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15.1 Cenni generali
Benché sempre più persone vivano nelle aree urbane, ognuna di esse ha interiorizzato in sé,
in maniera più o meno consapevole, il legame con la natura. Proprio nei frenetici tempi
odierni desideriamo ardentemente elementi naturali che ci trasmettano una sensazione di
sicurezza e protezione.1 Per un valido motivo: la vista della natura ha infatti un effetto positivo
sul nostro organismo. La pressione sanguigna scende e i muscoli si rilassano – ci si sente
bene.2,3,4 Tuttavia le persone trascorrono gran parte della loro vita non all'esterno, bensì
all’interni di edifici.5 Sul lavoro, a scuola, in altre istituzioni pubbliche o a casa. Pertanto, ai fini
del nostro benessere è più importante che mai far confluire il nostro bisogno di contatto con
la natura nella progettazione degli ambienti in cui abitiamo e lavoriamo. L’integrazione di
elementi naturali, ad esempio legno o piante, negli interni può trasmettere un senso di vicinanza alla natura anche nelle aree urbane. Con il termine “Design biofilico” si intende l’uso
di analogie con la natura e di principi naturali negli edifici.6

Design biofilico = impiego di elementi naturali
negli edifici o gli ambienti allo scopo di creare
una connessione con la natura.
“Plasmiamo i nostri edifici e poi loro plasmano noi.” Questa citazione del politico Winston
Churchill è la riprova che gli edifici in cui soggiorniamo ci influenzano. Gli spazi in cui ci
muoviamo producono degli effetti su come lavoriamo, impariamo e ci riposiamo. La voglia di
natura e il notevole influsso che l’ambiente ha su di noi fa sorgere la domanda di quali siano
gli effetti del legno, quale materiale, sul nostro benessere. Per comprenderli occorre analizzare più attentamente la percezione del legno attraverso quattro dei nostri cinque sensi.

Giardino d’inverno in travi BauBuche Il giardino d’inverno con vetratura a pavimento è chiuso da una facciata
a montanti e traverse. Architetto Ing. Michael Danke, Danke Architekten Costruzione in legno Holzbau Stassny
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Percepire il legno con i sensi

15.2.1 Legno e acustica
L’acustica è influenzata dalle superfici degli spazi, in maniera molto diversa, a seconda delle
forme e le caratteristiche dei materiali. Il suono è riflesso dalle superfici chiuse e piane, che
quindi lo fanno quindi risuonare più a lungo. Se la superficie è invece strutturata o curva, il
suono è diffuso.7 Ogni ambiente e tipologia di utilizzo impongono requisiti differenti in termini
di acustica. Così ad esempio negli uffici di grandi dimensioni e gli asili nido il livello di rumore
deve essere mantenuto più basso possibile. Nelle sale da concerto o gli studi di registrazione
occorre invece ottimizzare i toni e il relativo suono. Se i tempi di risonanza sono troppo
lunghi, la comunicazione è disturbata dai rumori di sottofondo e l’ambiente è percepito come
freddo.8 Il legno massiccio – sotto forma di rivestimento anteposto alle pareti – si è dimostrato, grazie alla sua elasticità e alle sue caratteristiche superficiali, un ottimo assorbitore nella
gamma di toni medio-bassi.

Il legno massiccio può essere anche un ottimo
assorbitore nella gamma dei toni medio-bassi.

BLITZ Club Monaco di Baviera Interni in legno di faggio per un’esperienza musicale perfetta Architettura di interni
Simon Vorhammer e Andreas Müller (Studio Knack) Costruzione in legno Gruber Schreinerei GmbH & Co.KG
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Il legno naturale non sigillato o a taglio segato può essere impiegato quale assorbitore a banda
larga. La vivacità di questo materiale dà calore sia alla musica che al linguaggio.9 Tuttavia,
poiché le superfici sono meno importanti ai fini di un audio ottimale rispetto alle caratteristiche del materiale, il legno usato per migliorare l’acustica degli ambienti può naturalmente
essere sostituito anche con altri materiali.10 Nella scelta, però, va assolutamente tenuta in
considerazione anche la percezione psicoacustica negli ambienti con legno. In altre parole la
percezione soggettiva dei toni, che può essere influenzata da altri stimoli.11 Poiché percepiamo
il legno in un modo del tutto peculiare anche attraverso gli altri sensi.
15.2.2 Legno e tattilità
Toccando con la mano un pezzo di legno e uno di metallo – entrambi alla stessa temperatura
– il legno è percepito sempre come più caldo. Come può essere? La risposta a questa domanda
può essere facilmente spiegata mediante i principi fisici: la conduttività termica dei metalli è
relativamente elevata. Ciò significa che il calore della mano è rapidamente assorbito, ossia
sottratto al corpo, dal metallo. Per contro, il legno ha una minor conduttività termica e quindi
sottrae il calore al suo ambiente più lentamente.12
Il legno è quindi percepito come più gradevole al contatto anche rispetto ad altri materiali,
come marmo e piastrelle. Apposite indagini condotte hanno addirittura scoperto che la
frequenza cardiaca e l'attività cerebrale diminuiscono e quindi che il corpo si rilassa non
appena il palmo della mano tocca il legno.13 Quando la pianta del piede tocca un pavimento
in legno c’è da attendersi lo stesso effetto. Un altro studio ha dimostrato che, in un confronto
tra sedute in legno, alluminio e plastica, i mobili in legno vengono giudicati “caldi”, “morbidi”
e “confortevoli”: Il legno ha, di gran lunga, la minor conduttività termica, l’alluminio quella
più alta. I valori esatti sono indicati nella seguente tabella, in cui sono riportate le conduttività
termiche di diversi materiali.

La bassa conduttività termica del legno lo fa
sembrare più caldo rispetto ad altri materiali
quali calcestruzzo e acciaio.
Conduttività termica dei materiali da costruzione in [W / (m*K)]
Fonte: www.therm-ings.de/wärmebrückenwelt

Legno di conifera

0,13

Legno di latifoglie massiccio

0,2
0,8

Vetro

2,1

Calcestruzzo*

2,3

Cemento armato

0,5

1

1,5

2

2,5

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

46,5

Acciaio

230

Alluminio

*Peso specifico p = 2400 kg/m3

Oltre alla conduttività termica, anche la struttura della superficie influenza la percezione del
materiale. Le superfici ruvide e porose sono percepite come più gradevoli rispetto a quelle lisce.14
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15.2.3 Legno e odore
Il legno profuma: benché l’odore sia diverso a seconda della specie arborea, il caratteristico
sentore del legno è immediatamente riconoscibile ad ogni naso. Poiché l’uomo, dal punto di
vista evoluzionistico, ha a che fare da sempre con questo materiale e questa materia prima
naturale – ad esempio ai fini abitativi –, questo odore è recepito come gradevole e familiare.
Gli studi l’hanno confermato.15 Tuttavia il legno non ha solo un buon odore, ma tale odore
induce anche nelle persone un effetto calmante e rilassante. È stato dimostrato addirittura un
effetto lenitivo su ansie e tensioni. 16 In particolare il profumo del legno di cembro è noto per
i suoi effetti positivi su sonno e benessere.17

L’odore del legno produce un effetto
calmante e rilassante.
E ancora: il nostro olfatto attiva regioni cerebrali importanti correlate alla capacità di memoria.18 Oltre all’effetto rilassante gli odori gradevoli possono pertanto avere un influsso positivo
sulla vitalità mentale. Conseguentemente l’uso del legno e la sua fragranza sono in grado di
espletare effetti positivi sugli alunni nelle aule scolastiche o gli ospiti delle case di cura.
15.2.4 Legno e visualità
Anche la colorazione del legno trasmette alle persone una gradevole sensazione di calore.
In questo senso la psicologia dei colori fa rientrare i toni marroni del legno tra i colori caldi,
che evocano un senso di protezione e sicurezza.19 Inoltre il legno riflette luce a onde lunghe,
che è percepita dalle persone quali tonalità del giallo e del rosso che in quanto tali infondono,
anch’esse, una sensazione di “calore”.20

Il legno è in grado di regolare l’umidità
dell’aria ambientale in maniera
assolutamentenaturale.
15.2.5 Legno e clima negli ambienti
I sensi umani – udito, tatto, vista, olfatto – percepiscono il clima degli ambienti, che può
essere ottimizzato dal legno in maniera assolutamente naturale. Questo materiale vivo
presenta, grazie alla sua attività assorbente, un comportamento marcatamente igroscopico.
Ciò significa che può essere impiegato per compensare le oscillazioni dell’umidità dell’aria
negli ambienti. In caso di picchi di umidità, il vapor acqueo si diffonde nel legno e successiva
mente è riceduto all’aria presente nell’ambiente.21

Realizzazione di una nuova palestra, Islisberg Altezza sottile dei pilastri con campate di 12,60 m e misure delle
sezioni di soli 90 cm di altezza e 20 cm di larghezza. Architetti Langenegger Architekten AG, Muri Progettazione
della struttura portante Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See Costruzione in legno Max Vogelsang AG, Wohlen
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15.3 Effetti del legno sul benessere negli edifici
A cos’è che le persone associano il legno? Com’è percepito il legno rispetto ad altri materiali?
La seguente panoramica mostra come i materiali industriali quali mattoni, calcestruzzo
e acciaio siano associati, in gran parte dei casi, ad altre connotazioni – opposte – rispetto
a quelle del materiale naturale legno. I termini positivi come ad esempio caldo, salutare,
pratico e rilassante sono invece correlati in misura maggiore al legno.22
Confronto tra caratteristiche dei materiali
Consenso in percentuale
sono stati intervistati 1000 australiani, uomini e donne,

Legno  Mattoni  Calcestruzzo  Acciaio

con più di 18 anni
90
80
70
60
50
40
30
20

Fonte: Knox, A., Parry-Husbands, H. & Pollinate (2018)

Come tali caratteristiche si ripercuotano nelle costruzioni in legno sul benessere delle
persone che vi soggiornano è dimostrato dall’esempio di diverse istituzioni pubbliche.

Moderno

Fuori moda

Contemporaneo

Unico

Ottima qualità

Affidabile

Adattabile

Pratico

Versatile

Senza tempo

Strutturante

Originalità

Salutare

Rilassante

Caldo

Naturale

Scarsa qualità

Freddo

Duro

Noioso

Inaffidabile
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15.3.1 Ospedali e istituti di cura
Gli edifici in cui le persone sono curate e accudite e in cui devono guarire dovrebbero
contribuire al benessere dei loro abitanti / pazienti. Il legno può fornire un grosso contributo
in tal senso. Infatti nei pazienti ricoverati in camere d’ospedale nei cui arredi sia stato usato
il legno il dolore e lo stress dopo un intervento chirurgico regrediscono più rapidamente.23
L’aspetto caldo del legno evita il famigerato “effetto ospedale” del bianco puro contribuendo
quindi al benessere e a sedare le ansie.
Un istituto per la salute mentale molto ben progettato è l’australiano Dandenong Mental
Health Centre. In esso il legno è stato usato sia negli allestimenti interni che negli esterni
per creare un’atmosfera calda e naturale.24

Il legno può favorire il processo di
guarigione negli ospedali.
Analoghi effetti positivi del materiale da costruzione naturale sono stati dimostrati negli
istituti di cura per anziani. Laddove il legno era stato usato negli allestimenti interni si sono
osservati i seguenti comportamenti:
_ Intensificazione delle interazioni sociali
_ Relazioni più armoniche
_ Aumentato grado di attività
_ Maggior energia psichica
Tutti questi fattori possono ridurre il rischio di ammalarsi di demenza.25

Le interazioni sociali degli anziani
sono intensificate dall’uso del legno negli
istituti di cura.
I timori per cui l’uso del legno sarebbe inconciliabile con gli ambienti contaminati da batteri,
come quelli di ospedali e case di cura, sono stati dissipati da diversi studi. Anche le indagini
condotte su taglieri da cucina hanno dimostrato che la crescita dei germi nocivi sui taglieri
in plastica è nettamente maggiore rispetto a quelli in legno.26
Tali scoperte sono state confermate anche per gli ambienti ospedalieri. Tutti i batteri esaminati
morivano più velocemente sulle superfici in legno rispetto a quelle in plastica. Il legno ha
dimostrato il suo effetto antimicrobico persino sui tipici batteri ospedalieri.27 Le superfici non
trattate sono a questo riguardo nettamente più efficaci rispetto a quelle in legno oliato o
verniciato.28
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15.3.2 Asili e scuole
“I bambini recepiscono l'ambiente sempre attraverso tutti i sensi e imparano soprattutto osservando e sperimentando. La buona architettura con materiali lasciati il più possibile al naturale
risveglia la naturale curiosità dei bambini e li induce all’esplorazione creativa – ossia proprio
quel che rende elementare la formazione.” (giornalista Bettina Rühm) Il legno impiegato negli
asili stimola, con il suo aspetto naturale, la sua finitura e il caratteristico sentore, i sensi dei più
piccoli.29

8.600 battiti cardiaci al giorno in
meno quando agli alunni s’insegna
in aule con del legno.
Queste scoperte si sono imposte anche nelle scuole. Il legno può fornire un contributo positivo
tanto agli alunni quanto agli insegnanti. Nello studio “SOS – Scuola senza Stress” una classe
è stata assegnata a un’aula con elementi in legno, un’altra a un’aula senza legno. Dieci mesi
di ricerche hanno portato a ottenere risultati chiarissimi: nei bambini nella “classe del legno”
la frequenza cardiaca è scesa in media del 7 %, pari a 8.600 battiti cardiaci al giorno in meno.
Nonostante il maggior rilassamento non è emerso effetto di addormentamento. Anzi l’inter
azione tra insegnanti e alunni della “classe del legno” si è dimostrata più armonica. L’aspetto
sorprendente di tale indagine è stato che le tracce di usura nell’aula del legno sono risultate
minime. Pavimenti e mobili in legno recavano scarsissime tracce dell’utilizzo. I bambini
sembravano trattare con particolare cura il loro piacevole ambiente didattico.30

Istituto onnicomprensivo integrato Riedberg Kalbach La costruzione modulare in legno con travetti in BauBuche
è stata premiata al Concorso dell’Edilizia in Legno della regione di Hessen. Committente Intendenza scolastica,
Francoforte sul Meno Progettazione NKBAK, Francoforte sul Meno Costruzione in legno Kaufmann Bausysteme,
Reuthe Progettazione della struttura portante Merz Kley Partner ZT GmbH
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Un ambiente gradevole in cui giocare e imparare è della massima importanza per bambini
e ragazzi. Infatti se nel loro ambiente sono costantemente esposti a stress aumenta la
probabilità che nel corso della vita sviluppino malattie psichiche causate dallo stress.31

Il legno negli istituti didattici favorisce
la creatività e assicura un’atmosfera
gradevole in cui apprendere.
15.3.4 Uffici
I lavoratori sono il bene più prezioso di ogni azienda. Per promuovere la produttività e la
salute dei collaboratori si possono adottare diverse misure. In questo senso, particolarmente
importante è che la persona si senta a suo agio sul posto di lavoro, in quanto è proprio qui
che t rascorre gran parte della vita. Un contributo importante al riguardo può essere dato
dal legno negli uffici. Appositi studi condotti hanno dimostrato che le persone preferiscono
lavorare in luoghi con interni in legno. Tali allestimenti trasmettono loro la sensazione di
innovazione, energia e protezione.32 Inoltre la presenza del legno negli uffici può ritardare o
limitare l’attivazione del sistema nervoso simpatico, che regola le reazioni allo stress come
frequenza cardiaca e pressione sanguigna.33 Un altro studio ha dimostrato che i soggetti che
lavorano in uffici con una quota di legno inferiore al 20 % valutano più negativamente diversi
aspetti connessi alla loro situazione lavorativa rispetto a quelli che lavorano in uffici con più
legno (> 60 %). La tabella riprodotta indica altri effetti positivi sui collaboratori indotti dall’uso
del legno sul posto di lavoro.34
Effetti dell’uso del legno sul posto di lavoro
< 20 %

Visibilità del legno nell’ufficio

> 60 %

47 %

Soddisfazione psichica sul posto di lavoro

81 %

56 %

Soddisfazione rispetto alla vita lavorativa

81 %

44 %

Fiducia nel futuro

61 %

49 %

Sicurezza di sé / autoconsapevolezza

68 %

42 %

Minor livello di stress

65 %

65 %

Capacità di concentrazione

83 %

Fonte: Knox, A., Parry-Husbands, H. & Pollinate (2018)

15.3.5 Altri edifici
Anche in altri ambienti il legno può far rendere al meglio i propri vantaggi. Così, ad esempio,
le saune hanno senso solamente in legno. Ciò è stato chiaramente dimostrato dagli studi
condotti sinora: il legno riesce ad assorbire il calore e successivamente a ricederlo in maniera
uniforme. Inoltre l'umidità dell'aria nella sauna è automaticamente regolata in modo da
essere gradevole, in quanto il vapor acqueo che si crea durante l’”Aufguss”, ovvero la gettata
d’acqua, è assorbito dal legno. E non da ultimo, grazie alla bassa conduttività termica, i sedili
non si riscaldano eccessivamente nemmeno alle alte temperature presenti nella sauna.35
Tutti questi aspetti hanno contribuito a far sì che il legno, con il suo carattere gradevole, si sia
imposto nel wellness, anche al di fuori delle aree sauna. In tali ambienti crea una sensazione
di caldo benessere contribuendo in definitiva al relax.
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Ma l’uso del legno può essere opportuno anche in contesti molto più frenetici. Il pavimento
in legno dell'aeroporto di Copenhagen, che ha ormai 50 anni, accoglie ancora i passeggeri
con le sue calde tonalità del marrone. Contribuisce a lenire la frenesia dei viaggiatori e, con
la sua struttura, aiuta persino le persone a trovare intuitivamente la direzione da percorrere.36
All’aeroporto di Madrid lo sguardo degli ospiti in arrivo è attratto non dal pavimento, bensì dal
soffitto. La silhouette arcuata del sofisticato rivestimento del solaio in bambù mira a evocare
negli ospiti esperienze di viaggio positive in luoghi pacifici e magnifici.37
15.3.5 Osservazione conclusiva
Che valga la pena prendere in considerazione il legno quale materiale per l'edilizia e gli allestimenti interni è dimostrato da studi condotti in diversi ambiti. Il legno riesce a infondere negli
edifici le associazioni positive che ci legano alla natura. La sensazione di calore e protezione
che il legno ci trasmette abbassa la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, riduce lo
stress, lenisce l’ansia e favorisce le interazioni sociali. È assodato che il legno ha ripercussioni
positive sulla salute e il benessere. Non meno importante, costruire con il legno dà un contributo fondamentale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto accumula carbonio
e riduce le emissioni di CO2. Il legno quale materiale ci accompagna sin dagli albori dell’umanità e svolgerà un ruolo importante nella nostra vita anche in futuro.

Centre Pompidou Parigi Nell’ensemble leggerezza ed estetica si fondono con il calore del legno e l’audacia della
struttura Architetti Benoît Sindt (studiolada), Nancy; atelierpng, Parigi Realizzazione Ziliani (Mr. Cordonnier),
Charpentiers de Paris (Mr. Richardet), Prodesign (Mr. Senga), Delec (Mr. Cheron), Samex (Mr. Piochot)
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