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Argomento di riferimento: efficienza energetica 
 

Abstract  

I criteri ispiratori del costruire nel rispetto dell’ambiente seguono quattro principali 
direzioni: si parte dall’analisi del contesto esterno, per valutare l’interno che è fatto 
dall’uomo e le sue esigenze fisiologiche e psicologiche, considerando tutto ciò in 
una prospettiva temporale. Dapprima si analizza ciò che in passato è stato fatto 
per proiettare tali conoscenze rielaborate, laddove possibile, alle esigenze del 
nostro presente e futuro attraverso l’analisi delle ricadute ambientali delle nostre 
scelte. Il costruito deve rappresentare un insieme armonico fatto di natura, 
ambiente costruito e uomo. Pertanto i principi fondamentali per trasmettere alle 
generazioni future un ambiente sostenibile, sono: scegliere materiali edili eco 
compatibili, installare impianti attenti alla rinnovabilità delle risorse, gestire e 
mantenere bio-ecologicamente gli edifici. Il legno esprime in maniera globale le 
richieste del concetto di sostenibilità appena invocato. Dal punto di vista del ciclo 
di vita esso è un materiale con un contenuto di emissioni di CO2 molto limitato, se 
lo confrontiamo con gli altri materiali edili. Durante la crescita, gli alberi assorbono 
CO2 per fabbricare la cellulosa e la lignina di cui sono costituiti, fissando il 
carbonio e liberando ossigeno nell'atmosfera. Quando un albero viene trasformato 
in materiale da costruzione, si ritarda il momento in cui il carbonio, fissato dalla 
fotosintesi, sarà reimmesso nell'atmosfera a seguito della decomposizione o 
combustione del legno. Il bilancio energetico del legno è pari a zero, mentre quello 
degli altri materiali da costruzione (metallo, cemento, vetro e materie plastiche) è 
positivo, dal momento che la loro produzione necessita di molta energia e libera 
notevoli quantitativi di CO2. La sostenibilità del materiale inoltre è garantita dalle 
caratteristiche intrinseche del materiale stesso: leggerezza, lavorabilità, buona 
resistenza meccanica (paragonabile al cemento armato a parità di spessore); forte 
potere termocoibente; elevata igroscopicità; alta temperatura superficiale; 
elasticità (superiore al cemento armato); combustibile ma resistente al fuoco 
(conserva le capacità portanti, per un tempo assegnato di esposizione, a un carico 
d’incendio); rinnovabilità; capacità di regolare l’umidità relativa degli ambienti; 
sensazione di benessere psicologico dovuta al colore del materiale; le costruzioni 
in legno non schermano totalmente il campo eletrico naturale e quello magnetico 
come nel caso delle strutture metalliche (gabbia di Faraday); non altera la 
ionizzazione dell’aria; basso costo energetico di produzione; dal punto di vista 
elettrostatico ha un comportamento neutro se non viene compromesso da smalti o 
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impregnanti; aumento della qualità estetica nel tempo;possibilità di riciclo e di 
riutilizzo. 
Un utilizzo interessante e alternativo del legno è quello di produrre Treethanol 
(bioetanolo). Fino a oggi l’etanolo veniva ricavato dalla raffinazione del mais o 
della canna da zucchero. Recenti studi hanno dimostrato che è possibile ottenere 
“treethanol”, etanolo bio, dalla cellulosa del legno di alberi come il salice e il 
pioppo. Il vantaggio del bioetanolo consiste nella maggiore resa energetica: 
l’energia così prodotta è infatti superiore a quella utilizzata per la raffinazione.  
Attualmente sono in fase di studio nuove tecniche che consentano di ridurre i costi 
di lavorazione dell’enzima della cellulosa del legno per valutare la possibilità, 
anche economica, di utilizzare il bioetanolo quale combustile alternativo per la 
trazione dei veicoli. 
Nuova Zelanda e Svizzera, paesi ricchi di foreste e importatori di benzina fossile, 
sono all’avanguardia nel settore. La Nuova Zelanda produce il bioetanolo dalla 
raffinazione della cellulosa del salice, che ha il vantaggio di attecchire anche in 
terreni poco adatti ad altre colture; la Svizzera, invece, utilizza il pioppo. 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


