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Aspetti ecologici, economici ed energetici nell’impiego del legno
Ecologia del legno e della tecnologia di produzione garantite da:
•

naturalità della materia prima e sua completa biodegrabilità;

•

lavorazione del legno non inquinante, o meglio con emissioni inquinanti molto ridotte, anche se
presenti;

•

il legno è una risorsa rinnovabile (unica materia prima che si può creare);

•

bassi costi di trasformazione dovuti al fatto che per la sua trasformazione in materiale, semilavorato
o prodotto è necessaria in genere una minor quantità di energia rispetto a quasi tutte le altre materie
prime;

•

i prodotti di scarto delle semilavorazioni possono costituire di fatto una fonte energetica sufficiente a
portare a termine la lavorazione principale;

•

circa il livello di compatibilità con la tutela dell’ambiente, un suo impiego massiccio non
necessariamente impoverisce il patrimonio boschivo ma al contrario, se condotto correttamente,
stimola politiche di riforestazione.

aspetti ecologici, economici ed energetici

Uso ecologico delle foreste
I Principi del Forest Stewardship Council
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rispetto delle norme
Propriet ediritto dÕ
uso
Diritti della popolazione indigena
Relazioni con la comunit locale
Benefici delle foreste
Impatti ambientali
Piano di gestione

aspetti ecologici, economici ed energetici

Impatti ambientali associati ai materiali comunemente utilizzati nei mobili
Legno

Impatto sulle foreste
Selezione e provenienza delle essenze
Trasporto della materia prima
Emissione di prodotti tossici (nel caso di uso di impregnanti o altri trattamenti con fungicidi, etc.)

Pannelli

Utilizzo di colle, emissioni in aria (formaldeide, VOC)
Produzione di polveri di legno

Materiali plastici

Uso di energia, emissioni in aria (VOC)
Nel caso di schiume, emissione nell’aria di agenti rigonfianti, come i CFC o pentano (VOC)
Additivi tossici come i flame retardants e i metalli pesanti.

Metalli

Uso di energia
Rifiuti concernenti la produzione delle materie prime
Emissioni di metalli pesanti e di altre sostanze (nel caso di trattamenti superficiali, di processi galvanici)

Verniciatura

Emissione in aria di VOC se vengono usate lacche o vernici a base di solventi
Rifiuti pericolosi
Emissione di metalli pesanti

Tessuti

Uso di pesticidi (nel caso di fibre natuarli)
Emissione in aria di VOC (nel caso di fibre plastiche)
Emissioni in aria (formaldeide, etc.)
Durabilità (durante la fase d’uso)

Pellame

Emissione in aria di VOC
Emissione in acqua di sostanze a base di cromo
Durabilità (durante la fase d’uso)

Colle

Emissione in aria di VOC (nel caso di colle a base di solvente)

aspetti ecologici, economici ed energetici

Inquinanti interni associati agli arredi

Inquinante

Descrizione

Sorgente domestica

Effetti sulla salute

Formaldeide

Gas pungente,
incolore, emesso da
adesivi e prodotti a
base di ureaformaldeide

Compensati, paniforti,
truciolati, isolamenti
realizzati con schiume
a base di ureaformaldeide

Irritazione di occhi,
naso, gola;
esantemi e
reazioni allergiche

Composti
Organici
Volatili

Vasto gruppo di
composti organici
caratterizzati
dall’essere volatili a
temperatura
ambiente

Solventi negli adesivi,
nei detergenti, nelle
vernici, pavimenti e
rivestimenti sintetici,
imbottiture, isolanti, …

Vasta gamma di
conseguenze,
dall'irritazione al
cancro

aspetti ecologici, economici ed energetici

agenti inquinanti

sostenibilità nelle costruzioni in legno

morfologia dell’albero

conifere (gymnospermae)
latifoglie (angiospermae)

morfologia dell’albero

LIVELLO DI OMOGENEITA’ E ISOTROPIA DEL LEGNO
Il legno è un materiale

eterogeneo

anisotropo

Perché caratterizzato da:

Perché caratterizzato da:

− Variabilità delle cellule

− fibre prevalentemente orientate (quindi

− Orientamento variabile delle fibre

materiale con risposta alle sollecitazioni non

− Anelli differenti a seconda delle stagioni

identica in ogni direzione)

− Massa più o meno compatta nelle
diverse parti
− Degradabilità in seguito all’attaco di
microrganismi

caratteristiche del legno

legni nostrani

legni d’importazione

legni pregiati

la scelta del legno

taglio e trasporto del legno

il legno massello

segagione del legno

difetti del legno

difetti del legno

piallatura

taglio

tracciatura

foratura

operazioni preliminari

inchiodatura

avvitatura

sistemi di giunzione del legno

incollaggio

spinatura

sistemi di giunzione del legno

incastri

incastri speciali

Unione a tenone mortasa

Unione di costa

sistemi di giunzione del legno

fresatura

curvatura

tornitura

levigatura

trattamenti

rivestimento

sagomatura e finiture del legno

Rispetto alla sostenibilità ambientale i punti critici nell’uso del legno massello riguardano:

1.

la scelta della specie legnosa e dei trattamenti preservanti;

2.

a predisposizione ad una preservazione naturale delle essenze;

3.

l’uso di prodotti complementari alla materia legno;

4.

i trattamenti di finitura superficiale del legno.

aspetti di sostenibilità ambientale

sostenibilità nelle costruzioni in legno

sostenibilità nelle costruzioni in legno

Limiti del legno massiccio (o massello) cui il legno ricostruito (o legno
composto o migliorato) riesce ad ovviare:

•

disponibilità dei profili limitata;

•

anisotropia e disomogeneità della materia;

•

presenza di difetti costitutivi in maniera altamente variabile da specie a
specie e da tronco a tronco all’interno della stessa specie;

•

qualità non costante delle forniture;

•

resistenze meccaniche non elevate;

•

difficoltà di produrre elementi curvi resistenti;

•

costi talvolta proibitivi di molte essenze per travature di una certa lunghezza;

•

limitato modulo elastico.
Caratteristiche del legno ricostruito

ciclo di produzione del legno lamellare incollato

ciclo di produzione del legno lamellare incollato

pannelli di legno compensato/multistrato, paniforti

ciclo di produzione di pannelli di legno ricostruito

Rischi e vantaggi:

1.

I pannelli in compensato/ multistrato sono da preferirsi rispetto a quelli a fibra
orientata perché impiegano minori quantità di colla fenolica e garantiscono
prestazioni più elevate;

2.

I pannelli con colla fenolica e i compensati marini sono da preferirsi ai pannelli che
impiegano aurea-formaldeide;

3.

Sono potenzialmente riusabili in altre costruzioni;

4.

Nel ciclo di produzione non si verifica praticamente produzione di segatura e
cascame di lavorazione; gli eventuali sfridi (acrsti di prodotto, rifilature, rulli avanzo
sfogliatura ecc…) possono essere recuperati per la produzione di altre tipologie di
pannello (di particelle o di fibre);

5.

A parità di resistenza, le opere strutturali in compensato, sono più leggere di quelle
in legno massiccio o lamellare e quindi richiedono un minor uso di materiale.

sostenibilità dei pannelli in compensato/ multistrato

pannelli di legno in truciolare

ciclo di produzione di pannelli di legno ricostruito

I punti deboli riguardano:

•

La presenza di fogli di rivestimento in laminato plastico contenenti sostanze nocive;
fra i rivestimenti meno dannosi (e comunque stabili e poco attaccabili) vi sono quelli
di melammina e di carta melamminica;

•

La forte presenza di collanti (la colla più usata è la formaldeide, molto
cancerogena);

•

La scarsa riciclabilità e riusabilità (difficoltà di separazione del rivestimento
dell’impasto legnoso, che lascia come unica possibilità un improbabile riuso o il
recupero del potere calorico).

sostenibilità dei pannelli in truciolare rivestito

i pannelli in fibra di legno

Pannelli di lana di legno (legno mineralizzato)
•

Possibili rischi di silicosi durante le fasi produttive per la presenza di cemento in
polvere;

•

Il prodotto finito non presenta problemi di rilascio di sostanze nocive;

•

Qualche inconveniente può insorgere se il materiale viene lasciato a vista perché
soggetto a usura e fonte di accumulo di polvere che favorisce lo sviluppo di
microrganismi;

•

Lo stampaggio a caldo e ad alta pressione mineralizza le fibre ed elimina i rischi di
aggressione biologica nel materiale;

•

buone prestazioni in termini di permeabilità al vapore, reazione al fuoco, resistenza
al fuoco; durabilità; anigroscopicità;

•

Non risulta però un materiale fattivamente riciclabile o trasformabile
energeticamente perché possiede poco potere calorico, la mineralizzazione è
irreversibile;

•

I pannelli possono tuttavia essere riusati in determinate condizioni, opp. distrutti e
reimpiegati per sottofondi;

•

Vi è la possibilità di produzione con specie legnose a rapido accrescimento
(pioppo).

Pannelli OSB (Oriented Strand Board)
o pannelli goffrati

Pannelli sandwich

pannelli di legno ricostruito

sostenibilità nelle costruzioni in legno

La CO2 prodotta per la trasformazione in elementi utilizzabili è di poco
maggiore di quella assorbita e immagazzinata durante la fase di
crescita dell’albero. Ovviamente se il legname viene utilizzato in
processi di termovalorizzazione la CO2 viene nuovamente liberata
durante la combustione. Più legno viene impiegato (in edilizia, per
l’arredo ecc.) più CO2 viene stoccata e sottratta all’atmosfera.

Fonte dell’immagine:
www.itabia.it

è necessaria una ridotta quantità di energia per la sua lavorazione (es. per dei
segati medi il contenuto è 190 kWh/mc contro 85.000 kWh/mc dell’alluminio)
Secondo il sistema Eco-indicator 99 1kg di legno europeo in tavole, criteri FSC
trascurando l’assorbimento di CO2, ha valore 39mPt.
Eco-indicator 99 per 1kg di legno non lavorato massiccio 6,6mPt (per es. la
sola produzione di 1Kg di alluminio primario pesa 780 mPt)
A fine ciclo di vita può essere recuperato e riciclato con diverse modalità e
dando luogo a diversi prodotti. Anche nel caso del legno il riciclo può avvenire
con prodotti pre-consumo o post-consumo. Gli elementi vengono ridotti di
dimensione prima di passare alla fase di triturazione: gli elementi del prodotto
sminuzzato vengono chiamati “chips”. A partire dai chips si può arrivare a
diversi tipi di pannelli in particelle, in genere pannelli detti “truciolari” che
costituiscono il materiale di base per la produzione di pannelli per arredi.
Il prodotto principe e più nobile è l’MDF (si usano anche i truciolari, ma nelle
produzioni un po’ più economiche). In realtà l’additivazione con i collanti non lo
rendono propriamente un materiale ecologico

altre informazioni ambientali

Riferimenti normativi per il legname da costruzione
proprietà

Legno massiccio

LAMELLARE

Unità di misura

Resistenza alla flessione
Resist. Trazione parallela

16

18-24

MPa

10

15-19

MPa

resist. Trazione perpendicolare

0.3

0.4

MPa

Resist. Compressione parallela

15

15-21

MPa

Resist. Compressione
perpendicolare
Resist. taglio
Modulo elastico flessionale

5.5

5.5

MPa

1.5
8

1.5
9-10

MPa
GPa

Modulo elastico tangenziale

0.5

0.5

GPa

Velocità di carbonizzazione

0.9

0.7

Mm/min

Fonte dati: www.matrec.it – Capellini Design&Consulting

Tra gli impieghi della raccolta del legno post-consumo ci sono alcuni tipi di plastiche eterogenee e i
pannelli truciolari del Consorzio Pannello Ecologico
Il Pannello Ecologico è un pannello in legno riciclato utilizzato nella produzione di mobili. E' l’unico al
mondo realizzato esclusivamente con reimpiego di legno, mediante un processo produttivo che rispetta
l'ambiente perché non comporta l'abbattimento di alberi. … Il Consorzio nasce dall'iniziativa di aziende che
hanno scelto di impiegare esclusivamente legno di recupero per produrre il Pannello Ecologico.
Il proposito al quale il Consorzio Pannello Ecologico sta destinando tutto il suo impegno è quello di favorire
la nascita di una nuova coscienza sociale, dove la cultura ecologista che sempre più si sta affermando a
livello mondiale, possa passare anche attraverso la scelta del mobile. …Grazie al riciclo di legno, infatti, il
Consorzio, attraverso le aziende consorziate, salva 10.000 alberi al giorno. Già 400 aziende italiane
produttrici di mobili si sono unite al Consorzio nella sua attività di sensibilizzazione sociale. … Nell'ambito
dell'arredamento, infine, sono oltre 400 i produttori di mobili che utilizzano il Pannello Ecologico per
realizzare le loro linee d'arredo… Sono oltre 2000 i comuni italiani che hanno scelto di sostenere l'attività
del Consorzio partecipando alla raccolta del legno e sensibilizzando i loro cittadini. Il Consorzio ha
coinvolto anche le scuole elementari attraverso particolari iniziative didattiche sul tema del reimpiego

www.pannelloecologico.com

altre informazioni ambientali

Un particolare prodotto da riciclo pre-consumo :
Pellets: combustibile dagli scarti industriali Alcune tipologie di scarti dell'industria del legno (segatura,
polveri ) possono essere utilizzate per produrre un combustibile alternativo ecologico detto "pellet di
legno".
Questo combustibile si distingue per la bassa umidità (inferiore al 12 %) e per la sua elevata densità
nonché per la regolarità del materiale. Il presupposto per l'utilizzo di questo prodotto è l'impiego di legname
vergine, non trattato cioè con corrosivi, colle o vernici . I pellets sono prodotti con la polvere ottenuta dalla
sfibratura dei residui legnosi, la quale viene pressata da apposite macchine in cilindretti che possono avere
diverse lunghezze e spessori (1,5-2 cm di lunghezza,6-8 mm di diametro). La compattezza e la
maneggevolezza danno a questa tipologia di combustibile caratteristiche di alto potere calorifico (p.c.i.
4.000-4.500 kcal/kg) e di affinità ad un combustibile fluido. E' molto indicato quindi, per la sua praticità, per
piccoli e medi impianti residenziali.
Con residui e polveri più grossolane vengono prodotte le "briquettes", che sono dei tronchetti di segatura
pressata, in genere di 30 cm di lunghezza e 7-8 cm di diametro. Sono meno maneggevoli dei pellets e
tendono a sfaldarsi con l'umidità. L'utilizzo è assimilabile a quello del legno in ciocchi, limitatamente all'uso
domestico. I processi per la produzione di pellets e briquettes non richiedono l'uso di alcun tipo di collante,
poiché la compattazione avviene fisicamente e con l'alta temperatura generata nel processo.
(da www.itabia.it Italian Biomass Association)

altre informazioni ambientali
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