L’INSEGNAMENTO DELLA MODERNA
INGEGNERIA DEL LEGNO IN CINA
>

un’analisi di problemi e opportunità legate ad una disciplina in rapida
evoluzione all’interno del processo di sviluppo del gigante asiatico.

Nella lunga storia culturale della Cina, l’architettura occupa una
p a rte di assoluto rilievo, con i suoi vari stili aff e rmatisi nel corso dei
secoli. L’architettura in legno costituisce una parte notevole all’intern o
dell’arte edificatoria della Cina antica, e molti palazzi e padiglioni
in legno, templi e pagode sono ancora esistenti come ad esempio il
tempio Bao Guo e la pagoda lignea di Ying Xian.
Il sistema strutturale caratterizzato dalle connessioni a tenone e mortasa, dette in cinese “sunmao”, esiste in Cina da quasi 3500 anni.
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Il suddetto sistema, raff rontato a quello basato su semplici connessioni a fasciatura, accresce la solidità di ogni singolo elemento
ligneo, fatto molto importante per il comportamento della struttura sottoposta a eventi tellurici.
Nel corso delle ultime dinastie hanno fatto la loro comparsa molti
imponenti edifici in legno, come pure una speciale forma strutturale
detta “bracket set” (in cinese “dougong”).
O c c o rre osservare che le strutture architettoniche in legno raggiungono in Cina il loro massimo sviluppo nel corso della dinastia Tang,
dopo secoli di evoluzione. Il processo di innalzamento di una costruzione in legno può essere diviso in cinque fasi: planimetria, costruzione degli elementi, prova di innalzamento, innalzamento formale
e compimento del progetto; durante i processi di progetto e costruzione, un metodo di standardizzazione simile a quello modulare
oggi prevalente è stato utilizzato in quei tempi remoti e oggi può aiutare i costruttori a migliorare l’efficienza dell’edificio.
Alla fine del diciottesimo secolo, con la diffusione della scienza e
della tecnologia occidentali in Cina, il sistema cinese a trave e montante è stato gradualmente sostituito dal sistema a capriata in legno
con supporto in muratura, a causa degli elevati costi dell’architettura
in legno tradizionale.
Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, un mondo
completamente nuovo avrebbe dovuto essere costruito. Dal momento che gli edifici in legno richiedono un tempo di costruzione abbastanza breve e la materia prima era facilmente reperibile, sono stati
costruiti molti edifici parzialmente in legno.
Ma con il forte incremento delle costruzioni, il Paese si è trovato a
fronteggiare il problema dell’eccesso di tagli e il rischio della distruzione delle risorse forestali.
Negli anni Ottanta, il legno atto ad usi strutturali è stato quasi interamente prelevato e nello stesso tempo il governo non ha previsto
l’importazione di legno strutturale, cosicché l’ingegneria del legno ha
subito in Cina un grave stallo.
Questa situazione è perdurata fino al 1998 quando il Paese cominciò ad adottare una serie di misure per incoraggiare l’importazione
di legname, cosicché una gran quantità di legname dimensionato e
legno ingegnerizzato di importazione è stata impiegata nelle costruzioni e il mercato cinese del legno ha fatto registrare una ripresa.
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La didattica del legno ingegnerizzato in Cina
Nei tempi antichi, i principi costruttivi dell’ingegnerizzazione civile
derivarono direttamente dalle pratiche ingegneristiche. Tali principi
od esperienze hanno potuto assommarsi e trasmettersi di generazione in generazione. Sebbene siano stati pubblicati alcuni libri concernenti l’ingegneria civile, come lo “Yin Zao Fa Shi, Lixie, 1103” e
il “Gong Cheng Zuo Fa, Qinggongbu”, si può concludere che non
esisteva nella Cina antica un sistema educativo relativo all’ingegnerizzazione del legno. Si può ritenere che l’insegnamento cinese in
ambito di ingegnerizzazione del legno sia iniziato alla fine del 19°
secolo e abbia fatto la sua prima comparsa nel 1895 presso la
Beiyang University (oggi Tianjing University).
Alcuni anni più tardi, molte università di nuova fondazione hanno
avviato corsi di ingegneria civile, tra queste la Tongji University che,
fondata nel 1914 con quasi trenta studenti, ha avviato nel 1930 il
d i p a rtimento di ingegneria civile. Ma, in quegli anni turbolenti, l’insegnamento dell’ingegneria civile era ancora all’inizio e molti ricercatori e studiosi erano impegnati ad intro d u rne le teorie dall’estero.
Negli anni ’50, dopo la guerra civile, tra le varie nuove attività intraprese vi fu anche la promozione dell’insegnamento dell’ingegneria
civile. Negli anni ’60 il numero degli studenti crebbe sempre di più.
La Tongji University aveva organizzato prima degli anni ’60 lo staff
di ingegneria civile e gli studenti avevano già potuto seguire alcuni
corsi. In quel tempo, l’unico aspetto trattato erano le strutture o connessioni convenzionali, e la loro storia nel corso dei secoli in Cina.
È chiaro che, in quel periodo, il mercato cinese dell’ingegneria del
legno, come pure i relativi aspetti didattici, non aveva contatti con gli
altri Paesi, cosicché prodotti, tecniche e metodi della moderna ingegneria del legno non potevano essere introdotti in Cina. Nei primi
anni ’80, a causa dello stallo dell’industria del legno, in molte università gli insegnamenti di ingegneria del legno e i relativi corsi sono
stati sospesi o ridotti causando un vuoto di conoscenze per quanto
riguarda le moderne strutture ingegneristiche e i metodi di pro g e t t azione e costruzione, tanto che negli anni ’90 non vi furono quasi più
lavori o tesi di ricerca su questi argomenti.
Con l’accelerazione del processo di riforme e di apertura degli ultimi anni ’90, un gran numero di aziende straniere si sono affacciate
sul mercato cinese e hanno svolto numerose ricerche di mercato per
promuovere l’ingegnerizzazione del legno. Al contempo, il govern o
cinese ha intrapreso molte misure atte a promuovere il mercato del
legno ingegnerizzato. In questo nuovo quadro, molti specialisti e studiosi di varie università hanno compreso l’importanza e adeguatezza del moderno legno ingegnerizzato all’interno del nuovo sviluppo
del mercato del legno in Cina, conseguentemente molti di loro hanno
iniziato ad impegnarsi in attività connesse di insegnamento e ricer-

ca. Attualmente, molte università, come la Tongji University, lo Harbin
Institute of Technology e la Chongqing University hanno avviato corsi
sull’ingegnerizzazione del legno. In particolare la Tongji University ha
avviato un corso elettivo dal titolo Advanced Timber Engineering sulle
teorie fondamentali della moderna ingegnerizzazione del legno, con
la presenza di celebri docenti dell’Università della British Columbia.
Va detto che in Cina la moderna tecnica dell’ingegnerizzazione del
legno è solo ai suoi inizi e molti studenti universitari e lavoratori del
progetto di ingegnerizzazione sanno poco sull’argomento e in part icolare su aspetti come la resistenza del legno, la resistenza al fuoco
e la prevenzione contro gli insetti, tutti fattori di incertezza che bloccano la diffusione della materia legno in Cina.
Quando le università hanno iniziato a diff o n d e re la moderna ingegnerizzazione del legno, molte aziende del settore hanno organizzato conferenze e corsi sullo stesso argomento con la partecipazione di numerosi esperti e tecnici. Per esempio, Canfor Wood Products
Marketing Ltd., in collaborazione con alcune famose aziende tecniche nazionali e produttori di materiali, ha commissionato allo
Shanghai Institute of Technology la creazione di un istituto Canfor con
lo scopo di addestrare i tecnici per venire incontro alle esigenze dei
costruttori interessati ad aprire il mercato degli edifici a struttura in
legno in Cina. Il Canfor College ha altresì ottenuto un considerevole
supporto dalla Chinese Academy of Forestry.
All’inizio del nuovo secolo, la Cina ha aderito al WTO con la liberalizzazione del commercio. L’intera industria della costruzione si è
così trovata a fronteggiare sia sfide che opportunità. La modern a
ingegnerizzazione del legno, congiuntamente al lavoro didattico su
di essa, rappresenterà nell’immediato futuro una risposta adeguata
alle esigenze costruttive del colosso asiatico. Tuttavia, vi sono al pre-
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sente ancora alcuni problemi da risolvere. Per quanto riguarda la
cooperazione tra i soggetti coinvolti, si riscontra una carenza nei rapporti tra operatori nel settore della materia e nel settore della struttura. Ne risulta una carenza di comprensione dei nessi che intercorrono tra materia legno e ingegnerizzazione del legno. Molti ricercatori e docenti sembrano rivolgere la loro attenzione solo alla ricerca
sulla materia legno, e trascurano l’approfondimento delle perf o rmance del legno sottoposto a diverse forze o il suo effetto sull’intera
struttura. Altri, al contrario, focalizzano la loro attenzione solo su questi ultimi aspetti. È quindi necessario promuovere la ricerca congiunta sui temi connessi alla materia legno e quelli relativi alla sua ingegnerizzazione. Per quanto riguarda il corpo docenti, vi è in Cina una
carenza di insegnanti che abbiano famigliarità con le tematiche dell’ingegnerizzazione del legno. In base alle statistiche, ci sono almeno 300 università o istituti che hanno aperto un dipartimento di ingegneria civile, ma tra di loro non più di dieci hanno avviato corsi di
ingegnerizzazione del legno.
A Tonji, la quantità degli insegnanti impegnati nell’attività di insegnamento e ricerca nel campo dell’ingegneria civile si aggira intorno ai 100 individui, tra i quali non più di cinque si occupano dell’ingegneria del legno. È dunque evidente che vi sia la necessità di
aumentare il numero degli insegnanti e dei ricercatori che conoscano i principi della moderna ingegneria del legno. Per quanto riguarda il contenuto dei corsi, essi sono focalizzati unicamente su teorie
e formule fondamentali, mentre l’aspetto sperimentale, che è semp re componente necessaria nei corsi sulle stru t t u re in acciaio e
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cemento, non è riscontrabile all’interno dei corsi sul legno. Tuttavia,
p reso atto dei suddetti problemi concernenti l’insegnamento della
m o d e rna ingegnerizzazione del legno in Cina, rimane il fatto che
ai problemi si accompagnano le sfide e le opportunità ed è lecito
r i t e n e re che per il colosso asiatico la formazione nel campo dell’ingegnerizzazione del legno presenti grandi e importanti prospettive.
di He Minjuan, Tonji University, Shanghai, China
Traduzione di Paolo Ferrari

