
PROGETTAZIONE INTEGRATA

LA FILIERA DEL LEGNO IN AMIATA ‐ ABBADIA S S ‐ 09 GIUGNO 2012LA FILIERA DEL  LEGNO  IN  AMIATA     ABBADIA  S.S.    09 GIUGNO 2012

TAVOLA ROTONDATAVOLA ROTONDA

CoordinatoreCoordinatore
Dott. Arch. Luca Giannini



NASCE WIKIHOUSE, LA PRIMA CASA OPEN SOURCE 



WIKIHOUSE
Una sorgente aperta, dall’informatica
all’edilizia.
Nel 1983 Richard Stallman, informatico
statunitense, dava vita al progettostatunitense, dava vita al progetto
GNU (un sistema operativo sviluppato grazie a

una grande comunità di programmatori) e al
concetto di sharing (condivisione) checoncetto di sharing (condivisione), che
sono alla base di tutti i social network,
Facebook, Twitter e il più giovane
PinterestPinterest.

Oggi, un gruppo di giovani architetti
londinesi, specialisti in costruzioni eco
e residenze collettive e di coworking,
hanno pensato di utilizzare lo stesso
sistema di comunità estesa e di
“libera circolazione di idee”, per la
costruzione di una casa low cost,,
sostenibile e facilmente assemblabile.



Il suo nome èWikihouse
è stata presentata al Salone del mobile di Milano 2012 ancora in forma di progetto:

attraverso la condivisione di disegni e di istruzioni, scaricabili direttamente sul sito dello
di li hi i i à di l i l i fi i distudio, gli architetti puntano a creare una comunità mondiale e potenzialmente infinita di

progettisti, che potranno, secondo il loro gusto e la loro fantasia, modificare, manipolare e
perfezionare il modulo base dando vita ad una serie di modelli da montare.

Le regole sono poche e semplici:
Bisogna immaginare che l’utente finale sia privo di qualsiasi capacità artigianale e che abbia
a sua disposizione solo viti a farfalla senza alcuno strumento speciale nemmeno una sua disposizione solo viti a farfalla, senza alcuno strumento speciale, nemmeno un
trapano.
Le indicazioni complete sono tutte presenti all’interno del file scaricabile gratuitamente,
cliccando sulla scritta “Make this house”cliccando sulla scritta Make this house .

Grazie al sistema open source, ad oggi gli ideatori sono riusciti ad elaborare le strutture
basilari, ma nei prossimi mesi, con l’aiuto di tutti, si potrà arrivare ad ottenere costruzioni dibasilari, ma nei prossimi mesi, con l aiuto di tutti, si potrà arrivare ad ottenere costruzioni di
due piani, dotate di isolamento, efficienti, realizzate con materiali riciclabili, con servizi
supertecnologici e tanti comfort.



WIKIHOUSE è sistema aperto di costruzione da un set sorgente. Il suo obiettivo è quello di
permettere a chiunque di scaricare (download) e stampare (print) con una fresatrice CNC
case e componenti, che possono essere assemblati con un minimo di formazione ed abilità.



Il progetto elaborato individualmente sulle proprie esigenze viene sviluppato e condiviso
dalla “comunità” (come su wikipedia) sino a poter scaricare le schede di lavorazione di tutti i
componenti modulari necessari.



L’operazione successiva è quella di acquistare il materiale necessario (fogli di compensato 2440

x1220x18mm) e farsi fresare i pezzi in una segheria idoneamente attrezzata



L’assemblaggio dei singoli pezzi è operazione semplice e non richiede aiuto



Il fissaggio dei singoli componenti viene eseguito con viti e bulloneria comune, ma sono già
giunte dalla community anche soluzioni per il montaggio ad incastro semplice



L’erezione dei telai richiede invece una squadra di almeno tre soggetti



Il fissaggio a terra avviene con picchetti metallici infissi sul sottofondo



La struttura così montata è pronta per l’assemblaggio delle finiture.
Le chiusure perimetrali possono essere fissate con semplici viti autofilettanti



Wikihouse è pronta per l’inserimento delle reti impiantistiche, per il completamento con
isolanti e finiture esterne delle pareti e coperture e per l’istallazione di infissi.



Wikihouse è ancora un esperimento nelle sue fasi iniziali, sono stati sviluppati e istallati dei
prototipi, ma possono e devono essere sviluppati ulteriormente.
Tutte le informazioni contenute Wikihouse.cc sono condivise e vengono offerte come invito
a collaboratori e co‐sviluppatori che siano interessati a rendere il loro contributo di pubblico
d i idominio.



Il tocco finale
(The Finishing Touch) è un cortometraggio del 1928 diretto da C. Bruckman ed interpretato dalla coppia Laurel & Hardy

Per cinquecento dollari, Stanlio e Ollio devono realizzare una casa in poche ore. Dopo aver combinato moltissimi disastri riusciranno
nell'opera e ottengono i cinquecento dollari dal padrone Ma a causa di un uccellino che si posa sul camino e lo fa crollare il padronenell opera e ottengono i cinquecento dollari dal padrone. Ma a causa di un uccellino che si posa sul camino e lo fa crollare, il padrone
rivuole indietro i soldi ma Stanlio e Ollio si rifiutano: inizia una furibonda lite a suon di sassate, finché la casa non crollerà definitivamente.



Cosa ci insegna WIKIHOUSE?

NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI SONO CAMBIATI GLI INTERLOCUTORI:
Dall’impresa al fai da tep

LA CRISI PLANETARIA IMPONE SOLUZIONI SOSTENIBILI E A BASSO CASTO:
La filiera del legno funzionerà meglio se riuscira ad offrire prodotti il cui prezzo non 

sia dettato dal mercato ma dai costi effettivi dei materiali e del lavorosia dettato dal mercato, ma dai costi effettivi dei materiali e del lavoro

LA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE è INDISPENSABILE AL PROGRESSO:
La difesa e la secretazione dei know‐how è medievale

La formazione di una banca dati costantemente aggiornata è strategica per la 
formazione di una filiera efficace


