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Le costruzioni
in legno
fanno bene
all'ambiente
EDILIZIA
Gigi Pavesi

• Costruzioni e mobili in legno
sempre più apprezzati in Italia.
Lo confermano gli ultimi dati
che testimoniano come ilriostro
Paese stia recuperando terreno
in termini di quote di mercato
nei confronti di Paesi come la
Germania, da sempre ai primi
posti nel settore. Oggi l'Italia,
coni! suo 8,4%, è il quarto phiyer
europeo nel settore delle costru-
zioni in !egiio con un aumento
del 7,7% in quattro annL Resi-
stente ma flessibi!e, ottimo co-
me isolante termico, duraturo
pur con manutenzione limitata,
ideale per ambienti salubri: so-
rio tanti i vantaggi che stanno
orientando architetti e progetti-
sti verso !'impiego di questo ma-
teriale. Un mito da sfatare in
questo senso è che !'uso di legna-
me faccia male a!l'ambiente.

«11 successo del legno in edili-
zia, sia sul fronte delle costmzio-
iii sia nell'arredamento, è dovu-
to ataiiti fattori, tutti variamente
legati alla sostenibilità di questo
materiale - spiega Marco Butta-
fava, ItalyWood Coatings Direc-
tor di WM Chemicals, azienda
leader nella produzione di verni-
ci per il legno presente in oltre
70 Paesi -; produrre legno richie-
de molta meno energia di quella
necessaria per produne altri ma-
teriali, senza contare che il ta-
glio programmato, oggi fortuna-
tamente richiesto per legno da
costruzioni e mobili, è un fattore
fondamentale di rigenerazione
del polmone verde». Elemento
da non sottovalutare perché il le-
gno mantenga intatte le sue ca-
ratteristiche è quello della verni-
ce, necessaria non solo a esalta-
re le proprietà estetiche e la resi-
stenza dello stesso, ma soprattut-
to necessaria a preservame la Ca-
ratteTistica di materiale salubre.
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