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"La Casa di Legno Eco-Sostenibile – Sa Di Legno" la prima "certificazio
Leggi articolo originale

Il Progetto “La casa di legno eco-sostenibile – Sa Di
Legno®” dell’Ing. Samuele Giacometti ha ottenuto il 22
dicembre 2010 il certificato di catena di custodia PEFC,
cioè il certificato di rintracciabilità del legname utilizzato
per la propria abitazione.
Questo prestigioso riconoscimento, che rappresenta il
primo certificato di progetto PEFC in Italia, permette al
titolare del progetto di dare garanzia che i 140 metri cubi
di legname utilizzati per la costruzione della casa
unifamiliare provengano da foreste gestite in maniera
sostenibile secondo gli standard internazionali del PEFC.
Lo straordinario caso della costruzione realizzata da
Samuele Giacometti permette addirittura di tracciare ogni
singolo elemento della casa in legno massiccio fino alle
ceppaie di abete e larice abbattute nei boschi certificati
PEFC dell’Amministrazione beni frazionali di Pesariis (a 11
km da dove è costruita la casa). Se per gli abitanti di
Sostasio, frazione del comune di Prato Carnico (UD),
questa situazione è evidente perché imprese boschive,
imprese di lavorazione del legno, dottori forestali e tecnici
della Val Pesarina hanno attivamente partecipato allo svolgimento di q
43 alberi alla realizzazione della casa), il valore del certificato trascend
perché è il terzo certificato di progetto a livello mondiale per lo schema
Altro valore aggiunto è il fatto che il 10 marzo 2010 ''La Casa di Legno
anno dall'inizio della sua costruzione, ha ottenuto il certificato CasaClim
costruita interamente con legno locale, ad aver ottenuto questo ri
Efficienza energetica dell'involucro = 43 kWh/m²a - Efficienza comples
degna di menzione è l’aver ottenuto da Legambiente il premio
CasaClima Award 2010, dall’Agenzia CasaClima di Bolzano.
Il valore del certificato di progetto risiede proprio in questo: è una atte
una dichiarazione, verificata da un organizzazione “terza
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