
ESPERIENZE FORMATIVE 

 

 

Sa Di Legno
® 

 

www.sadilegno.it 

 

lacasa@sadilegno.it 

 
PPatrocinato dall’Osservatorio delle Foreste INEA 

 
ESPERIENZE 
FORMATIVE 

SOGNARE 
Sa Di Legno 

CONOSCERE 
Sa Di Legno 

PROGETTARE 
Sa Di Legno 

COSTRUIRE 
Sa Di Legno 

PER Tutti Tutti 
Architetti, ingegneri, 

designer, 
geometri, periti industriali 

Architetti, ingegneri, 
designer, 

geometri, periti industriali 

SEDE DEL CORSO 
Val Pesarina 

Prato Carnico (UD) 
Val Pesarina 

Prato Carnico (UD) 
Val Pesarina 

Prato Carnico (UD) 
Val Pesarina 

Prato Carnico (UD) 

ORE 2 4 6 6 
NUMERO 

PARTECIPANTI 
6 ÷ 15 6 ÷ 12 4÷ 8 4 ÷ 8 

 
 
SOGNARE Sa Di Legno®  

Scopo dell'esperienza è dimostrare che non può esservi senso senza sensi, che cioè conoscere il legno 
significa anzitutto toccarlo, annusarlo, osservarlo, ascoltarlo e, perché no, gustarlo. Due ore per vivere la 
rivelazione che ha dato vita al progetto Sa Di Legno: la rivelazione del legno.  

 L'importanza dei sensi nella rivelazione del bosco e del legno della Val Pesarina.  

 Conoscere il progetto Sa Di Legno.  

 Il senso del progetto Sa Di Legno in una serie di differenze percettive.  

 Sapere di legno: il destino del legno a partire dalla pianta.  

 Nel cuore del legno: la casa dei sensi.  

 Nel verde della Val Pesarina: una verifica dell'esperienza Sa Di Legno.  
 
 
CONOSCERE Sa Di Legno®  

Quattro ore per vivere il processo di trasformazione del legno da pianta a colmo del tetto della Casa Di 
Legno Eco Sostenibile. Un'avventura conoscitiva che affida al corpo e ai sensi la possibilità di entrare in 
contatto con l'idea di sostenibilità ambientale che presiede al progetto Sa Di Legno.  

 Il paesaggio come motore del progetto Sa Di Legno.  

 Il progetto Sa Di Legno nel concetto di tracciabilità: la trasformazione del legno da pianta 66 al colmo 
661-2.  

 Nel bosco: natura e cultura nella ceppaia 66.  

 Il senso del progetto Sa Di Legno in una serie di differenze percettive.  

 Sapere di legno: il destino del legno a partire dalla pianta.  

 Nel cuore del legno: la casa dei sensi.  

 Calcolare l'impatto ambientale: nel legno-colmo 661-2 una storia di reale sostenibilità.  

 Il paesaggio come punto di arrivo del progetto Sa Di Legno.  
 

http://www.sadilegno.it/
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PROGETTARE Sa Di Legno®  

Sei ore per conoscere un progetto che fonda la propria sostenibilità sull'Analisi del Ciclo di Vita del legno. 
Dal sogno di una casa di legno alla studio delle possibilità di attuazione e alla ricerca delle competenze 
indispensabili all'esecuzione della Casa di Legno Eco Sostenibile di Sostasio di Prato Carnico. Contro la 
dilatazione spaziale e la restrizione temporale della globalizzazione, Sa Di Legno riconquista al progetto la 
prospettiva temporale valorizzando le risorse ambientali e umane di una vallata capace di fondere tradizione 
e innovazione.  

 Il sogno e i sensi.  

 Dal sogno al progetto della Casa di Legno Eco Sostenibile: tre contenitori da riempire.  

 L'acquisizione delle competenze.  

o CasaClima: il legno e il suo utilizzo nelle Alpi Carniche e il progetto Sa Di Legno.  

o Legno-pianta:progettare con il legno è far fruttare una pianta.  

o sostenibilità misurabile: il concetto di tracciabilità.  

 La progettazione.  

o I principi ispiratori.  

o L’importanza delle “Specifiche di Progetto”.  

o Gli Out-put della Progettazione alla base della “tracciabilità”.  

o LCA, gli obiettivi dell’Analisi del Ciclo di Vita del legno.  

o Gli impianti.  

o Risoluzione dei ponti termici.  

o Freno vapore e barriera all’aria.  

o Dimensionamento elementi strutturali.  

 
 
COSTRUIRE Sa Di Legno®  

Costruire Sa Di Legno, ossia la possibilità di vivere l'esperienza che ha portato alla realizzazione della Casa 
Di Legno Eco Sostenibile di Sostasio di Prato Carnico. Un'avventura da ripercorrere a partire dai luoghi del 
suo verificarsi e dai segni che i suoi protagonisti hanno intenzionalmente disseminato nel legno come tracce 
d'un processo produttivo di cui è stato calcolato il costo ambientale attraverso la raccolta dei dati necessari 
all’Analisi del Ciclo di Vita. Lo scopo è quello di continuare a ridurre l'impatto ambientale delle fasi di 
trasformazione del legno da pianta a casa.  

 Costruire, ovvero lasciare le tracce del processo costruttivo.  

 Dal sogno alla realizzazione della Casa Di Legno Eco Sostenibile: storia di una trasformazione.  

 Raccontare la trasformazione del legno: dal legno-pianta al legno-casa.  

 LCA, la raccolta dati. Il costo ambientale della trasformazione del legno da pianta a casa.  

 Leggere nel legno le tracce della sua produzione.  

o Nel bosco Vallon di Ponente: la ceppaia 66.  

o Nella Casa di Legno Eco Sostenibile di Sostasio.  

 Predisporre elementi e comporli: l'arte del costruire.  

o il cantiere, la ricerca di armonia fra i vari orchestrali.  

o il montaggio dei telai e la posa del legno-colmo 661-2.  

o la posa del freno vapore e della barriera all’aria.  

o la posa degli impianti.  

o gli interni.  

 LCA, analisi dei risultati e opzioni di miglioramento.  

 Interpretare la trasformazione del legno: saper leggere una composizione.  

 Vivere la Casa Di Legno Eco Sostenibile.  

 La rete Sa Di Legno.  
 


