
L’interessamento crescente
verso i temi della
sostenibilità ambientale e le
risorse rese disponibili per
gli investimenti "green"
rappresentano i driver che
incidono, più di altri, sullo

sviluppo positivo della
bioedilizia in legno in Italia.
Un settore che innova e che
riassume in sé i concetti di
sicurezza, sostenibilità e
responsabilità sociale tipici
dell’economia circolare.
E grazie alle aziende del
settore costruire in legno sta
diventando una pratica
sempre più di�usa.

Continuaacrescere il setto-
re delle case in legno.
I numeri sono importanti:

1,35miliardidieurodiprodu-
zione pari a un incremento
del2,3%rispettoall’annopre-
cedente; 3.300 unità realizza-
te e la quota sui permessi di
costruire che tocca quota7%;
crescita dell’internazionaliz-
zazione del 20% con l’export
che raggiunge i 60 milioni di
euro.
Questi sonoidatipubblica-

tinel5°RapportoCaseedEdi-
�ci in legno” realizzatodaAs-
solegno - Associazione di Fe-
derlegnoArredo che rappre-
senta le industrie di prima la-
vorazione e costruttori in le-
gno - che fotografa l’anda-
mento del settore delle co-
struzioni in legnonel2019(ul-
timi dati disponibili).

La di�usione. Per quanto ri-
guarda la distribuzione geo-
gra�ca è sempre nel nord Ita-
lia -Lombardia,VenetoeEmi-
lia Romagna le zone più inte-
ressate - che si concentra il
numeromaggioredi realizza-

zioni con struttura di legno,
ma i dati indacano chiara-
mente che il mercato comin-
ciaastrutturarsianche inam-
pie zone del Centro, a partire
da Toscana, Lazio e Marche,
arrivandoa toccare anche re-
gionidelSudcomePugliaeSi-
cilia.

Il valore aggiunto. Gli addetti
ai lavori confermano che ne-
gli ultimi anni il settore delle
costruzioni in legnoècresciu-
tonon solo in termini dimer-
cato, ma ha anche saputo in-
staurare un rapporto stretto
conarchitettieprogettisti, of-

frendolorounsupportotecni-
co indispensabile per o�rire
al cliente, pubblico o privato,
la miglior soluzione possibi-
le.
Si trattadiunacollaborazio-

ne che sta dando ottimi frutti
e, in prospettiva, ha tutte le
carte in regola per dimostrar-
si vincente, se pensiamo an-
che a quanto l’Europa si stia
dimostrando orientata verso
un’edilizia sempre più soste-
nibile.

La sostenibilità. Casa in legno
è anche sostenibilità. Ogni
materiale assume un valore
inquanto tale, perché capace
diportare ilpropriocontribu-
to non più in senso stretta-
mente ingegneristico,maan-
cheesoprattutto insensoam-
bientaleedecologico.Nondi-
mentichiamo che qualsiasi
edi�cio in legno realizzato è
di fatto un serbatoio di stoc-
caggio di CO2 che contribui-
sce alla mitigazione dei cam-
biamenti climatici.

I vantaggi. In temadi rispetto
ambientaleecomfort abitati-
vo,quellocherende lecostru-
zioni in legno estremamente
interessanti sonoleprestazio-
ni energetiche.
Il legno essendo un ottimo

isolante termico permette
una riduzione notevole dei
consumi energetici.
Lecase in legno rappresen-

tano la scelta più logica e na-
turale per ottenere risparmio
energetico, inquantoconsen-
tono di ridurre le dispersioni
termicheinvernalie ilpassag-
gio di calore estivo utilizzan-
domateriali rinnovabili e tra-
spiranti, con un risparmio �-
no al 60% di energia rispetto
alle normali costruzioni in
muratura. Una parete in le-
gno spessa 10 centimetri iso-
la quanto unadi calcestruzzo
di 80 centimetri. //

L’evoluzione

Edi�ci confortevoli, moder-
ni ed ecosostenibili orientati al
benesseredell’uomoeal rispet-
to dell’ambiente: questo si
chiedeall’abitazione,un luogo
che deve rispondere al meglio
alle nuove esigenze dell’abita-
re contemporaneo.
E nel mondo della bioedili-

zia, dell’abitare sano, il legno
sta svolgendo sempre più il
ruolo di protagonista.
Di case in legno parliamo

con gli esperti di Marlegno,
l’azienda che ha sede a Bolga-
re, in provincia di Bergamo.
Sotto la guida dei principi
dell’economiacircolareMarle-
gno utilizza solo legno prove-
nientedaforestecerti�catePe-
fc (Programme for endorse-
ment o�orest certi�cation
schemes).Si trattadiunamate-
ria prima naturale riutilizzabi-
le e riciclabile che si presta a
personalizzazionieapplicazio-
ni d’avanguardia.

La decisione. Come si decide di
costruire una casa in legno?
Giriamo il quesito ad Angelo

LuigiMarchetti, amministrato-
re delegato di Marlegno: «Chi
decide di vivere in una casa in
legno cerca il calore e il
comfort, la sensazionedi acco-
glienza e l’isolamento termico
e acustico che si ottiene anche
grazie alle applicazioni tecno-
logiche - spiega Marchetti -. E
chi si approccia aMarlegno ha
un desiderio da realizzare, la
casa dei sogni che per molti è
un’esperienza unica nella vi-
ta».

L’iter. «Spesso i committenti si

avvalgono di un architetto o
untecnicodi�duciacheconce-
pisce lacasasumisura,seguen-
do le esigenze e i gusti di chi la
abiterà. Da qui in poi il proget-
tovienea�datoainostriesper-
ti che accompagnano il cliente
in tutte le fasi di realizzazione,
�no alla consegna delle chia-
vi».

In fabbrica. «Lanostra tecnolo-
gia è a secco, niente mattoni e
calce: gli elementi vengono
prefabbricati, il che riduce i
tempi di posa e minimizza
sprechiederrori.Lacomplessi-
tà è l’ingegnerizzazione: dob-
biamoprogettarebeneper rea-
lizzare in tempi brevi. Sceglia-
mo poi impianti e materiali
che a parità di prestazioni sia-
nocompetitivi nelprezzo, a fa-
vore del risparmio energetico
e col minor impatto possibile
sull’ambiente. Uno studio del
Politecnico di Milano, dimo-
stra che un edi�cio costruito
con bioedilizia ha un impatto
sull’ambiente inferiore del
30% rispetto allo stesso edi�-
cio in edilizia tradizionale». //
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Sotto il tetto
dell’«economia
circolare»

Lamateria prima. Tra i materiali da costruzione il legno
è quello più leggero e più resistente, �essibile ed elastico,
sopporta così più facilmente le deformazioni.

Lo stile. Il legno permette di realizzare case con un’ampia
varietà di forme e stili architettonici. Si possono scegliere
dalle forme classiche a quelle piùmoderne.

La deformabilità. Una casa con una struttura in legno
lamellare ha carattere antisismico, perché è in grado di
resistere a sollecitazioni molto intense.

Bioedilizia e tecnologia
per realizzare un sogno

L’esperto. Angelo LuigiMarchetti,
amministratoredelegatoMarlegno

Marlegno


