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L e g n o più

Aprile 2008 - Scheda informativa: 

CENTRO SOCIALE – RIGNANO SULL'ARNO  
 
L’edificio è costituito da un centro diurno per adulti diversamente abili (230 m2) e da uno spazio 
polivalente (cupola 130 m2 + terrazza 100 m2), per un costo totale di circa 410.000 € compresi 
impianti ed infrastrutture di pertinenza: 1.140 €/m2 di cui circa il 40% per la carpenteria e le 
finiture, realizzate con legno toscano. L’appalto, di tipo tradizionale, è stato aggiudicato all’impresa 
Pevedil srl che l’ha completato in 7 mesi di cantiere. 
 

   
 
Grazie al supporto scientifico di ARSIA e CNR-IVALSA, il Centro Sociale è stato realizzato con 
legno proveniente dai boschi toscani, che sono una fonte rinnovabile di materiali, occupazione e 
benessere per questo territorio. Utilizzando per la prima volta in Italia la tecnologia a grigliato di 
tavole ideata dal Prof. Natterer, sono stati impiegati circa 280 m3 di tronchi di Douglasia e Abete 
bianco, che nei boschi toscani di queste due specie, gestiti da secoli in modo sostenibile, crescono 
in 3 giorni e 3 ore. Il legname tondo per il Centro Sociale è stato offerto al Comune di Rignano da: 
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Un intervento con elevato valore dimostrativo, che attua in pieno le "Linee guida per la valutazione 
della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana", testimoniando che un’opera 
pubblica può essere, al tempo stesso, sia ordinaria che esemplare. La “buona pratica” ambientale 
derivante dalla sostituzione di strutture in calcestruzzo con quelle in legno è stata quantificata con 
il metodo LCA (Life Cycle Analysis): rispetto ad una struttura in laterocemento con equivalenti 
prestazioni, la scelta di strutture in legno per la realizzazione di questo edificio ha consentito di 
evitare l’emissione in atmosfera di 49 t di CO2 oltre che di varie altre sostanza inquinanti e il 
risparmio di 18,4 MWh di energia e 444 t di materie prime, nelle sole fasi di produzione e trasporto 
in cantiere. Le strutture di legno sono decisamente meno impattanti anche rispetto a vari altri 
parametri considerati, pur escludendo dall’analisi le fasi di uso, demolizione e smaltimento, e 
hanno consentito all’Amministrazione di Rignano di conseguire gli obiettivi di sostenibilità prefissati.  
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Quantificazione degli impatti ambientali mediante il metodo LCA: 
1) analisi di strutture alternative con prestazioni equivalenti, mediante ProSAP (modellatore a 
elementi finiti) e computo delle quantità di materiali necessari per realizzarle  

2) calcolo delle emissioni e degli altri impatti mediante Gemis (sviluppato dall’Öko Institut), 
associando ogni materiale a uno specifico processo e a una tipologia e distanza di trasporto. 

 
Materiali necessari Nome del processo nel programma Gemis (Öko Institut) mq mc kg km Provenienza 

Legno       

Massiccio wood/sawntimber-mix-dry-spruce-DE (timber-sawn-dry/spruce)  70 42.000 13 Pelago 

Lamellare wood/sawntimber-spruce (wood board laminated/glued)  50 32.000 477 Pontebba 

Pannelli OSB forestry-product/logs-spruce-70-DE (plywood) 750  6.750 611 Austria 

Ferramenta zincata metal/steel-DE-mix (steel sheet)   1.590 198 Piombino 

Isolante in canapa forestry-products/industry-spruce-140 (softboard) 562,5  1.125 611 Austria 

    83.465   

CLS       

Calcestruzzo nonmetallic-minerals/cement (concrete)  88 248.600 49 Casentino 

Acciaio da armatura metal/steel-DE-mix (hot rolled)   15.031 198 Piombino 

Mattone forato nonmetallic-minerals/loam bricks (lightweight) 650  130.000 20 Pontassieve 

Isolante in canapa forestry-products/industry-spruce-140 (softboard) 650  1.300 611 Austria 

    394.931   

 
Sigla Significato 
CO2 eq. Equivalenti CO2 

Include l'effetto-serra provocato sia 
dalla CO2 che dagli altri gas (CH4, 
N2O, HFC…) che sono responsabili di 
questo fenomeno. 

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

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
Paolo LAVISCI – cell. 335-213568; e-mail: paolo.lavisci@strutturedilegno.it 
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