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Case in legno, ecco quali sono i principali vantaggi

Sempre più persone decidono di costruire case in legno e di usare questo materiale 
anche per l’arredamento. I vantaggi sono tanti e allora andiamo a vedere quali.

Intanto il legno è a basso consumo: l’edilizia strutturale in legno limita i cosiddetti ponti 
termici, ovvero una discontinuità nei materiali costruttivi che genera dispersione di 
calore, rendendo l’involucro dell’ambiente più protetto in ogni sua parte. Le strutture in 
legno presentano una buona resistenza al fuoco, in più sono antisismiche e tendono 
generalmente a subire meno danni in caso di terremoto.

► RACCOLTA RIFIUTI LEGNO, CRESCE IN ITALIA GRAZIE AL PROGETTO RILEGNO

Il legno è poi un materiale traspirante, vanta buone proprietà termiche e offre una 
buona schermatura naturale contro le radiazioni elettromagnetiche, impedendo alle stesse 
di penetrare all’interno della casa. Senza traslasciare poi il fatto che le case in legno sono 
anche economiche e durature, perché è questo un materiale che garantisce una buona 
resistenza nel tempo.

Spiega Marco Buttafava, Italy Wood Coatings Director di IVM Chemicals, azienda leader 
nella produzione di vernici per il legno presente in oltre 70 Paesi in tutto il mondo:

Il successo del legno in edilizia, sia sul fronte delle costruzioni che 
nell’arredamento, è dovuto a tanti fattori, tutti variamente legati alla sostenibilità 
di questo materiale. Produrre legno richiede molta meno energia di quella 
necessaria per produrre altri materiali, senza contare che il taglio programmato, 
oggi fortunatamente richiesto per legno da costruzioni e mobili, è un fattore 
fondamentale di rigenerazione del polmone verde. La fotosintesi di piante mature 
è molto inferiore a quella di piante giovani, cosa che rende il taglio con 
ripiantumazione assolutamente auspicabile per la qualità dell’aria. Più piante 
giovani, più ossigeno nell’aria
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Sono stati assegnati i Best Global Green Brands da parte di Interbrand alle varie 
case automobilistiche che si sono distinte per il maggior impegno verso la 
riduzione delle emissioni e […]

Lo dobbiamo scegliere quando pensiamo a come arredare la nostra casa: quello 
del parquet, i corrimano delle scale, le porte, gli infissi, i mobili… ci lasciamo 
attrarre dal suo colore, […]

Da 60 a 110 in meno di sette mesi. Sono le case editrici che, da oggi, potrete 
trovare nell’ultima versione della classifica ‘Salvaforeste‘ di Greenpeace. Le case 
editrici sono state […]

Non sarà piu’ possibile commercializzare nell’Unione europea legno abbattuto in 
modo illegale: il parlamento europeo ha approvato una legge che prevede il 
bando entro due anni di questo tipo di […]

Le piogge acide sono precipitazioni contaminate dalla presenza di composti a 
reazione acida, che si sono formati nell’ atmosfera come conseguenza di 
processi di combustione. Le piogge acide sono tra […]
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Premi Green Brands per case automobilistiche, ecco quali sono le più verdi

 

Materiali eco-compatibili: una guida di Greenpeace per l’utilizzo del legno

 

Case editrici amiche dell’ambiente: ecco quali nella classifica Salvaforeste

 

Legno illegale: stop al commercio fuorilegge in Europa

 

Piogge acide: cosa sono e quali effetti hanno sull’ ambiente


