
Abitazioni in legno nel 3 millennio 
 

Il mondo dell'edilizia muove economie davvero significative per la nostra società e ne 
condiziona sia gli sviluppi futuri, sia le politiche energetiche e di gestione del territorio. 
All'interno della nostra abitazione trascorriamo inoltre una significativa parte della nostra 
esistenza.  

L'abitazione ci "rappresenta", parla di noi, del nostro modo di essere e di vedere il mondo, 
ed è tra gli investimenti di maggior valore. Eppure, l'attenzione ed il tempo dedicato alla 
valutazione ed alla scelta è spesso paragonabile a quello dedicato ad un'autovettura... la 
complessità del tema forse ci spinge a non entrare troppo nel merito, e ci facciamo 
"accontentare" da quanto ci viene proposto, o da quanto troviamo presente sul mercato. 

Oggi proveremo a focalizzare alcune tematiche sulle nuove abitazioni in legno, in modo da 
poter effettuare le nostre future scelte con migliorata consapevolezza. 

Sfatiamo i luoghi comuni 

Le abitazioni in legno hanno primeggiato per diversi secoli prima di essere soppiantate da 
costruzioni realizzate con altri materiali quali pietra, mattoni, cemento, ferro...  verrebbe 
spontaneo pensare che il progresso abbia giustamente sostituito il legno con componenti 
più adeguati alle nuove esigenze. Ma è davvero così? Le costruzioni in legno vennero 
abbandonate in quanto non si sapevano affrontare e risolvere adeguatamente i problemi 
strutturali posti da edifici multipiano. Il legno rimase quindi confinato agli arredi ed ai 
rivestimenti: era venuto a mancare lo studio e lo sviluppo del materiale, non più adeguato - 
se in forma grezza - a sostenere esigenze sempre più critiche. Celebre poi la pregiudiziale 
sulla robustezza: chi non ricorda la favola dei tre porcellini? 

Oggi lo scenario è completamente mutato. La tecnologia del legno lamellare e dei 
multistrato, unito ad altre notevoli innovazioni complementari, ci permettono di affrontare il 
tema "costruire in legno" non solo alla pari con altre tecniche correnti, ma con vantaggi 
migliorativi sulla robustezza dell'immobile stesso. 

Un importante studio di progettazione ticinese ha di recente partecipato alla realizzazione 
di quattro edifici a 9 piani con struttura completamente in legno, in consegna in queste 
settimane. Una sfida avvincente... e vinta! 



 

La struttura portante di legno, se ben dimensionata,  resiste come e se non meglio di 
quella in cemento al rischio crollo derivante dal fuoco consentendo infatti l'evacuazione 
dell'edificio in caso di disastro. Tramite l'impiego dei pannelli in legno multistrato si ottiene 
una netta dimunzione del crollo derivante da esplosioni all'interno dell'edificio stesso; 
rischio per il quale un edificio con struttura tradizionale risulta essere molto critico. La 
maggior elasticità del legno e la leggerezza della struttura poi comporta una ottima 
resistenza agli eventi sismici. La morale della favola dei tre porcellini... comincia ad 
invecchiare, vero?  

Per quanto riguarda la resistenza alle intrusioni, è bene ricordare che i malintenzionati 
solitamente sfondano porte o serramenti. Difficile che l'intrusione avvenga spaccando un 
muro, soprattutto per abitazioni private. Con i moderni mezzi di demolizione, che si tratti di 
pietra, cemento o travi di legno, non c'è nulla di davvero impenetrabile... meglio 
proteggersi investendo in ottimi serramenti ed allarmi perimetrali, rispetto ad illudersi sulla 
falsa sicurezza offerta da un muro in mattoni! 



 

 

I vantaggi per l'ambiente e per la nostra società 

Sembra quindi che il legno abbia oggi ritrovato la parità con le tecniche correnti di 
edificazione. Ma non è così... siamo già al sorpasso! Esiste un vantaggio notevole a favore 
del legno, e deriva dal concetto di "energia grigia". Di cosa si tratta? Ogni materiale 
necessita di energia per essere prodotto, trasportato, messo in opera e poi smaltito alla 
fine del ciclo di vita; è una energia  "nascosta" che si chiama appunto "energia grigia", ed 
ha un grande effetto collaterale. 

Questa energia è infatti in massima parte prodotta generando CO2, il gas responsabile 
dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici. Il legno, al contrario, durante la propria 
generazione (crescita degli alberi) cattura ed elimina la CO2 dall'atmosfera, e la restituisce 
in pari misura solo se bruciato alla fine del proprio ciclo di vita. L'utilizzo del legno non 
modifica quindi gli equilibri dell'atmosfera! La lavorazione ed il trasporto del legno, 



trattandosi di un materiale "leggero",  necessitano di energie minori rispetto agli altri 
materiali. Se sommiamo queste doti all'ottimo isolamento termico che il legno offre, ecco, 
abbiamo identificato il vero vantaggio di edificare in legno rispetto all'uso di altri materiali: è 
il bilancio energetico.  Sappiamo che il 40% dell'energia prodotta dalla civiltà occidentale è 
impiegata in energia grigia e climatizzazione delle abitazioni. Ridurre, e cercare di 
azzerare questa quota permette di liberare ingenti risorse economiche, diminuire 
l'inquinamento e migliorare l'ambiente in cui viviamo.  

Progettazione e realizzazione 

I correnti materiali da costruzione mantengono utilità specifiche; il cemento ad esempio 
rimane insostituibile nelle fondamenta ed in tutte le opere interrate, ma essendo il peso di 
un edificio in legno decisamente inferiore rispetto a quello di un edificio tradizionale, i 
minori dimensionamenti possono far risparmiare grandi quantità di materiale e di energia 
grigia. Il nuovo approccio è quello di impiegare i materiali più adatti per l'ambiente e per 
una miglior qualità dell'abitazione, e crediamo debba basarsi su criteri pragmatici e non 
ideologici. Ad esempio, i pur ridotti elementi metallici di fissaggio ed ancoraggio delle 
strutture portanti sono elementi fondamentali per garantire robustezza, prestazioni e 
contenimento dei costi.  

Sono state superate le difficoltà di ottenere altezze elevate negli edifici multipiano, (oggi si 
sta progettando in Svezia un edificio di ben 34 piani!) e si sono ben risolti i temi in fatto di 
isolamento fonico ed acustico. La realizzazione di sbalzi di gradi dimensioni è possibile 
senza limitare la creatività degli architetti, combinando opportunamente il legno con altri 
materiali e giocando sapientemente con le strutture portanti. L'ottimo potere isolante 
rispetto a mattoni e cemento permette poi di diminuire lo spessore dei muri, con 
conseguente aumento degli spazi interni disponibili: un ulteriore vantaggio nei nostri 
congestionati territori! La casa in legno non deve per forza essere un edificio dove il legno 
sia a vista.  I rivestimenti sia interni che esterni possono conferire all'edificio un aspetto 
assolutamente urbano. Il legno è davvero importante... proprio dove non si vede! 

E' piuttosto comune la confusione, sia da parte degli utenti che degli addetti ai lavori, nel 
definire le case in legno come case "prefabbricate". Queste soluzioni esistono, così come 
per le case in muratura, ma tratta di edifici economici realizzati assemblando elementi 
standard in misure predeterminate, e con ambienti e disposizioni predefinite. Nulla a che 
vedere con un vero progetto di architettura, che deve prevedere la libertà compositiva e la 
conseguente ricerca delle soluzioni idonee per la realizzazione. L'assenza di pregiudiziali 
strutturali e di finitura sulle abitazioni in legno permettono oggi all'architetto una grande 
libertà creativae la possibiltà di realizzare progetti perfettamente integrato nel territorio 
esistente.  



  

L'edificio in legno, una volta progettato, non viene realizzato in loco, ma presso appositi 
"laboratori" al coperto, con atrezzature sofisticate e tolleranze dimensionali molto precise; i 
vari elementi vengono poi trasportati e montati assieme in cantiere in tempi molto brevi, 
permettendo che l'edificio, nel giro di pochi giorni, sia posato fino al tetto. Ecco un ulteriore 
vantaggio: il contenimento dei tempi e degli imprevisti di realizzazione. Una volta posato 
l'edificio grezzo, possono partire le operazioni di finitura, in modo analogo a quanto 
avviene per un edificio tradizionale. Gli edifici in legno non sono quindi edifici 
"prefabbricati" ma più efficentemente... realizzati altrove! 

Il legno va conosciuto ed impiegato ad arte, sia dai progettisti che dai fornitori. Essendo un 
materiale "vivo", la qualita ed i processi di stagionatura e produzione comportano grandi 
differenze sia sul piano qualitativo che sulla resa finale del prodotto finito. Fondamentali 
anche i collanti esenti da formaldeide, e l'assenza di componenti tossici durante la 
lavorazione e produzione delle parti dell'abitazione, che nel tempo non deve mai rilasciare 
componenti tossiche.   

Esistono diversi punti di vista sul grado di permeabilità delle pareti al vapore acqueo; 
teniamo presente che più la parete è traspirante, tanto più aumenta il rischio di condensa 
del vapore acqueo all'interno della parete durante la stagione fredda. La miglior igiene 
domestica si ottiene, oltre che dall'impiego di materiali ecologici, con la ventilazione 
controllata; si tratta una utilissima tecnologia che oltre a garantire la salubrità smaltendo 
vapori ed aria viziata, permette un ottimo recupero del calore. Aprire le finestre per 
ventilare vuol dire infatti disperdere il calore degli ambienti all'esterno, calore che gli 
impianti di ventilazione controllata possono invece recuperare con grande efficenza 
mantenendo al contempo l'aria negli ambienti perfettamente ricambiata e pulita.  

Come abbiamo avuto modo di osservare, molto è stato fatto, e tanto resta da fare per far 
conoscere ed apprezzare quanto esiste oggi a disposizione. Ma abbiamo una certezza: 
possiamo oggi indirizzare i nostri investimenti in modo consapevole per migliorare quanto 
ci sta intorno, ed al contempo... per goderci la nostra vita ed un nuovo, ottimo modo di 
abitare! 


