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Gennaio 2009 - Scheda informativa: 

NIDI NEL VERDE – ROMA  
 
In ATP con il geom. Sili, l'arch. Biondi e l'ing. Marinelli, per conto di una ATI tra cooperative sociali, 
abbiamo progettato una serie di 4 nidi d'infanzia con strutture di legno ad elevata prefabbricazione, 
con prestazioni energetico-ambientali in linea con i valori più alti delle attuali normative di settore. 
Il legno utilizzato per le strutture è Abete rosso di origine nazionale (Alto Adige). 
Ogni edificio, su due piani con superficie coperta di 1.060 m2, ha avuto un costo di circa 800.000 € 
(780 €/m2 comprese finiture e impianti, esclusi sistemazioni esterne ed arredi), ed è costituito dal 
nido al piano terra e da locali ad uso sociale al piano primo. Il solaio ha un sovraccarico accidentale 
di 400 kg/m2. Per l’impresa costruttrice, Domolignea srl, sono stati necessari da 3 a 5 mesi di 
cantiere per ogni edificio, in funzione delle caratteristiche del sito.  
 

 
 

 

   
 
Anche per questo progetto abbiamo svolto un’analisi degli impatti con il metodo LCA (Life Cycle 
Assessment), mediante il programma Gemis dell’Öko Institut, effettuando una comparazione 
mirata: poiché si tratta di strutture in cui il tamponamento non è portante, sono stati analizzati gli 
impatti del solo telaio, in legno oppure in CLS di equivalenti prestazioni.  
Limitandosi a considerare le strutture in elevazione (pur se il telaio in calcestruzzo avrebbe 
richiesto anche delle fondazioni di maggiore entità), la scelta di usare un telaio in legno ha 
consentito di evitare l’emissione in atmosfera di 91 t di CO2 (oltre che di varie altre sostanze 
inquinanti) e un risparmio di 40 MWh di energia e di 544 t di materie prime, per le sole fasi 
di produzione e trasporto. Confrontando le quantità dei materiali in tabella quest’ultimo dato 
appare diverso, perché il programma utilizzato tiene conto, nel passaggio da materie prime a 
materiali, di uno sfrido per la trasformazione. 
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Strutture  Nome del processo nel programma Gemis kg km Origine 

Legno     

Massiccio wood/sawntimber-mix-dry-spruce-DE (timber-sawn-dry/spruce) 23.760 650 Bolzano 

Lamellare wood/sawntimber-spruce (wood board laminated/glued) 32.055 650 Bolzano 

OSB forestry-product/logs-spruce-70-DE (plywood) 19.800 800 Austria 

Ferramenta  metal/steel-DE-mix (steel sheet) 2.661 200 Piombino 

 TOT. 78.276   

CLS     

Calcestruzzo nonmetallic-minerals/cement (concrete) 644.000 50 Prov. Roma 

Acciaio metal/steel-DE-mix (hot rolled) 23.446 200 Piombino 

 TOT. 667.446   
 

Tabella 1 – Nidi nel Verde, Roma.  I materiali costituenti le 2 alternative strutturali. 
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Sigla Significato 

CO2 eq. Equivalenti CO2  Rappresenta l'effetto-serra provocato sia dalla CO2 che dagli altri gas (CH4, N2O, HFC…). 

TOPP eq. Equivalenti Tropospheric Ozone Precursor Potential. Rappresenta l'equivalente in massa delle sostanze 
responsabili della formazione dell'ozono nella troposfera, causa dello "smog". 

Polveri Polveri di tutte le granulometrie, immesse in aria durante la produzione e la lavorazione. 

AOX Absorbable Organic Alogens, è la quantità di composti contenenti alogeni organici negli effluenti. 

COD Chemical Oxygen Demand, è la misura dell'inquinamento delle acque da sostanze chemio-degradabili. 

BOD5 Biological Oxygen Demand, è la misura dell'inquinamento delle acque da sostanze bio-degradabili. 

 

Figura 3 – Nidi nel Verde, Roma.  I principali risultati dell’analisi. Per comodità di lettura, i risultati 
sono espressi in percentuale, fatto 100 il valore delle strutture in calcestruzzo. 
 
 
Per informazioni: 
Paolo LAVISCI – cell. 335-213568; e-mail: paolo.lavisci@strutturedilegno.it 
 


