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 BAMBOO in architettura per le strutture, 

per l'involucro e per i rivestimenti. Strumenti 

di progetto: tre norme ISO dedicate e molti 

riferimenti al legno. Da usare con cautela
RITA D’ALESSANDRO 

I l bambù è un materiale in fase di sperimen-
tazione (e anche indagine) nelle costruzioni 
europee; siamo più abituati a vedere edifici di 

bambù, pubblici e privati, residenziali e non, rea-
lizzati nei luoghi di provenienza di tale materiale.
Sta riscontrando apprezzamento nel mondo 
dell’architettura in quanto materiale dotato di re-
sistenza efl essibilità; le immagini di vertiginose im-
palcature impiegate per la costruzione di impor-
tanti grattacieli in Estremo Oriente sono impresse 
nella memoria di tutti.
Gli architetti colombiani Jaime Botero e Simon 
Velez rappresentano due esempi di largo impiego 
del bambù nelle costruzioni del loro paese. Velez 
ha studiato, progettato e realizzato numerose 
abitazioni e strutture di uso pubblico, Botero ha 
progettato e costruito svariate abitazioni rurali e 
urbane, strutture ricreative e alberghi in zone de-
stinate al turismo. In Italia, un esempio risalente al 
2003 dicostruzione in bambù è rappresentato da 
un padiglione realizzato a Vergiate (Varese) con 
struttura reticolare, fondazione di calcestruzzo ar-
mato e collegamenti realizzati con perni di acciaio 
inseriti nelle aste di bambù e rinforzati con malta 
di cemento.
Da un punto di vista normativo, non vi sono nor-
me tecniche di riferimento né a livello nazionale 
UNI né a livello europeo CEN e le stesse Norme 
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 MODULO PAROLE CHIAVE

Tecniche per le Costruzioni non comprendono 
riferimenti al bambù.
In ambito ISO invece sono disponibili due norme 
sul materiale e una norma di tipo comportamen-
tale per i laboratori. Le norme in questione sono:

- ISO 22156 “Bambù– Progettazione strutturale”
- ISO 22157-1“Bambù–Determinazione delle pro-
prietà fi siche e meccaniche -- Parte 1: Requisiti”
- ISO/TR 22157-2:2004 “Bambù -- Determinazione 
delle proprietà fi siche e meccaniche -- Parte 2: Li-
nee guida per i laboratori”
La norma ISO 22156, pubblicata nel 2004 e ricon-
fermata nel 2012,si applica alla progettazione delle 
strutture di bambù, per esempio bambù tondo o 
tagliato, bambù laminato incollato, o pannelli a 
base di bambù incollati o collegati con connettori 
meccanici. La norma si basa sul calcolo agli stati li-
mite e sulla prestazione della struttura, e considera 
solo i requisiti di resistenza meccanica, funzionali-
tà e durabilità.
La norma ISO 22157-1, pubblicata anch’essa nel 
2004 e riconfermata nel 2008, defi nisce i metodi 
di prova per la valutazionedi umidità, massa volu-
mica, ritiro, compressione, fl essione, torsione, ecc.
La norma ISO/TR 22157-2 infi ne fornisce delle line 
guida informative per i laboratori sulle modalità di 
esecuzionedei test secondo la ISO 22157-1.
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Memo per il progettista: legno e bamboo hanno diverse 
strutture anatomiche, l’assimilazione dei comportamenti è 
ancora tutto da verificare

anche nel tempo. Aspetto questo non di poca 
importanza, in quanto sul legno le esperienze e le 
metodologie d’indagine sono ampiamente con-
solidate, mentre per il bambù ancora molti aspetti 
sono in fase di sviluppo e molte conoscenze in 
fase di acquisizione.
Per poter rispondere in maniera circostanziata oc-
corre considerare la struttura anatomica dei due 
materialie a tale proposito il parere espresso dal 
dr. Stefano Berti del CNR – IVALSA (Istituto per la 
Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree) 
per EdilegnoArredo/FederlegnoArredo chiarisce 
le diversità strutturali e morfologiche.
“Il legno, dal punto di vista istologico – aff erma il 
dr. Berti – è il risultato dell’accrescimento secon-
dario tipico delle gimnosperme e delle dicotile-
doni. Il bambù, prodotto da piante appartenenti 
alla classe delle monocotiledoni, non può essere 
in questo senso defi nito legno. Le caratteristiche 
anatomiche e istologiche, d’altra parte, sono quel-
le che determinano le proprietà del legno come di 
ogni altro materiale di origine biologica. In questa 
prospettiva non è possibile assimilare incondizio-
natamente il comportamento tipico del legno a 
quello di un materiale che, seppur per certi aspetti 
simile, non è esente da diff erenze sostanziali”
Lo stesso prof. Giordano, nel volume “Antologia 
del legno”, riporta la descrizione del bambù nel-

La definizione di Bamboo, secondo il Giordano,  “… indica i piccoli fusti di parecchi Generi della Famiglia 

Graminaceae propri delle zone tropicali: Arundinaria, Bambusa, Phyllostachys, ecc. Il materiale fornito 

dai bambù ha un grande valore utilitario per le zone di provenienza potendo servire per costruzioni 

rustiche e per la confezione di un gran numero di oggetti casalinghi, recipienti, imballaggi vari, ecc.”

Il bambù è una pianta a portamento arbustivo, sempreverde, originaria in particolare dell’Estremo 

Oriente (Cina e Giappone), ma cresce spontanea anche in Africa, Oceania e America e presenta più 

di 75 generi e oltre 1200 specie.È la pianta con la crescita più rapida, fino a 1 metro nell’arco delle 24 

ore. Le famiglie giganti possono arrivare sino a 15-20 metri, con esemplari di altezze di 40 metri, con 

un diametro medio di 30 cm. La pianta si compone di un sistema di radici sotterranee, dette rizomi, di 

culmo (fusto o stelo) robusto, leggero, flessibile e cavo, con presenza di nodi, internodi e diaframmi 

e di ramaglia che porta foglie sottili, lunghe, lanceolate.

Il colore varia dal bianco al beige, con la direzione longitudinale che mette in evidenza i nodi, la cui 

distanza indica la lunghezza della crescita avvenuta nell’arco di poco tempo.

Una ragionevole considerazione che emerge da 
quanto sopra riportato e anche da quanto sta 
avvenendo sul mercato e in ambito normativo 
per alcuni comparti in particolare, per esempio il 
comparto delle pavimentazioni, riguarda la possi-
bilità o meno di poter assimilare il bambù al legno 
in termini di caratteristiche e comportamento, 
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la sezione dedicata ai “Prodotti forestali diversi 
dal legno”, inoltreper il legno si fa generalmente 
riferimento a termini che lo caratterizzano quali 
tronco, durame, midollo, venature, anelli annuali, 
sezioni e colore, mentre per il bambù si citano cul-
mo, canna, giunco e germoglio.
Pur diff erenti per anatomia, istologia, aspetto, 
forma, colore e caratteri costitutivi, il bambù e il 
legno possono essere impiegati per la produzione 
di manufatti similari, come per esempio elementi 
per pavimentazioni.
Oltre a quanto stabilito dalla botanica, in campo 
normativo, sempre per le pavimentazioni di legno, 
vi è un ampia gamma di norme europee che ne 
stabiliscono caratteristiche dimensionali, classi di 
aspetto e relativa marcatura CE (UNI EN 14342 
entrata in vigore da marzo 2010), mentre il bambù 
si sta aff acciando solo ora alla standardizzazione 
europea, guardando a quanto fatto per il legno.
La norma UNI EN 14342 “Pavimentazioni di le-
gno – Caratteristiche – Valutazione di conformità 
e marcatura” si applica solo alle pavimentazioni di 
legno e ai prodotti a base di legno, sebbene sul mer-
cato si possano trovare anche prodotti di bambù 
recanti (in maniera del tutto impropria!) la marca-
tura CE secondo tale norma. Volendo anche poi 
assimilare il comportamento del bambù a quello 
del materiale legno, in considerazione di alcune ca-
ratteristiche prestazionali richieste, risulterebbe di 
diffi  cile applicazione la norma UNI EN 14342. Nel 
caso della durabilità biologica, per esempio, la nor-
ma in esame richiama le classi di rischio specifi cate 
nella UNI EN 335 “Durabilità del legno e dei pro-
dotti a base di legno – Classi di utilizzo: defi nizioni, 
applicazione al legno massiccio e prodotti a base 
di legno”e UNI EN 350-2 “Durabilità del legno e dei 
prodotti a base di legno – Durabilità naturale del 
legno massiccio – Guida alla durabilità naturale e 
trattabilità di specie legnose scelte di importazio-
ne in Europa”, che come si evince dai titoli, riguar-
dano in maniera specifi ca il legno.
In conclusione… nulla osta all’impiego del bambù, 
materiale sicuramente innovativo e versatile, ma 
con le dovute regole:
- legno e bambù, anche se apparentemente simili, 
presentano diff erenze anatomiche e istologiche, 
nonché di aspetto, forma e colore
- il bambù non può essere considerato legno, per-
ché appartiene alla classe delle monocotiledoni e 
non a quella delle gimnosperme e dicotiledoni
- alla luce di quanto sopra, le caratteristiche pre-
stazionali, funzionali e di durabilità biologica del 

bambù sono diverse da quelle del legno e come 
tali vanno considerate
- la normativa di pertinenza del legno non è appli-
cabile al bambù
- in attesa della pubblicazione di norme specifi che 
europee, i prodotti di bambù possono essere valu-
tati sulla base dei metodi di prova codifi cati dalle 
normative applicabili al legno, materiale che più si 
avvicina per tipologia di manufatti e destinazione 
d’impiego, ma i risultati di tali prove non possono 
essere utilizzati come elemento di confronto con 
quanto di pertinenza del legno stesso e ancor meno 
per poter apporre una “pseudo”-marcatura CE.

Rita D’Alessandro, responsabile uffi  cio tecnico-
normativo di EdilegnoArredo/FederlegnoArredo
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Ponte della Triennale 

a Milano in bamboo.

Progetto Michele 

De Lucchi.
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