SaDiLegno® di Samuele Giacometti
Fraz. Sostasio, 61/B Prato Carnico (UD) - 33020
Partita IVA: 02721280309
Tel: (+39) 347 6093050
email:lacasa@sadilegno.it - web: www.sadilegno.it

Organizza l’Esperienza Formativa SaDiLegno:
•

Utilizzo di legname locale nella costruzione di edifici di legno ad
elevate prestazioni energetiche

•

12-to-Many: il Modello di Reti di Imprese capace di collegare il
Bosco al Mercato

!

Mai il bosco è stato così vicino

23-05-2014
C/O CASA DI LEGNO ECO SOSTENIBILE - FRAZ. SOSTASIO - PRATO CARNICO (UD)
E
AGRITURISMO “PLAN DAS CROSC” - LOC. BORGO CROCE - PRATO CARNICO (UD)
IN COLLABORAZIONE CON
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI UDINE
E-mail: agronomiforestali.ud@libero.it
Web: www.agronomiforestali.ud.it

PROGRAMMA:
Ore 8.30-9.00 - Ritrovo presso Agriturismo “Plan das Crosc”, Borgo Croce - Prato Carnico (UD)
- Registrazione partecipanti, presentazione del corso
Ore 9.00-11.00 - Lezione frontale - relatore Verio Solari, dottore forestale
- I Boschi per il legno strutturale: caratteristiche e potenzialità;
- L’applicazione della tecnologia LiDAR nell’analisi e pianificazione dei boschi.
Ore 11.00-13.00 - Lezione frontale con Visita alla Casa di Legno Eco Sostenibile - relatore
Samuele Giacometti, ingegnere
- Il Metodo SaDiLegno :
- Dalla pianta al legno strutturale classificato
- Valorizzazione del bosco, del legname e dell’intera filiera foresta-legno prodotto finito
- Progettazione e costruzione di un edificio di legno ad elevata efficienza energetica :
- Soluzione costruttive e Impianti;
- Bilancio energetico-economico del costruire e vivere un edificio di legno.
Ore 13.00-14.00 -Trasferimento e Pausa pranzo presso l’Agriturismo “Plan das Crosc”
Ore 14.00-16.00 - Lezione frontale - relatore Daniele Peresson, dottore forestale
- La classificazione del legname: normativa di riferimento e applicazione per legname tondo e
segato;

- La tracciabilità del legno: obblighi normativi e schemi di certificazione volontari;
- Focus: la “certificazione di progetto” secondo lo standard PEFC per la CoC.
Ore 16.00-17.00 - Lezione frontale “La CO2 di un edificio di legno” - relatore Samuele Giacometti,
ingegnere
- La CO2 durante la costruzione dal bosco alla casa
- La CO2 nel vivere la Casa di Legno Eco Sostenibile
- La CO2 stoccata nel legno strutturale: il Progetto CarboMark ed i Primi contratti in Italia sul

mercato volontario di Crediti di Carbonio locali da Prodotti Legnosi
- La Metodologia LCA : Cosa è? Relazione con le politiche comunitarie per lo sviluppo sostenibile

!
Ore 17.00-18.00 - Lezione frontale “12-to-Many (12/IT-01-01)” - relatore Samuele Giacometti,
ingegnere
- Contratto di Reti di Imprese, un’opportunità per collegare il bosco al mercato
- Prima Rete di Imprese italiana della Filiera Foresta legno, 12-to-Many (12/IT-01-01)
- 12-to-Many, il modello di Rete di Imprese sviluppato grazie al progetto dell’impresa SaDiLegno di

Samuele Giacometti, cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e patrocinato dalla
Comunità Montana della Carnia e dal PEFC Italia.

SEDI:
Casa di Legno Eco Sostenibile
Fraz. Sostasio, 61/B 33020 Prato Carnico (UD)
- CasaClima Award 2010 - Bandiera Verde di Legambiente 2010 - Best Practice PEFC 2011
- Primo edificio residenziale, su scala mondiale, ad aver ottenuto il Certificato di Progetto PEFC
- Primo edificio di legno ad aver venduto Crediti di Carbonio CO2 Carbomark
- Presentato dal PEFC International durante i lavori di RIO+20, a Rio de Janeiro, come reale esempio di
sostenibilità ambientale sociale ed economica
- Presentata come Best Practice durante i recenti lavori della 18^ Assemblea Generale PEFC a Kuala
Lumpur (Malesia)
Agriturismo Plan das Crosc
Borgo Croce, 2
33020 Prato Carnico (UD)
COSTI:
La quota di iscrizione al corso è pari a 150 euro + IVA comprende: una copia del libro di Samuele
Giacometti “Come ho costruito la mia casa di legno (2011, Compagnia delle Foreste), pranzo e coffebreak.
PRE-ISCRIZIONE:
È possibile pre-iscriversi al corso inviando una e-mail all’indirizzo : lacasa@sadilegno.it.

!

ATTESTATO DI FREQUENZA E ACCREDITAMENTI:
Ai partecipanti verrà rilasciato da SaDiLegno un attestato di frequenza nominale.
L’evento formativo è organizzato con la collaborazione dell’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori
Forestali della Provincia di Udine. Inoltrata richiesta al Consiglio Nazionale degli Ordini dei dottori
Agronomi e dei dottori Forestali e all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali del Friuli Venezia Giulia per il
riconoscimento di n. 1 C.F.P. ai partecipanti all’intera giornata iscritti ad un Ordine provinciale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali.
ATTIVAZIONE:
Il corso sarà attivato solo al raggiunto del numero minimo di partecipanti pari a 5. In caso di mancato
raggiungimento la quota di iscrizione sarà interamente restituita. Nel caso di rinuncia da parte dell’iscritto,
verrà trattenuta la cifra di 20,00 Euro.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 15 richieste ed in ogni caso entro lunedì 19/05/2013.
INFORMAZIONI:
E’ possibile richiedere maggiori informazioni sul corso scrivendo a: lacasa@sadilegno.it o chiamando il
numero 347 6093050. Per ulteriori informazioni sul progetto SaDiLegno è possibile visitare il sito
www.sadilegno.it.

