
Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheckPodcast

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • QUALITÀ AA • ANSA VIAGGIART • TERRA&GUSTO • TRENTINO&EU • SPECIALI • TRENTINO-SÜDTIROL

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiTrentino AA/S

ANSA.it Trentino AA/S Vaia: alberi diventano palazzo in legno più alto d'Italia

Redazione ANSA

BOLZANO

24 ottobre 2020
10:40

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - Due anni dopo Vaia a Rovereto gli
alberi schiantati diventano l'edificio in legno più alto d'Italia. 42.500
ettari di foreste distrutte: sono i danni provocati dalla tempesta che
nell'ottobre 2018, con piogge e raffiche di vento stimate oltre i 150
km/h, ha colpito granparte delle Dolomiti. Oggi, nonostante il ritardo
causato dal lockdown, quasi la metà di questo legname è stato
esboscato: circa 60% è stato venduto e i lavori procedono a pieno
ritmo, anche grazie a progetti virtuosi che puntano a sostenere le zone
colpite e a recuperare il legname a terra.
    A fare il punto a due anni dalla tempesta Vaia è Pefc Italia,
organismo garante della certificazione di gestione sostenibile del
patrimonio forestale e dei suoi prodotti che, subito dopo il disastro ha
attivato la Filiera Solidale Pefc, sistema e logo pensato per sostenere
le zone colpite dalla tempesta tramite legno proveniente dalle piante
abbattute da Vaia. In particolare, il legname abbattuto in Trentino da
Vaia diventa ora da record. A Rovereto, nell'area ex Marangoni
Meccanica, sta infatti prendendo forma il più grande edificio in legno
d'Italia: con i suoi 9 piani per 29 metri, è destinato al social housing ed
è costruito al 100% proprio con il prezioso legno degli alberi caduti,
grazie al lavoro di aziende certificate Pefc e aderenti alla Filiera
Solidale, a partire dal general contractor Ri-Legno. Il progetto
comprende anche un altro palazzo di 5 piani sempre realizzato con
legname da schianti: gli edifici sono stati realizzati da Ri-Legno Srl su
commissione di Rovim Srl e Finint nell'ambito di un progetto di social
housing; il legname strutturale, che costituisce il 90% del totale, è stato
ingegnerizzato, fornito ed installato da X-Lam Dolomiti: si tratta di
pannelli realizzati con legno trentino proveniente da legname
schiantato da Vaia della Magnifica Comunità di Fiemme e di Primiero.
"Il risparmio di emissioni rispetto all'edilizia tradizionale è dell'ordine del
50-70%", commenta Francesco Dellagiacoma, neo eletto presidente
del Pefc Italia. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Vaia: alberi diventano palazzo in legno
più alto d'Italia
A 2 anni dalla tempesta nasce a Rovereto edificio a 9 piani

informazione pubblicitaria

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

26 OTTOBRE, 09:08

POLONIA, LA POLIZIA TRATTIENE I MANIFESTANTI

MENTRE CERCANO DI ENTRARE IN UNA CHIESA

26 ottobre, 09:06
Nagorno-Karabakh, accuse reciproche di
violazione della tregua

ANSA.IT Data pubblicazione: 25/10/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.ansa.it/trentino/notizie/2020/10/24/vaia-alberi-diventano-palazzo-in-legno-piu-alto-ditalia_af034530-3458-4ee8-b3b5-6d75270304e7.html

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I F

IN
IN

T

https://www.ansa.it/sito/static/ansa_rss.html
http://www.facebook.com/pages/ANSAit/158259371219
http://twitter.com/agenzia_ansa
http://www.linkedin.com/company/ansa
http://www.youtube.com/user/Ansa
https://www.instagram.com/agenzia_ansa/
http://www.ansamed.info/
https://www.ansa.it/europa/
https://www.ansa.it/nuova_europa/it/
http://www.ansalatina.com/
http://ansabrasil.com.br/
https://www.ansa.it/english/index.html
https://www.ansa.it/sito/podcast/index.shtml
https://www.ansa.it/sito/static/ansa_check.html
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/trentino/
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html
https://meteo.ansa.it/
https://www.ansa.it/corporate/it/
https://www.ansa.it/trentino/
https://www.ansa.it/trentino/photogallery/foto.shtml
https://www.ansa.it/trentino/videogallery/video.shtml
https://www.ansa.it/
#contact
https://www.ansa.it/trentino/notizie/cronaca.shtml
https://www.ansa.it/trentino/notizie/politica.shtml
https://www.ansa.it/trentino/notizie/economia.shtml
https://www.ansa.it/trentino/notizie/sport.shtml
https://www.ansa.it/trentino/notizie/spettacolo.shtml
https://www.ansa.it/trentino/notizie/qualitaaltoadige/qualitaaltoadige.shtml
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/trentino/index.shtml
https://www.ansa.it/trentino/notizie/terraegusto/terraegusto.shtml
https://www.ansa.it/trentino/notizie/europa/europa.shtml
https://www.ansa.it/trentino/notizie/speciali/speciali.shtml
https://www.ansa.it/trentino/notizie/news_in_tedesco/news_in_tedesco.shtml
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/trentino/
javascript:void(0);
javascript:incConsigliata('buttonConsiglia');
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:incConsigliata('buttonConsiglia');
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://flipboard.com
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2020/10/26/polonia-la-polizia-trattiene-i-manifestanti-mentre-cercano-di-entrare-in-una-chiesa_a7857743-52d3-46ad-8b67-07f238ce0618.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2020/10/26/polonia-la-polizia-trattiene-i-manifestanti-mentre-cercano-di-entrare-in-una-chiesa_a7857743-52d3-46ad-8b67-07f238ce0618.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2020/10/26/nagorno-karabakh-accuse-reciproche-di-violazione-della-tregua_9d558689-f0a6-4fcd-8265-be0689210f2e.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2020/10/26/nagorno-karabakh-accuse-reciproche-di-violazione-della-tregua_9d558689-f0a6-4fcd-8265-be0689210f2e.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2020/10/26/referendum-cile-la-polizia-disperde-i-manifestanti-con-cannoni-ad-acqua_29c4c94d-3430-41db-8709-4c41728af7d7.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/trentino/notizie/2020/10/24/vaia-alberi-diventano-palazzo-in-legno-piu-alto-ditalia_af034530-3458-4ee8-b3b5-6d75270304e7.html

