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Legno, CNC, immaginazione: per nuove occasioni di Ben Costruire.  

  

Un incontro di discussione, sperimentazione, analisi, scambio di informazioni, tra professionisti ed 

esperti sul costruire col legno, avvalendosi di ciò che più avanzato offre la tecnologia. 

  

L’idea ispiratrice è che col legno si siano fatte costruzioni da sempre e col CNC, non soltanto si 

possa supplire alla manualità, ma si possa fare molto di più. L’architettura, l’ingegneria, il design 

sono le tracce in cui tutto ciò possa trovare un senso concreto. 

Il miglior costruito che nell’immediato ci precede è stato importante perché ha saputo coniugare 

una consolidata tradizione con l’industria del ‘900. I modelli che ne sono scaturiti hanno incarnato 

un’idea di bellezza che sempre ci ammalia. Ma da allora, alcuni presupposti sono saltati e tra questi 

ci sono le competenze di manualità che si sono esaurite e l’industria del ‘900 che si è evoluta. La 

conseguenza è che anche i modelli ne soffrano per lucidità, lungimiranza, immaginazione.  

Mettendo meglio a fuoco ciò che emerge dai rivolgimenti in atto nella sfera del Ben Costruire; 

mettendo meglio a fuoco le potenzialità che nuove tecnologie offrono, potrebbero scaturire nuove 

occasioni di sperimentazione volte a far meglio nei fatti.  

 

Nell’incontro ci proponiamo di dimostrare che: con oggetti esemplari; ipotesi progettuali in corso 

d’opera; sperimentazioni concrete; utopie che si ama inseguire, il futuro si possa quasi toccare con 

mano; all’insegna di quell’eleganza, di quella levità, di quella pregnanza che ancora una volta 

l’antico materiale ci può donare. 
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I componenti del «Gruppo 71» in posa con Felice Ragazzo 
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Questa è la testata di un residuo di trave utilizzato presso l’ingresso come ferma-porta. Dopo aver 

riflettuto sulla sua ben più significativa e nascosta funzione, glielo abbiamo fatto dire. 


