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Edilizia, il legno è sempre più usato
Italia quarto player europeo

ROMA - Costruzioni e mobili in legno sempre più apprezzati in
Italia. Lo confermano gli ultimi dati che testimoniano come il nostro
Paese stia recuperando terreno in termini di quote di mercato nei con-
fronti di Paesi come la Germania, da sempre ai primi posti nel settore.
Oggi l'Italia, con il suo 8,4°c, è il quarto player europeo nel settore

delle costruzioni in legno con un aumento del 7,7° o in quattro anni. Re-
sistente ma flessibile, ottimo isolante termico, duraturo pur con manu-
tenzione limitata, ideale per ambienti salubri: tanti i vantaggi che
staimo orientando architetti e progettisti verso l'uso di questo materiale.
Un mito da sfatare è che l'impiego di legname faccia male all'am-

biente. "Il successo del legno in edilizia è dovuto a tanti fattori, tutti va-
riamente legati alla sostenibiliti di questo materiale - spiega Marco
Buttafava, Italy Wood Coatings Director di IVM Chemicals, azienda
leader nella produzione di vernici per il legno - Produrre legno richiede
molta meno energia di quella necessaria per produrre altri materiali,
senza contare che il taglio programmato è un fattore fondamentale di ri-
generazione del polmone verde".
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