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EcoLooco E CHC
BOOM DI CASE IN LEGNO

Agli italiani le case - e gli arredi - in legno piacciono sempre
di più. Eccone le ragioni.

A cura di Alberto Mazzantini

L
o confermano gli airimi dati* che testimoniano A B TARE SOST EN I B LE
come il nostro Paese stia recuperundo terreno 'Il successo del legno in edilizia, sia sul fronte delle css:ru
in temini di quote di mercato nei confronti di zior.i che nell'arredamento, è dovuis a feriti fattori, tutti le-
Paesi come la Germania, da sempre ai primi po- gati alla ssstenibilitè di questo materiale - spiega Marco
sti nel settore. Oggi l'Italia, con il suo 8,4%, e il Buflafava, balp Wood oatings 7irector di IVM Chemicsls,

qnarro player europeo nel settore delle costruzioni ri legno azienda leader nella ori-id .izione di vernici per il legno pre-
con un aumento del 7,7% in qjattro anni. Resistente ma sente inoltre 70 Paesi in tutto il mondo - Produrre legno
flessibile, ottimo risme isolante termico, duraturo pur con richiede molta mono energia di quelle necessaria per
manutenzione limitata, ideale pci ambienti saluhrr sono tuo- produrre altri materiali, senza contare che il taglio pre-
ti i vantaggi che stanire orientando architetti e progettrnti gramn'otc, oggi i-le liivstu pi-i legno da costruzioni o mobi-

verso l'impiego di questo materiale, li, è un futore fondamentale di rigeneazione del polmone

ire .CASALE
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cerdu La fotos ntesi li piante mature à moto infer ore a quella d piante go-

cani, cosa che rende il tag o con r piartiirra7ione ciispirahile per la qualita de

'or a. Piu piaate g ovani, pio ossigeno nel 'aria'

Elemento da non nottoealutare percbe il egro mantenga intattu le sue caratte

vt cire e quel o del a cern cv, necessaria non odo ad esaltare e jropr età este

tiche e la resistenza dello stesso a ntemper e e doter oramento, ma soprattut-

to a PI eservar ne la rai atteristica di materia e sa ubre.

"Separiamo mli estern a voi n ce serve a proteggere I legno da sole, picgg a,

muffe o batteri e da totti gli ageal dio possono portare a un ceg edo el ma

teria e continuo Bjttafaea - Poi g i interni urla verniriatui a d qualita riesce

a valoi izzare ed osultare le caratteiistiche estetiche del legno. Una buona ver

rovo i ,iitei love allegro bo lezza, gradevo ezza al tatto, 'esistenza alle so Ieri-

taziori meccaniche (usura, graffio, orto), esister va a liqcidi che eccider tal-

n'ente s'eri sacro a contatto. Negli e tim decenni e vernici sono diventate sem

pre pia oneircsnmenta -frieedly Pr ma r'e sta'o uno di reo ne siotet che poi uti

lizzo di sostanze naturali sernipre reno impattanti s ill'ambiente f no al arriv

del e cern cia l'acqua che add rttara non dervano dal peti olio".

LEGNO, LA RICETTA DEL SUCCESSO
È chic: il legno, sia se si parla dia redo che d costruzioni, rende unico og i va-

ifatto Neri passa a-a di moda contribuisce ari aumentare il sa ore del a casa

od osserdo un rodei a e m-rlto versat e si adatta ad ogni gusto e tendenza.

È a basso consumo: 'edil zia str itturale in legno Imita i cosiddett pont termi

ci, ovvero una d scontinuita rei mater a i co'trutt vi

che genera dispers one di calore, rendendo I' neolucro

ddl arribi e te p PI otutto e ogni sua parte.

È antisismico: e rase o egno reo storie troolto bene ai teriemot e subiscono
meno dona d pcI e costi uite con altri materiali L intensita del azione s amica

che nveste un fabbiicatc e drettamente prnporz onde alle mosse: s'rotture rea

lizzate con materia i leggei i come il legno hanno masse molto r dotto e sono

qu ndi p ù resistenti

È resistente al fuoco: per essendo cn mete dir' rmimhiistih le i differenza di

cemento e acc ao), e stiuttuie a egno prosertaeo una buona resistenze al fao-

ro Il legno, isfatti, bruco lentamente perche la carbonizzzz one procede dal

'stmrei verso l'interno de la sez ono formando progressivamente uno stiate

carbonizzato che protegge i nucleo serva immissione ne 'ari ml f mi tossici

È salubre: b un mater ole tr ,rspir ante con etti ve proprieta termiche, che go
rantincn un elesato cornfort naturale ir ogni cima. Inoltre, offre una buona scher

nata -a natui ale contro e rad azioni elettromagr etiche, impedendo ale otess

di penetra e al 'intorno.

È economico: la progettazione dettagliata e i component preahbricat garan

scorie tempi cli costruzioni hrev e con meno mprovinti. E possib le :ostruir

una casa in legno in pocb mesi.

E duraturo: se a strcittura à ben progettate e orstetta cag i agenti atiriosferrc

e in grado d durare secoli. Il rivedii'rento esterno puo essere sa n egso a v

sta cfie cv' un rivestirrieato a cappotto te cieco iatonacato Ne primo caso la

marutenz one dovra 055cm loggci mento super ore a dsella i e lo"ota da una ca-

so realizzata cor moto al convenz onuli' mentre nel seccndo la marsutenz o

rio e praticamente identica a q mIla preaista per una strcttu a tradiz onale

odentro Studi Fede'Izgcc Arredo Ea'rstr
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