
Qualche considerazione sul Bambù
Il bambù (Phyllostachys Pubescens) non è un albero, ma una “specie arborea”, che assorbe la maggior 
quantità di anidride carbonica durante il suo ciclo di vita, rispetto a tutte le altre piante conosciute.

Il bambù cresce molto più velocemente di qualsiasi altra specie vegetale. Una cosa interessante visto 
che la Cina è già diventata la principale fonte di anidride carbonica al mondo che è la principale causa 
del riscaldamento globale e questa pianta in questo contesto potrebbe rappresentare una svolta perché 
la Cina rappresenta la riserva più importante di questo vegetale al mondo, dove si sviluppano più 
di 1300 varietà pronte per la lavorazione dopo solo sei anni dalla piantumazione; molto meno tempo 
rispetto alla maggior parte delle specie di legno duro, a cui occorrono almeno 20 anni. 

Interessante sapere che il bambù gigante, cresce dai 30 ai 50 cm al giorno e può raggiungere 
un’altezza dai 15 ai 20 metri, con una circonferenza dei fusti di oltre 35 cm. 
Ecco perché il bambù può offrire un contributo importante al pianeta terra nella valutazione degli aspetti 
sulla sostenibilità, essendo un materiale ecocompatibile sia per la bioarchitettura che l’edilizia 
dimostrando qualità interessanti: offre calore durante l‘inverno e fresco in estate.

Sono tanti i prodotti che nascono dal bambù. La carta, per cominciare. La Cina è al secondo paese al 
mondo per quantità di carta e cartone sia prodotta che consumata. Il consumo di carta e cartone di ogni 
singolo cinese è di soli 29 chili all’anno, di gran lunga inferiore alla media di 50 kg del resto del mondo. 
L’industria cinese della carta può offrire un suo contributo favorevole. (Le misure si riferiscono al 2001 e 
pertanto sono soggette a variazioni).

Il legno per edilizia e le pavimentazioni possono essere in bambù perché ha una durezza del di 4,7 
kg/mm2. In confronto, Rovere, Teak e Iroko, Doussiè, Afrormosia e Wengè hanno durezza variabile da 
3,5 a 4,0 kg/mm2. Non solo, il bambù è 2,5 volte più stabile dei comuni legni sopra menzionati. 


