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L e g n o più

Febbraio 2006 - Scheda informativa: 

DA CELLA FRIGO A CENTRO POLIFUNZIONALE 
 
Per conto della Comunità Montana Montagna Fiorentina abbiamo progettato la trasformazione della 
cella frigo di Rincine, inutilizzata da vari anni, in un centro polifunzionale. Evitando la demolizione e 
lo smaltimento della struttura in acciaio, che è ancora ben conservata e staticamente efficiente, è 
stato possibile contenere i costi e minimizzare l’impatto ambientale dell’operazione. La struttura 
esistente è stata rivestita in legno di Cedro locale, sono state realizzate idonee aperture e due 
nuovi corpi di fabbrica per ingresso e cucina. Il costo a consuntivo, circa 173.000 € (455 €/m2) 
comprende anche gli impianti elettrici, di riscaldamento e di fitodepurazione.  
L'appalto è stato eseguito da COST srl (Bastia Umbra) in 5 mesi di cantiere. 
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La soluzione progettuale sviluppata ha seguito un principio di base della progettazione sostenibile: 
il ri-utilizzo di ciò che è ancora efficiente e funzionale, nei limiti della convenienza tecnico-
economica. Questo approccio ha consentito di risparmiare circa 13.000 € di demolizione e 72.000 € 
di nuova costruzione, consentendo così di realizzare impianti e finiture superiori a quelle 
inizialmente previste, nel rispetto della volumetria autorizzata. Inoltre, evitando l'impiego di una 
notevole quantità di materiali si è ottenuto un risultato importante in termini ambientali: le 
emissioni in aria, acqua e discarica risparmiate grazie a questa scelta sono davvero significative. Il 
calcolo dei costi e delle emissioni evitate si è basato sul computo relativo alle due nuove appendici: 
ipotizzando, cautelativamente, che le parti di struttura mantenute nel corpo centrale fossero 
realizzate con lo stesso sistema (al netto delle aperture effettuate), le emissioni dovute alla 
produzione, trasporto e posa delle relative quantità di materiali sono state calcolate con il metodo 
LCA (Life-Cycle Assessment) mediante il programma "Gemis" dell'Öko Institut (www.gemis.de). 
 
Materiale non usato Quantità (kg) Sigla del processo in Gemis 
Legno massiccio 2.303,32 wood manufacturing\sawn timber-mix-dry-spruce 

Legno lamellare incollato 6.560,69 wood manufacturing\sawn timber-techn.dried-spruce-D 

OSB (pannelli di legno) 1.859,06 wood manufacturing\particle board 

Lana di roccia 50 kg/mc 2.263,41 nonmetallic minerals\glas fibres (insulation) 

Acciaio trafilato a caldo 1.137,62 metal\steel-D-hot rolled 

 
Emissione kg Note 
Equivalenti 
CO2 

12.378,41 Include l'effetto-serra della CO2 e degli altri gas (CH4, N2O, HFC…) che 
provocano questo fenomeno. 

Equivalenti 
TOPP 

74,29 Tropospheric Ozone Precursor Potential, è l'equivalente in massa del 
tasso di formazione dell'ozono nella troposfera, causa dello "smog". 

Equivalenti 
SO2 

41,55 Esprime il potenziale globale di acidificazione dell'aria (piogge acide). 
Include anche le emissioni di NOx, HCl, HF, NH3 e H2S. 

Ceneri 448,25 Residuo della combustione, considerate "rifiuti speciali". 
Residui FDG 76,73 Flue-Gas Desulfurization sono quelli risultanti dall'abbattimento delle 

emissioni nei processi di combustione. 
COD 75,19 Chemical Oxygen Demand, è una misura dell'inquinamento delle acque 

da sostanze chemio-degradabili. 
BOD5 2,11 Biological Oxygen Demand, è una misura dell'inquinamento delle acque 

da sostanze bio-degradabili. 
 

   
Sinistra: rivestimento esterno in Cedro locale. Destra: esempio delle pareti portanti riutilizzate. 

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