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Quando si parla di “Grandi Opere” 
si pensa ad opere famose, associate 
prevalentemente ai nomi delle 
archistar che le hanno progettate.
Ma dietro la loro realizzazione ci sono 
aziende di livello internazionale che 
operano in tutto il mondo.
Wood Beton ne è un esempio.
30 anni di esperienza garantiscono 
infatti all’azienda bresciana la 
capacità necessaria per operare 
nel settore delle Grandi Opere: 
strutture completamente diverse tra 
loro, uniche nel proprio genere e di 
grande impatto scenico, che vengono 
realizzate con efficacia e precisione. 
Un panel di costruzioni che, grazie 
alla flessibilità dell’azienda e al 
dinamismo imprenditoriale che la 
contraddistingue, continua a crescere 
e a caratterizzarsi per la concretezza 
di opere diventate, una volte 
realizzate, grandi.

GRANDI ICONE,
GRANDE VERSATILITÀ,
GRANDI OPERE.
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AVANGUARDIA CHIAVI IN MANO.
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Tecnologie costruttive certificate
General Contractor
Competenza ingegneristica
Grandi progetti personalizzati
Capacità di gestione di ogni materiale
Tempi di costruzione garantiti
Certezza dei costi
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La grande esperienza maturata negli 
anni e nelle molteplici opere realizzate, 
consente a Wood Beton di fornire le 
soluzioni più adeguate per rispondere 
ai concept più originali presenti nei 
progetti.

Garanzia, qualità ed affidabilità sono 
i requisiti che accompagnano tutte 
le fasi di realizzazione dell’opera: 
dall’ingegnerizzazione, alla costruzione 
e, infine, alla posa in opera,  garantendo 
risultati ottimali in termini di qualità, 
tempo e costi. Grazie alla grande 
competenza ingegneristica e all’uso 
di tecnologie costruttive innovative, 
brevettate e certificate da Wood Beton, 
l’azienda non si pone vincoli di forma o 
dimensioni: la perfetta conoscenza dei 
diversi materiali strutturali, dal legno, 

all’acciaio, al calcestruzzo, e dei propri 
comportamenti, consentono a Wood Beton 
di individuare e consigliare soluzioni uniche 
sul mercato e mai banali. Filosofia cardine 
dell’azienda è, infatti, la flessibilità e la 
capacità di ingegnerizzare: ogni materiale 
costruttivo ha, le proprie caratteristiche 
e per ottimizzarne l’uso è fondamentale 
avere la “duttilità” tecnica e commerciale 
di utilizzare ogni singolo materiale 
potenziando al massimo la sua peculiarità.
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Un intervento voluto e finanziato dal 
Gruppo Finiper di Marco Brunelli, che 
ha trasformato l’ex cinema “Maestoso” 
in un  Iper di nuova concezione, che 
occupa un’area di oltre 4.000 mq. E’ un 
superstore con una “doppia anima”: il 
mercato, sito al piano terra dedicato 
alla vendita dei prodotti, e la corte, 
al piano superiore, dove è possibile 
pranzare e cenare. Wood Beton si è 
occupata delle parti in legno: copertura, 
scale e soppalchi. In particolare, 
l’imponente copertura, di oltre 3.000 
metri quadrati, è stata realizzata con 
cassettoni di legno lamellare, scelta di 
grande pregio estetico, che ha donato 
sontuosità all’intero ambiente e che, 
pur richiamando uno stile classico, 
si è conciliata perfettamente con la 
modernità e con la praticità del luogo, 
conferendo al tempo stesso robustezza 
e solidità alla struttura.  Il “Monza 
Maestoso” è un concept innovativo, un 
modello unico per l’Italia, dove vendita e 
ristorazione sono sempre più legate.
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LA RINASCITA DEL “MAESTOSO”.

Progettista architettonico:
Arch. Micheli e Arch. Ghiringhelli
Studio Michele De Lucchi
Progettista strutturale:
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura: 
12 mesi

Monza
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Un progetto che originariamente 
prevedeva una struttura portante in 
acciaio: Giovanni Spatti lo rivede e ne 
modifica l’impostazione strutturale, 
consentendo di risparmiare 350.000 
kg di acciaio a fronte di un aumento 
di legno di 20 mc. L’Albero della Vita, 
alto 36 metri e con una chioma di 40, 
realizzato con il Consorzio Orgoglio 
Brescia, presenta una struttura in 
legno lamellare di larice, costituita da 
24 spire, di cui 12 destrorse e 12 spire 
sinistrorse. Ogni spira è costituita da 
19 conci e, a sua volta, ogni concio è 
composto da 5/6 pezzi, per un totale 
di 11392 pezzi di legno. Il montaggio ha 
previsto la cantierizzazione a terra della 
chioma ed il suo successivo tiro in quota 
attraverso l’utilizzo di taglie ed argani: 
questa soluzione ha permesso alle 
maestranze di lavorare in condizioni 
di assoluta sicurezza, consentendo di 
ottimizzare i tempi di montaggio.

Milano, Expo 2015

LA NASCITA DI UN SIMBOLO 
ITALIANO SOTTO GLI OCCHI 
DEL MONDO.

Concept architettonico:
Marco Balich
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura:
3 mesi
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“Il Centro” è il centro commerciale 
più grande d’Europa, vincitore del 
prestigioso premio “Mapic Awards 
2016”, che riconosce l’eccellenza, 
l’innovazione e la creatività di quello 
che ad oggi è definito il “Miglior 
Shopping Mall” del mondo. Wood 
Beton ha creato le strutture in legno 
attraverso l’impiego di sistemi 
altamente ingegnerizzati e realizzato 
elementi con finiture eccellenti, come 
le pareti di facciata preassemblate, 
rasate e tinteggiate già in stabilimento. 
Tutto ciò è stato reso possibile grazie 
alla prefabbricazione, che ha consentito 
di produrre elementi di alta qualità 
e nel pieno rispetto delle tempistiche 
concordate. Altro dettaglio degno di 
nota è la piazza esagonale, realizzata 
con moduli prefabbricati assemblati a 
terra: ciò ha permesso agli operai di 
lavorare in massima sicurezza e con un 
maggior controllo del manufatto.

Arese (Mi)

DOVE NASCE UN’ECCELLENZA,
WOODBETON C’E’.

Progettista architettonico:
Arch. Michele De Lucchi - Arch. Davide Padoa 
Arch. Arnaldo Zappa
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura:
7 mesi
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L’UniCredit Pavilion è il simbolo 
dell’innovazione e della tecnologia, ma 
anche un’icona dell’architettura e un 
simbolo per Milano.
Wood Beton ha realizzato la struttura 
dell’involucro esterno e della copertura, 
impiegando una risorsa naturale quale 
è il legno, donando al tempo stesso un 
elevato pregio estetico all’edificio. 
Grazie al proprio know-how e alla 
propria competenza, Wood Beton ha 
dato vita a un’opera prestigiosa, ma 
allo stesso tempo funzionale, prestando 
massima attenzione alla sostenibilità 
ambientale. 

Milano, Piazza Gae Aulenti

UN SIMBOLO DI LEGNO NELLO 
SKYLINE MILANESE.

Progettista architettonico:
Arch. Michele De Lucchi
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura:
4 mesi
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I “Sassi” sono due edifici ubicati presso 
l’area ex Alfa Romeo che ospitano il 
Centro di Guida Sicura ACI. Il nucleo 
centrale dei padiglioni è composto 
da travi e pilastri prefabbricati di 
calcestruzzo, i corselli perimentrali sono 
stati realizzati accostando elementi 
di legno a elementi misti legno-
calcestruzzo, mentre la copertura è 
in X-Lam. Così facendo sono state 
ottimizzate le qualità delle diverse 
tipologie costruttive: l’eleganza 
e la leggerezza delle strutture in 
legno, accostata alla staticità e alla 
concretezza delle opere in calcestruzzo 
amato. Grazie all’elevato livello di 
industrializzazione, è stato possibile 
realizzare l’intera opera in tempi 
brevissimi: meno di cinque mesi per 
un lavoro chiavi in mano, che ha 
comportato non solo la realizzazione 
della parte strutturale, ma anche di 
tutte le finiture e degli impianti.

Lainate (Mi)

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 
PER “I SASSI”.

Progettista architettonico:
Arch. Michele De Lucchi
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione edificio “chiavi in mano”: 
4 mesi
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Ha un cuore verde l’Hotel Des Alpes di 
Courmayeur, una struttura concepita 
con le più moderne tecniche di 
bioedilizia. Wood Beton ha realizzato 
l’imponente struttura di otto piani, che 
ospita 130 camere, attraverso l’impiego 
di sistemi costruttivi industrializzati, che 
hanno permesso di completare  l’hotel 
in tempi brevissimi. In stabilimento 
sono stati realizzati 5.800 mq di 
pareti intelaiate, rivestite con legno di 
larice, 1.700 mq di copertura in legno 
Preconnect®, tutti i balconi in legno e 
i rivestimenti esterni in larice (3.000 
mq). Una costruzione moderna e 
all’avanguardia, ma con un pizzico di 
tradizione, in grado di far rivivere il 
fascino della montagna: un hotel che 
porta il design in alta quota.

Courmayeur (Ao)

TECNOLOGIA INNOVATIVA AI 
PIEDI DEL MONTE BIANCO.

Progettista architettonico:
Arch. Michele De Lucchi
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura:
7 mesi
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Per la realizzazione del Padiglione 
dell’Angola, di 2.800 mq, Wood Beton 
si è occupata della progettazione, della 
fornitura e della posa delle strutture 
portanti in cemento armato, in acciaio e 
in legno, dei tamponamenti di facciata 
e della quinta decorativa.
Il Padiglione è stato progettato e 
realizzato non solo come una struttura 
temporanea, ma con l’intento di 
farne un edificio a tutti gli effetti, 
predisponendo una progettazione 
“ad hoc” degli elementi: questo ha 
permesso di realizzare l’intero involucro 
in tempi brevissimi, senza riscontrare 
nessuna difficoltà in corso d’opera, 
operando completamente a secco e 
utilizzando materiali e sistemi strutturali 
diversi (legno, calcestruzzo e acciaio).

Milano, Expo 2015

LEGNO, ACCIAIO E 
CALCESTRUZZO PER IL PIU’ 
GRANDE PADIGLIONE AFRICANO 
DI EXPO.

Progettista architettonico:
Arch. Daniel Toso
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura: 
4 mesi
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Realizzata in un mese nel nuovo 
quartiere Strand East di Londra, in 
occasione dei Giochi Olimpici del 
2012, la Strand East Tower è una torre 
dal forte impatto estetico, dal profilo 
elegante e di grande trasparenza, alta 
40 metri e costituita da un reticolo di 
travetti di legno intrecciati e 16 anelli 
orizzontali in acciaio zincato. La torre 
si configura come un iperboloide, 
cavo all’interno, e diviso in 4 tronconi 
per ragioni costruttive: il primo 
troncone, alto circa 3,5 m, è in acciaio, 
mentre i restanti 3 in legno lamellare 
di larice.  Per il montaggio è stata 
utilizzata una struttura temporanea 
centrale di 16 metri, avente funzione 
di piano di lavoro per gli operai, 
dotato di parapetti di sicurezza, per 
svolgere tutte le operazioni senza 
rischi di cadute dall’alto, e funzione di 
dima a configurazione variabile per 
posizionare i conci della torre.

Londra

UNA TORRE DI LEGNO NELLA 
LONDRA OLIMPICA.

Progettista architettonico:
Studio ARC-ML ed eHRW
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura:
1 mesi
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Complessità geometrica e trasparenza 
per la nuova sala del prestigioso 
ristorante, premiato con tre 
stelle Michelin, dello chef di fama 
internazionale Martín Berasategui.
Wood Beton ha realizzato la copertura 
in legno di larice, prefabbricando 
gli elementi lignei in stabilimento: 
una struttura costituita da undici 
travi longitudinali principali, alte un 
metro, che formano una maglia curva, 
attraversate a loro volta da altri cinque 
raggi radiali. 
L’assemblaggio in loco è stato eseguito 
in un tempo sorprendentemente breve: 
meno di 15 giorni per completare la 
struttura. E il tutto in assoluta sicurezza 
poiché, grazie alla prefabbricazione, 
la maggior parte delle operazioni 
esecutive sono state demandate allo 
stabilimento.

Lasarte-Oria (Spagna)

INGEGNERIZZAZIONE ITALIANA 
AL SERVIZIO DELL’ALTA CUCINA 
INTERNAZIONALE.

Progettista architettonico:
Studio “mecanismo” - Marta Urtasun e Pedro Rica
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura: 
15 giorni
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Wood Beton ha ingegnerizzato e 
realizzato la complessa struttura di 
legno della nuova Food Court di Orio 
Center, allestendo su un’area di 1.400 
mq, una struttura composta da sagome 
ad albero che rivestono e avvolgono 
otto pilastri: ogni albero è costituito da 
26 “rami” che partono dal pavimento e 
arrivano al controsoffitto e alle vetrate 
di copertura. Tra i vari “rami” sono stati 
poi impiegati elementi in legno tondi 
del diametro di 5 cm e, in aggiunta 
ai “rami”, per ogni “albero”, ci sono 
2 “foglie” in legno lamellare curvato, 
opportunamente lavorato e sagomato.
L’intera struttura sé stata preassemblata 
a piè d’opera, a gruppi di 6/7 “rami” per 
ogni “albero”, consentendo di ridurre 
notevolmente i tempi di installazione.     

Orio Al Serio (Bg) 

LA FOOD COURT “PIU’ BELLA 
D’EUROPA”

Progettista architettonico:
De8_Architteti
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura:
30 giorni
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La chiesa di Maristella è un edificio di 
culto in grado di ospitare 250 fedeli.
L’ottimizzazione dei costi di 
fabbricazione, ha orientato la scelta della 
tipologia costruttiva verso l’impiego dei 
sistemi prefabbricati di Wood Beton: 
pareti, solai e copertura preassemblati 
in stabilimento e successivamente 
montati sul posto. In questa caso, 
anche il campanile della chiesa è stato 
prefabbricato in azienda, per poi essere 
posato in cantiere già finito. Ciò ha 
permesso di raggiungere il massimo 
risultato sia  per quanto riguarda i tempi 
di realizzazione sia per le qualità del 
manufatto, nonché per la riduzione dei 
rischi in cantiere. Una serie di vantaggi, 
dunque: dall’aumento della produttività 
dell’ora lavorativa alla riduzione dei costi 
di fabbricazione, dalla riduzione dei 
tempi di fabbricazione all’indipendenza 
dei lavori da molti fattori ambientali, per 
non dimenticare una progettazione di 
dettaglio preventiva determinante ai fini 
della qualità.

Cremona, Quartiere Maristella

ISPIRAZIONE ALLA TRADIZIONE 
E FORMA CONTEMPORANEE.

Progettista architettonico:
Studio Biplano Living Concept
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura: 
30 giorni
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Sorge sulle rive del lago di Iseo il 
“PALALAGO”, un’opera costituita da un 
unico corpo di fabbrica, che si sviluppa 
per un’altezza di 11 metri e occupa in 
pianta una superficie di 1.400 mq.
Wood Beton ha realizzato la copertura 
dell’edificio,  composta da sei travi 
reticolari di legno lamellare, dalla 
lunghezza di 38 metri ciascuna. Tutte 
le travi sono state prefabbricate 
in stabilimento e assemblate in 
cantiere attraverso la tecnologia 
delle barre resinate. La complessità 
costruttiva della copertura, con tutte le 
problematiche relative alla resistenza, 
al controllo delle deformazioni, al 
rispetto delle normative e alle fasi di 
trasporto e montaggio, hanno visto 
operare al massimo le competenze e 
l’esperienza di Wood Beton, che ha 
realizzato una copertura con ottime 
qualità di isolamento termico e 
acustico, buona resistenza al fuoco e 
alle scosse sismiche. 

Predore (Bg)

WOOD BETON AL SERVIZIO 
DELLO SPORT.

Progettista architettonico:
Studio Maffi Progettazioni
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura:
45 giorni
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Una costruzione in classe A, con 
consumo energetico prossimo 
allo zero: ecco le caratteristiche 
dell’oratorio realizzato da Wood 
Beton, che si è aggiudicata l’appalto 
del lavoro proponendo l’impiego 
combinato di legno e calcestruzzo. 
La soluzione vincente, e soprattutto 
soddisfacente i limiti di budget, ha 
infatti visto la realizzazione di una 
struttura in cemento armato, con 
pareti di tamponamento e copertura 
dell’auditorium in legno: avendo una 
forma ovalizzata, il legno è risultato 
essere la scelta più idonea, sia 
tecnicamente che esteticamente.

Rezzato (Bs)

IL NUOVO ORATORIO 
“SOSTENIBILE”.

Progettista architettonico:
Studio Associato Pietrobelli e Zizioli
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione edificio “chiavi in mano”: 
12 mesi
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Il terremoto che ha colpito l’Emilia 
nel 2012 ha gravemente danneggiato 
gli impianti produttivi della Menù di 
Medolla (Mo). Per la ricostruzione, 
all’impiego del legno lamellare sono 
stati uniti elementi prefabbricati in 
calcestruzzo armato: l’idea vincente è 
stata proporre un sistema integrato. 
Il cemento è stato utilizzato per la 
realizzazione di plinti specifici, molto 
bassi, in grado di garantire il riutilizzo 
delle fondazione esistenti, e per la 
porzione a terra dei tamponamenti 
verticali. La leggerezza del legno, 
invece, è stata sfruttata per la 
realizzazione della parte superiore 
dei tamponamenti di parete e per la 
copertura, che è stata assemblata a 
terra mentre contemporaneamente 
veniva completata la demolizione delle 
strutture danneggiate. 

Medolla (Mo)

LA PIU’ GRANDE 
RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE 
POST SISMA.

Progettista architettonico:
Yuppies Services Srl
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura:
1 anno
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A seguito dell’incendio che ha colpito 
nel 1996 il Teatro “la Fenice” a Venezia, è 
stata necessaria la ricostruzione di tutte 
le strutture in legno: l’input era quello di 
mantenerne inalterate le dimensioni ma 
di garantire nel contempo le prestazioni 
atte a soddisfare le nuove normative in 
vigore. Dunque, un imperativo chiaro: 
La Fenice andava ricostruita “com’era 
dov’era”. Strutturalmente la situazione 
si faceva complicata: le dimensioni 
degli elementi non potevano essere 
variate ma elementi tali dovevano 
avere la resistenza al fuoco richiesta 
per la specifica destinazione d’uso. 
La soluzione vincente è stata quella 
proposta da Wood Beton, ovvero 
“appendere” i palchi alla copertura 
in calcestruzzo: in caso d’incendio il 
modello strutturale verrà modificato ed i 
carichi, invece di essere scaricati a terra, 
resteranno appesi, passando da uno 
scarico in compressione ad uno scarico 
in trazione.

Venezia

COM’ERA DOV’ERA.

Progettista architettonico:
Arassociati
Progettista strutturale opere in legno:
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura: 
1 anno
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La Biblioteca e il nuovo Centro Civico di 
Arese sono edifici in classe A, realizzati 
“chiavi in mano” da Wood Beton.
Un importante progetto di circa 2.350 
mq, commissionato dalla Società Tea 
Spa, per il quale Wood Beton ha svolto 
un lavoro a 360°, iniziando con lo 
smantellamento dei campi di tennis e 
di calcio presenti sulla zona interessata, 
passando alle opere in calcestruzzo, a 
quelle in legno e in acciaio per arrivare, 
infine, alla realizzazione degli impianti e 
di tutte le finiture.
Ottima qualità ingegneristica ed 
eccellente capacità costruttiva 
integrata: quest’opera è stata premiata 
al Congresso Mondiale IPMA di Astana 
(Kazakistan), ottenendo il Silver Prize 
2017 nel concorso internazionale “Project 
Excellence Award (PEA)”.

Arese (Mi)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
IN EDILIZIA.

Progettista architettonico:
Arch. Citterio Maurilio – Thinkgreen
Progettista strutturale opere in legno:
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione “Chiavi in mano”:
10 mesi
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Un ponte con campata unica da 82 metri, 
non solo pedonale ma anche carrabile. 
La vera difficoltà è stata la fase di 
costruzione: tutto il progetto è stato 
caratterizzato dall’impossibilità di 
lavorare su una delle due sponde e per 
questo motivo il ponte è stato costruito 
in verticale e fatto poi ruotare di 90°, 
fino alla sponda opposta.
In particolare, la struttura  è stata portata 
in cantiere a pezzi: a terra sono stati 
assemblati 7 conci tridimensionali, poi 
assemblati uno sopra l’altro, a partire 
dalla cerniera in acciaio sulla quale è 
stata compiuta la rotazione del ponte, 
avvenuta attraverso l’impiego  di appositi 
argani.
Un’opera per la quale è stata necessaria  
una progettazione globale: Wood 
Beton si è occupata non solo del 
dimensionamento del ponte, ma anche 
di quello delle fondazioni e dei tralicci 
provvisori.

Mar Nero, Russia

DALL’IDEA INGEGNERISTICA 
ALLA REALIZZAZIONE.

Progettista architettonico:
Arch. Lanfranco Cirillo
Progettista strutturale: 
Ing. Giovanni Spatti
Tempi di realizzazione struttura:
40 giorni
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