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Progetti in legno. Alessandro Beltrame, la 
mia decrescita felice 
 

 

É un imprenditore, si chiama Alessandro Beltrame e, fino a dieci anni fa, lavorava nella grande distribuzione. 

Oggi progetta case a più piani in legno e crede nella decrescita felice. 

Porta la sua firma, e quella del suo team, la residenza Panorama Giustinelli, la prima abitazione in Italia 

realizzata esclusivamente in legno lamellare. Una casa di sei piani a Trieste. 

Ad Alchimag, Beltrame spiega caratteristiche e peculiarità del progetto realizzato con il legno, un materiale 

naturale  e sostenibile 

  

Come nasce la residenza Giustinelli? 

É una sfida. Volevamo progettare qualcosa di nuovo, riusando però suolo urbano già edificato in passato senza 

andare a occupare altro spazio. E desideravamo anche progettare qualcosa che fosse altamente innovativo e 

insieme sostenibile. 

Parliamo di innovazione e sostenibilità, perché? 

L’edificio è evoluto, ad esempio, nelle tecniche di isolamento. Il consumo di gasolio equivalente è di 2,7 litri per 

metro quadrato, contro una media italiana di 20 litri per metro quadro. In più, questi 2,7 litri Giustinelli li produce 

da sé grazie a un sistema integrato di energia rinnovabile: la geotermia, il fotovoltaico e l’eolico. 

Raccoglie il meglio dell’innovazione. 

Perché ha scelto il legno? 

É più leggero, più facilmente trasportabile, impiega risorse naturali che poi potranno rigenerarsi. É un materiale 

pronto che non comporta emissioni da combustione come il cemento e l’acciaio. 

La diffusione ii queste costruzioni potrebbe offrire un’opportunità di prevenzione antisismica? 

Sì, perché una casa in legno ha una massa che è ¼ di una casa tradizionale e una resistenza alla meccanica pari a 

quella in acciaio. 

Quanto costa la sostenibilità? 

Abbiamo scelto un investimento per gli impianti pari a 270mila euro: ricorrendo a un tradizionale impianto a 

caldaia avremmo speso 45mila euro cui vanno aggiunti 18.500 euro all’anno di costi di gestione. Noi abbiamo 

scelto di investire 225mila euro in più sugli impianti, inserendoli nel nostro edificio termicamente virtuoso. 

Risultato? In 12 anni il nostro investimento sarà a pareggio. 

Questo è il primo palazzo del genere in Italia. Esistono esempi simili in Europa? 

Questo è un progetto unico. In Italia sono tante le case in legno, ma nessuna con piani a pianta libera, di questa 

altezza  e con una simile dotazione impiantistica. Quanto alle case di legno, in Europa sono ovviamente più diffuse 

che da noi ma edifici così grandi e con una tale flessibilità, non ci sono. La gara è aperta e dal Canada e alla 

Danimarca si vedranno grandi cose. 

(G.L.R.) 

	  


