	
angolare	a	morsa	per	case	in	legno	è	composto	da:	un	
robusto	montante	angolare	(1)	con	perni	filettati	pre-
saldati	in	diagonale	nell'angolo	interno.	Alle	due	
estremità	della	barra	a	sezione	angolare	sono	pre-
saldate	due	prime	piastre	forate	con	relativi	fori,	
necessarie	per	fissare	i	telai	orizzontali	portanti	e/o	di	
sostegno	(2),	con	il	montante	stesso	(1).	Il	montante	
angolare	(1)	è	costituito	da	una	barra	a	sezione	
angolare	ottenuta	dal	taglio	e	dalla	piegatura	di	un	
laminato	di	acciaio	o	di	altro	metallo	opportunamente	
trattato	e	di	adeguato	spessore,	in	grado	sia	di	
sostenere	il	peso	verticale	sia	di	fungere	da	
alloggiamento	per	le	perline	verticali.	I	telai	portanti	e	
di	sostegno	orizzontale	(2)	sono	ottenuti	tagliando	e	
piegando	una	lamiera	di	acciaio	o	di	altri	metalli	
opportunamente	trattati	e	di	adeguato	spessore,	con	
un	profilo	assimilabile	a	una	"U"	in	cui	le	ali	sono	
proporzionalmente	più	lunghe	del	fusto	e	hanno	la	
funzione	di	sostegno	orizzontale	dell'intera	struttura.	I	
telai	portanti	e/o	di	sostegno	orizzontale	(2)	sono	
disposti	ad	angolo	e	bloccati	tra	loro	grazie	al	fissaggio	
del	montante	d'angolo	(1)	con	la	seconda	piastra	
forata	(3)	attraverso	gli	elementi	di	fissaggio	(6)	i	cui	
perni	sono	a	testa	tonda	con	sotto	testa	quadrata,	per	
facilitare	il	montaggio.	I	dadi	sono	ciechi	per	evitare	
che	i	perni	si	ossidino	o	si	danneggino.	Le	tavole	
orizzontali	di	legno	(9)	saranno	inserite	nei	telai	
orizzontali	inferiori	di	supporto	e	sostegno,	e	dotate	di	
accoppiamento	laterale,	in	modo	da	renderle	solidali	
tra	loro,	evitando	oscillazioni	sensibili.	La	seconda	
piastra	forata	(3)	della	stessa	forma	della	prima	
piastra	forata	(1)	è	posizionata	sotto	i	telai	(2)	
bloccandoli	insieme	ad	angolo	rispetto	al	montante	
angolare	(1).	L'elemento	a	sezione	angolare	(4)	è	
ottenuto	tagliando	e	piegando	una	lamiera	d'acciaio	o	
altri	metalli	opportunamente	trattati.	Questo	elemento	
(4)	viene	posizionato	all'interno	del	montante	d'angolo	
(1)	attraverso	l'allineamento	tra	il	foro	di	piombo	e	il	
perno	filettato.	Il	bloccaggio	delle	perline	verticali	in	



136	 FOCUS 

legno	(8)	con	il	montante	d'angolo	(1)	avviene	
stringendo	una	barra	(5)	in	acciaio	o	in	altri	metalli	
opportunamente	trattati,	che	presenta	dei	fori	che	
hanno	la	funzione	di	invito	per	il	perno	filettato	del	
montante	d'angolo	(1).	Attraverso	un'azione	di	
serraggio,	la	barra	(5)	avanza	penetrando	all'interno	
della	faccia	delle	perline	e	viene	bloccata	dalla	
chiusura	degli	elementi	di	serraggio	(7)	sul	perno	
filettato.	La	prima	tavola	orizzontale	(9)	viene	
posizionata	all'interno	della	cavità	del	telaio	(2)	e	il	
tutto	viene	bloccato	con	gli	elementi	di	fissaggio	(6).	
La	tav	4/4	mostra	il	completamento	della	struttura	
posizionando	il	telaio	superiore	(2)	e	la	seconda	
piastra	forata	(3)	sopra	il	telaio	e	bloccando	il	tutto	
con	gli	elementi	di	fissaggio	(6).	In	questo	modo	la	
struttura	diventa	non	solo	perfettamente	ortogonale,	
ma	anche	rigida,	una	rigidità	che	raggiunge	il	massimo	
quando	tutti	i	bordi	sono	serrati	dai	listelli.	Ogni	
modulo	volumetrico	è	composto	da	quattro	montanti	
verticali,	elementi	metallici	standardizzati,	tagliati	
all'altezza	utile	della	stanza	(2,60	m	standard	o	altre	
misure	personalizzate).	I	montanti	verticali	pre-forati	e	
lavorati	per	essere	opportunamente	collegati	a	due	
telai	orizzontali	con	l'ausilio	di	piastre	e	contropiastre	
imbullonate	assumono	l'aspetto	e	la	funzione	di	un	
pilastro	ad	alta	resistenza.	Nel	complesso,	il	telaio	
rigido	e	indeformabile	in	acciaio	senza	
controventature	costituisce	una	solida	gabbia:	il	telaio	
orizzontale	inferiore	ospita	l'incastro	del	pavimento;	
quello	superiore	la	capriata	prefabbricata	del	tetto.	
Con	l'ausilio	di	una	barra	di	serraggio	verticale,	i	
bulloni	che	si	appoggiano	ai	perni	filettati	vengono	
serrati	in	una	morsa.	Gli	Smart	Joints	sono	costituiti	
per	tutta	l'altezza	utile	delle	pareti	perimetrali	da:	
montanti	verticali	angolari	in	acciaio	con	perni	saldati	
di	45×45×4	mm;	profili	a	L	ricavati	da	lamiere	da	2	mm	
e	appositamente	predisposti,	con	ali	pari	a	8	cm;	
piastre	triangolari	saldate	alle	due	estremità	del	
montante;	contropiastre	e	bulloni	per	il	loro	
collegamento	ai	telai	orizzontali;	barra	di	bloccaggio	
in	acciaio.	Giunti	pesanti	sono	costituiti	da:	montanti	
verticali	angolari	in	acciaio	60×60×6	mm	con	perni	
saldati;	-	profili	a	L	(ali	uguali	lunghe	10	cm)	ricavati	
da	lastre	da	2	mm	e	preparati	allo	scopo	con	ali	pari	a	
10	cm;	-	piastre	triangolari	saldate	alle	due	estremità	
del	montante;	contropiastre	e	bulloni	per	il	loro	
assemblaggio	ai	telai	orizzontali;	barra	di	bloccaggio	
in	acciaio	30×15	(mm).		
Come	si	può	notare	l’assemblaggio	è	estremamente	
intuitivo.	Ogni	elemento	può	essere	sostituito	e	gli	

scarti	sono	trattabili	per	generare	materie	prime	
secondarie:	i	componenti	in	acciaio	che	formano	i	
giunti	al	99%	sono	realizzati	con	rottami	riciclati	e	con	
processi	produttivi	in	cui,	secondo	le	norme	europee,	si	
riducono	drasticamente	le	emissioni	inquinanti	e	la	
quantità	di	energia	utilizzata.	Le	doghe	di	legno	
spezzate	o	ammalorate	sono	per	definizione	
ecosostenibili.	
	
Conclusioni	
Alla	luce	dell’accertata	emergenza	ambientale	e	nel	
rispetto	della	cosiddetta	transizione	ecologica,	il	caso	
studio	mostra	di	rivisitare	il	ruolo	del	progetto	per	
rispondere	a	rinnovate	esigenze	di	sviluppo	sostenibile.	
Una	sorta	di	scatola	di	montaggio	fornirà	elementi	
standardizzati	o	tagliati	a	misura	che	integrandosi	fra	
loro	permetteranno	la	costruzione	di	mini,	mono	o	
pluri	locali	atti	a	soddisfare	un	ampio	spettro	di	
esigenze.	Per	nulla	deteriorati,	pannelli	e	doghe	
potranno	essere	smontati	e	riutilizzati	in	alternativi	
progetti.	Nuove	idee	e	nuovi	prodotti	per	l’abitare,	
declineranno	azioni	capaci	di	guardare	ad	una	civiltà	
meno	consumista	[17].	
Ambienti	di	svago,	bungalow,	chioschi,	cabine,	
autorimesse,	box	ma	principalmente	moduli	abitativi	di	
buon	livello	qualitativo,	potranno	essere	realizzati	con	
o	senza	allacci	urbanistici.	Le	soluzioni	modificabili,	se	
occorre	implementabili,	si	dimostrano	maggiormente	
valide	sotto	il	profilo	economico,	ambientale	e	sociale	
se	paragonate	rispetto	alle	strutture	concepite	per	
soddisfare	obiettivi	specifici.		
Non	basta	una	buona	pratica	costruttiva	per	ridurre	al	
minimo	il	problema	dello	smaltimento	dei	rifiuti	
Scegliere	materiali	resistenti,	duraturi	e	biodegradabili	
non	è	sufficiente	[14,15].	La	sostenibilità,	infatti,	non	
può	essere	limitata	alla	riduzione	delle	risorse	non	
rinnovabili	ma	deve	estendersi	alla	versatilità	
dell'oggetto	progettato	[16].	
	Per	inquadrare	il	progetto	architettonico	o	
ingegneristico,	la	flessibilità	modulare,	la	leggerezza,	la	
velocità	e	la	semplicità	di	montaggio,	la	recuperabilità,	
l'economicità	possono	essere	obiettivi	da	riconsiderare	
attentamente.		In	quest’ottica	il	concept	proposto	è	tale	
da	consentire	la	modifica	e	la	rimodulazione	degli	
spazi	con	gli	stessi	componenti	ed	elementi	di	
completamento	architettonico.	Questi	si	possono	
adattare	a	qualunque	soluzione	purché	asservita,	come	
suddetto,	al	montaggio	di	una	griglia	modulare	che	ne	
guida	la	composizione.	
Gli	obiettivi	in	divenire	ineriscono	invece	la	promozione	

della	cultura	dei	giunti	a	morsa.	Allo	scopo	piattaforme	
multidisciplinare	per	i	professionisti	AEC	(Architecture	
Engineering	Construction)	dovranno	essere	concepite	
per	accompagnare	e	integrare	il	processo	di	
progettazione	e	di	costruzione	in	tutte	le	fasi	del	
progetto	a	sostegno	e	promozione	del	giunto	a	morsa.	
Nell’auspicio	che	questa	tecnologia	innovativa	possa	
fornire	un’alternativa	valida	o,	almeno,	occasione	di	
dibattito	sulle	soluzioni	più	ambigue	quale	ad	esempio	
quelle	inerenti	al	recupero	di	containers	caldeggiate	
nell’immaginario	sociale	anche	grazie	alla	
presentazione	di	accattivanti	soluzioni	compositive)	
[18]	ma	che	invece	rappresentano	esempi	più	negativi	
che	utili	nel	campo	dell'economia	circolare.	
	
NOTES	
1. Numero	concessione:	0001429838	|	classe	E04B1	

34	|	Titolo:	Sistema	strutturale	con	giunto	
angolare	a	morsa	per	case	di	legno	|	Area	
scientifica	(CUN):	08/E1wooden	houses	|	Scientific	
area	(CUN):	08/E1)	

2. Tra	i	17	Obiettivi	firmati	dai	governi	dei	193	Paesi	
membri	delle	Nazioni	Unite,	l'Agenda	-	Sustainable	
Development	Goals,	SDGs	(25/09/2015)	-	da	
raggiungere	in	ambito	ambientale,	economico,	
sociale	e	istituzionale	entro	il	2030.	Il	12°	e	il	13°	si	
riferiscono	alla	sostenibilità	di	città	inclusive	e	
resilienti	e	alla	responsabilità	dei	consumi	e	della	
produzione	

3. Milano	Salone	del	Mobile	2021	progetto	di	
solidarietà	“Le	donnne	per	le	donne	“	

4. Numero	 PCT	 IB2022058640-xmre-000001-en-
20220914151602,	Area	scientifica	(CUN)	08/E1.	

5. Allo	stato	dell’arte	l’invenzione	FR2042252A5,	
Colzani	Joseph	et	al.	5	febb.	(1971)	è	riferita	alla	
realizzazione	di	unità	abitativa	realizzata	con	
l’assemblaggio	di	elementi	modulari	prefabbricati;	
il	sistema	differisce	dal	brevetto	ottenuto	nella	
composizione	degli	elementi	di	serraggio.	In	
particolare,	il	brevetto	D1	FR2042252A5	si	
differenzia	da	quello	degli	autori	per	i	seguenti	
elementi:	un	pilastro	(8)	con	perni	filettati	(19),	
telai	portanti	superiori	e	inferiori	ed	un	elemento	
con	foro	pilota,	i	seguenti	elementi	risultano	essere	
elementi	distinti	da	montare	per	creare	il	
serraggio	prolungando	così	i	tempi	di	montaggio	
dell’intera	struttura. 	

6. Sistema	strutturale	con	giunto	angolare	per	case	
in	legno	(0001429838,	classe	E04B1	34).

	


