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CHI SONO

Giornalista, da 15 anni mi occupo di edilizia, architettura e urbanistica, 
energia, trasporti, casa e condominio. 

Dal 2004 scrivo su Il Sole 24 Ore, sono coordinatore editoriale della rivista 
Casa Naturale (edizioni Morelli). 

Modero eventi in Italia in tema di smart city, rigenerazione urbana, 
innovazione tecnologica in edilizia, evoluzione del mercato delle costruzioni 
e real estate.

A dicembre 2019 ho ideato e lanciato il progetto Home, Health & Hi-Tech, 
format di comunicazione sul tema della salubrità indoor che sto sviluppando 
insieme a un team di professionisti e che si basa sull’esperienza redazionale 
sviluppata dal 2011 con il service giornalistico Spazi Inclusi, di cui sono 
presidente e socia di maggioranza.



COSA INTENDIAMO CON L’AFFERMAZIONE: IL LEGNO E’ UN MATERIALE SALUBRE?

DUE LIVELLI DI INTERPRETAZIONE DEL TEMA

• Il legno è salubre per gli effetti che il suo impiego produce sull’ambiente

• Il legno è salubre perché è un materiale naturale, ha ottime prestazioni di comfort ambientale 
e crea interazioni con la salute psicofisica dell’uomo 

LA SALUBRITA’ DEL LEGNO: IL SIGNIFICATO



in ogni “fase di vita” di un edificio o di un prodotto, contribuisce al risparmio di energia

LE RAGIONI

- è l’unico materiale che necessita solo di acqua, aria e sole per crescere mantenendo in 
equilibrio il bilancio di anidride carbonica (CO2) fra quella assorbita durante la crescita e 
quella restituita solo dopo la combustione; 

- diversamente da altre materie prime, ricresce continuamente in natura ed è pertanto la risorsa 
che, in un contesto di gestione sostenibile, garantirà anche in futuro una disponibilità illimitata;

- l’ecosostenibilità viene assicurata dall’approvvigionamento di materia prima da foreste e 
boschi gestiti in modo responsabile (certificati PEFC o FSC);

- attivare nuove possibilità per una crescita della filiera italiana ha ricadute importanti anche 
sulla prevenzione e manutenzione del territorio (biodiversità, dissesto, qualità paesaggio etc).

IL LEGNO «FA BENE» ALL’AMBIENTE PERCHE’…



CONTRIBUTO DI GIORGIO VACCHIANO



in una casa costruita in legno si vive meglio

LE RAGIONI

• condizioni fisico-climatiche;

• abbattimento del rumore – in relazione con le scelte attuate per la stratigrafia dell’immobile;

• miglioramento della qualità dell’aria (ex. umidità) – a patto che… rivestimenti, abitudini di vita…

• maggiore sicurezza (e quindi maggiore serenità);

• possibilità di progettazione dello spazio;

• impatto sui sensi (la vista con il colore, ma anche il tatto e l’olfatto);

• effetti psicofisiologici: emana "calore" e "naturalezza", evocando una sensazione di protezione e distensione;

• capacità di assorbimento elettro-magnetico

Chi costruisce una casa in legno sposa la filosofia del legno anche nella vita!

IL LEGNO FA BENE ALL’UOMO PERCHE’?



DI SEGUITO ALCUNE RICERCHE CHE HANNO INDAGATO L’ARGOMENTO 

DELLE INTERAZIONI LEGNO/SALUTE… REPERITE ESPLORANDO IL WEB!

• Roger Ulrich, psicologo ambientale, nel 1984 ha dimostrato che il processo di guarigione dopo 
un intervento chirurgico o una malattia poteva essere accelerato tramite soggiorni in 
luoghi verdi. Negli anni successivi furono condotte ulteriori indagini sull'impiego di piante e 
materiali naturali in spazi interni e portate le prime prove sulle relazioni con il livello di stress;

• David Robert Fell della University of British Columbia ha dimostrato che il legno (e non le 
piante) negli ambienti interni influisce sul nostro sistema nervoso simpatico. Il “simpatico” 
è una delle due branche del sistema nervoso vegetativo ed è responsabile in particolare 
dell'aumento delle prestazioni dell'organismo quali ad esempio l'attività cardiaca, la pressione 
sanguigna o il metabolismo; 

• Altri studi ancora, come quello di Stephen Fraser (2011), hanno confermato la correlazione tra la 
presenza di legno nell'ambiente e la salute.

IL LEGNO FA BENE ALLA SALUTE



CASE HISTORY: LA STRUTTURA DI CURA



Un esperimento condotto in ambito scolastico da Maximilian Moser dell'istituto Human Research
di Klagenfurt ha mostrato l’interazione fra legno e benessere degli studenti di una classe. 

I bambini trascorrono in media da 12.000 a 15.000 ore all'interno di edifici scolastici. 
Moser ha arredato due aule con comuni materiali da costruzione e altre due aule utilizzando 
prevalentemente legno massiccio. Già dopo poco tempo dall'inizio dell'anno scolastico sono state 
riscontrate sensibili differenze tra le classi: la frequenza cardiaca degli scolari ospitati nelle aule in 
legno si era ridotta di fino a sei battiti al minuto mentre il tono vagale, responsabile del rilassamento, 
risultava in maniera significativa più elevato. 

Di conseguenza, il livello di stress si è notevolmente ridotto e la naturale rigenerazione del corpo è 
stata favorita.

L’ESPERIMENTO (DESCRITTO SUL WEB)



LE RAGIONI PER CUI IL LEGNO FA BENE…

Immagine reperita 
dal web



IL LEGNO E’ UN MATERIALE SALUBRE

• per gli effetti che il suo impiego produce sull’ambiente

• perché è un materiale naturale, ha ottime prestazioni (termo-igrometriche, acustiche, di comfort 
ambientale …) e crea interazioni con la salute psicofisica dell’uomo 

L’AFFERMAZIONE CORRISPONDE SEMPRE AL VERO?

MA TORNIAMO AL PUNTO DI PARTENZA…



LA RISPOSTA STA IN ALCUNI CONCETTI CHIAVE:

ASPETTI AMBIENTALI

• Filiera controllata

• Biodiversità

ASPETTI EDILIZI

• IMPORTANZA FONDAMENTALE DEL PROGETTO!!!!

• Trattamento

• Associazione con altri materiali

• Manutenzione

• ETC…

SOTTO L’ASPETTO AMBIENTALE… E QUELLO EDILIZIO



DIPENDE DA COME VIENE TRATTATO O DAL RIVESTIMENTO ASSOCIATO

• La formaldeide?

• Le colle? 

• Le verniciature (anche quelle all’acqua)?

• L’utilizzo di preservanti  (ex. il pentaclorofenolo)?

• Le abitudini degli abitanti?

Sostenibilità e salubrità sono due aspetti sovrapponibili?

IL PROBLEMA DEI VOC E LE SCELTE IN CASA…



• L’olmo aiuta a espellere tossine dal corpo e le sue mucillagini sono un ottimo rimedio contro l’acne. 
Il suo profumo lenisce l’ansia causata dal peso delle responsabilità.

• Dalle gemme e dalla corteccia della quercia si ricavano flavoinoidi che riparano l’eccessiva 
stanchezza e l’astenia sessuale, la diarrea, le emorroidi.

• Il pino mugo è un calmante, allevia dai sensi di colpa e ha note proprietà benefiche contro 
costipazioni e contrazioni.

• Il castagno alleggerisce le preoccupazioni verso gli altri. Le foglie e la corteccia del castagno 
hanno proprietà astringenti e sono un vero balsamo contro la stanchezza autunnale.

LE ESSENZE POSITIVE: UN PARADOSSO?

I VOC SONO SEMPRE DANNOSI PER LA SALUTE?



SARA’ OGGETTO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI DURANTE 
L’APPUNTAMENTO DI OGGI, NELLE RELAZIONI CHE SEGUIRANNO 

LA MIA!

PRIMA DI CHIUDERE, VIAGGIAMO ALL’ESTERO E VEDIAMO COSA 
ALCUNI PROGETTISTI AFFERMANO DI AVER IMPARATO A EST O A 

OVEST DELL’ITALIA

LA RISPOSTA ALLE MIE DOMANDE…
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SE…

IL LEGNO 
RAPPRESENTA 
OPPORTUNITA’ 
DI CULTURA 
EDILIZIA
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