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Case green, il futuro è di legno
Grazie alle tecnologie business in crescita a 9 mld nel 2030
DI MARIA MARCOTRIGIANO

I
l consumatore si è evoluto,
è più attento a tutto ciò che
lo circonda, ma è anche più
consapevole dell'impatto

delle proprie azioni sull'am-
biente. La ricerca del benesse-
re nella casa e la necessità di
essere più sostenibili hanno re-
so così possibile, congiunta-
mente, il ritorno delle costru-
zioni in legno che vantano
un'impronta di Co2 del
10-30%, in meno rispetto al cal-
cestruzzo e dell'80% rispetto
all'acciaio. Il trend sull'utiliz-
zo del legnoperle costruzioni è
già diffuso, soprattutto nei pae-
si nordici, ma ci sono ancora
molti limiti da superare affin-
ché questo tipo di costruzione
prendapiede in tutti i paesi. «I
limiti per l'im-
plementazione
dell'avanzamen-
to del legno co-
me materiale
da costruzione
sono molti a par-
tire dalla regola-
mentazione e
dal tempo di
adozione delle
nuove tecnolo-
gie fino alla con-
venienza econo-
mica e L'opinio-
ne dei consuma-

tori», commentano Fabio
Ranghino e Guido Fucci, au-
tori dello studio «The Come-
back of Wood Constr uction,' di
Ambienta, società europea di
investimenti focalizzati sulla
sostenibilità ambientale scel-
ta dall'Insead Business School
come soggetto di due case stu-
dies.

Il primo limite è dunque la
presenza di regolamentazioni,
che si differenziano a seconda
del paese, ma che negli anni
hanno ostacolato la costruzio-
ne di strutture in legno cercan-
do di aggirare il pericolo d'in-
cendio. Negli ultimi vent'anni
però molte barriere regolato-
rie sono decadute, lasciando co-
sì spazio a leggi che permette-
vano lo sviluppo di questo com-
parto. Per esempio, il divieto

di costruzione di
edifici multi-pia-
no in legno, pre-
sente negli Usa,
è stata revocata
nel 2021 consen-
tendo la realizza-
zione di edifici in
legno, non più
da sei, ma da 18
piani. Il secondo
limite riguarda i
processi tecnolo-
gici e i conse-
guenti cambia-
menti nella lavo-Casa ecososteeiblle
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razione del legno. Tra le nuove
forme di utilizzo del legno c'è il
Cross laminated timber (legno
lamellare incrociato o Clt), for-
mato da diversi strati incrocia-
ti di legno incollati sotto pres-
sione, per ottenere un unico
pezzo, «10 volte più forte del le-
gno massiccio e resistente co-
me l'acciaio», secondo Ranghi-
no e Fucci. Un sistema di lavo-
razione del legno «diffuso a par-
tire dalle regioni austriache,
ma che ha ancora bisogno di
tempo per svilupparsi nel re-
sto del mondo», ha aggiunto
Fucci, manager for sustainabi-
lity & strategy di Ambienta. Il
valore del Clt è però in cresci-
ta. Nella ricerca di Ranghino e
Fucci sí stima che il valere del
mercato del Cross laminated

Guido Fucci

timber cresca di oltre il 20%
all'anno e, nel prossimo decen-
nio, si passerà da un miliardo
di euro del 2019 a 9 miliardi di
euro nel 2030.
La terza barriera è divisa in

due sottocategorie. La prima
ha a che vedere con la conve-
nienza economica. Secondo
quanto riportato dallo studio
di Ambienta, le costruzioni tra-
dizionali in cemento e acciaio
offrono un vantaggio economi-
co del 10-15% rispetto al legno.
Infatti, i tempi di cantiere più
brevi del legno non riescono a
compensarci costi della mate-
ria prima che, se si considera-
no le spese della lavorazione,
del trattamento con sostanze
chimiche, dell'assemblaggio e
soprattutto del trasporto, risul-

tano due o tre volte più costosi
della manodopera. «Un'altra
sfida è quella di far passare la
paura, in paesi come l'Italia,
della deperibilità del legno»,
aggiunge Fucci, e di come que-
sto materiale sia a rischio in-
cendio.

«L'opinione del consumato-
re, le competenze tecniche dei
costruttori, la conoscenza del-
le norme da parte di architetti
e geometri possono dare una
spinta nel medio periodo», in-
terviene Ranghino, partner e
head ofsustainability & strate-
gy di Ambienta. -I grandi svi-
luppatori immobiliari attenti
alla sostenibilità e all'innova-
zione tecnologica, come il
Cross laminated timber, posso-
no dare una spinta nel breve
periodo all'adozione degli edifi-
ci in legno». Infatti, un passo
avanti in Italia, nella realizza-
zione di strutture più sostenibi-
li, è stato fatto dalle opere ar-
chitettoniche come Corso Co-
mo Place a Milano, un comples-
so immobiliare realizzato da
Coima, con solai in Clt. In gene-
rale, secondo il report edilizia
in legno 2021 rilasciato da Fe-
derlegno, l'Italia è al quarto po-
sto in Europa per la produzio-
ne di strutture in legno e sono
stati investiti 269 milioni di eu-
ro per edifici non residenziali.

D Riyrvd«áorie %wrunfaa

lnMarkeai
C-SP ~~

I tüluro è dileeiu~i 
,a,G,.,.»

r' II

~L~~

1

Data

Pagina

Foglio

19-11-2022
16

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


