
Edilizia in legno per contesti di emergenza
A Urbanpromo Green il progetto HELP Veneto anni ai livelli pre-crisi

Ci saranno le innovazioni dell’edilizia in 
legno tra gli stimoli e gli argomenti 
della quinta edizione di Urbanpromo 

Green, in programma interamente online 
il 15 e 16 settembre. La manifestazione 
– promossa dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica, con il supporto organizzativo 
della sua società Urbit e con il patrocinio 
e la collaborazione dell’Università Iuav di 
Venezia – sarà incentrata sui temi della 
sostenibilità nella pianificazione della città 
e del territorio. 

In particolar modo, ci teniamo a segnalare 
il progetto “HELP Veneto”1 (High efficiency 
Emergency Living Prototypes) delle 
Università di Padova e Iuav di Venezia, 
finanziato con i fondi Por Fse della 
Regione Veneto. Si tratta di residenze 
adattive sostenibili per la permanenza 
temporanea in regime di emergenza 
ambientale. Il progetto di ricerca ha 
l’obiettivo di sviluppare un modulo abitativo 
di emergenza minimo, flessibile, replicabile 
su larga scala, sostenibile e integrato 

all’interno del tessuto urbano e naturale 
che mira a migliorare la capacità di 
resistenza e di adattamento del territorio 
veneto a crisi ed emergenze ambientali. 
Un’unità abitativa adattiva che utilizza il 
legno come materiale costruttivo e che 
è frutto di una progettazione integrata 
degli aspetti architettonici, impiantistici, 
energetici e del sistema costruttivo con 
soluzioni ad hoc richieste dai contesti 
emergenziali. L’obiettivo è massimizzare 
le dinamiche e le modalità di intervento 
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1 Responsabili scientifici: Prof. 
Giorgio Croatto – UNIPD DICEA, Prof. 
Umberto Turrini – UNIPD DICEA, Prof. 
Michele De Carli – UNIPD DII, Prof. 
Massimo Rossetti – IUAV 

Assegnisti di Ricerca: Dott. Andrea 
Piccinato, Dott.ssa Milica Mitrovic, 
Dott. Francesco Pozzobon 

Partner di progetto: Bortoletto 
Serramenti s.r.l., Bozza s.r.l., ESPE 
s.r.l., Fischer Italia s.r.l.

La quinta edizione di Urbanpromo Green  sarà incentrata sui temi della sostenibilità 
nella pianificazione della città e del territorio e nella progettazione e realizzazione 
degli interventi urbani, con particolare attenzione all’attuazione del PNRR. L’evento sarà 
interamente online e vedrà il contributo di docenti universitari, professionisti esperti 
in specifiche materie, amministratori e dirigenti della pubblica amministrazione e 
ricercatori, in una prospettiva di integrazione tra sapere tecnico-scientifico e applicazioni 
pratiche.

Ecco alcune delle tematiche che verranno affrontate nel corso dell’evento: la funzioni 
del verde per il benessere e la salute delle persone; l’accessibilità urbana e la mobilità 
attiva; le innovazioni legate all’edilizia in legno; natura e cibo nella città; le relazioni tra 
questione ambientale e pratiche di governance; la resilienza nella prospettiva dell’area 
vasta; l’uso sostenibile del suolo; la pianificazione urbanistica legata al cambiamento 
climatico; le “Nature Based Solutions” nella rigenerazione urbana.

LA QUINTA EDIZIONE: TEMATICHE

dei soccorsi e soddisfare, al contempo, 
le esigenze sia della popolazione che del 
territorio colpiti dalla calamità. 
Principale caratteristica del progetto 
è l’adattabilità costruttiva e degli 
ambienti interni che si riflette in uno 
“spazio liquido” capace di trasformarsi 
in base alle esigenze dell’abitare. Lo 
spazio minimo di cui dispone il modulo 
viene così trasformato funzionalmente 
con arredi e partizioni adattabili, che 

offrono la possibilità agli utenti di gestire 
in autonomia diverse configurazioni, 
mantenendo il livello necessario di 
benessere e vivibilità. Questi sono garantiti 
anche dall’utilizzo di impianti e dispositivi 
che permettono l’efficienza e l’autonomia 
energetica. 
L’utilizzo del legno, di elementi modulari 
prefabbricati e di tecnologie costruttive 
innovative consente, da un lato, un 
significativo incremento della velocità 

di produzione in un arco di tempo 
contingentato dettato dall’emergenzialità 
e, dall’altro, l’ottimizzazione e 
la semplificazione delle fasi di 
cantierizzazione. Importante la possibilità di 
fornitura di un modulo sia pronto all’uso sia 
assemblabile in breve tempo, facilmente 
trasportabile e, soprattutto, riutilizzabile, 
data la variabile tempo di impiego che 
risulta difficilmente quantificabile nei 
contesti di emergenza.
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