
Dal bosco alla CaSaDiLegno 

Vivere  

 Sognare  Conoscere 

 Progettare  Costruire 

Dai Sensi al Senso 

Investire 
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http://www.sadilegno.it/


Cosa è per me il legno? 
“Un materiale che solo Dio sa fare” 

-Dove, quale e quando abbattere una pianta? 

-Come sezionare pianta e tronco? 

-Come stagionare i legni? 

-Come progettare con il legno di una pianta? 

-Come tracciare il viaggio del legno 

 dal bosco alla casa? 
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-Chi sa trasformare il legno in casa,  arredamento,  

strumenti musicali ed oggetti di design? 

http://www.sadilegno.it/


Perché il progetto è forte? 

La parola agli altri … 
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- PEFC: Certificato di Progetto, primo in Italia 

- ENEA: Misurato la Sostenibilità ambientale  del legno 

         Sa Di Legno  

- APE: CasaClima Bpiù , la prima in FVG      

- Agenzia KlimaHaus: CasaClima Award 2010 

- Legambiente: Bandiera Verde 2010 

- Best Practice PEFC 2011: categoria Progetto 

-Patrocinato dall’INEA  

  (Istituto Nazionale di Economia Agraria  
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Sostenibilità 

Dizionario della lingua italiana: 

“s.f. possibilità di essere mantenuto o protratto 

con sollecitudine ed impegno o di essere difeso 

e convalidato con argomenti probanti e 

persuasivi.” (Devoto-Oli) 
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I limiti del campo d’azione 

Viaggio, Sa Di Legno 

Sostenibilità del legno 
trasformato da bosco a casa, arredamento, biomassa  

senza perdere mai la sua natura.  

 Bosco = Partenza, PEFC www.pefc.it 

Sostenibilità gestione dei boschi 
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Casa = Arrivo, Agenzia CasaClima www.agenziacasaclima.it  

Sostenibilità della Casa 

http://www.pefc.it/
http://www.sadilegno.it/
http://www.agenziacasaclima.it/


Contro il mito del “km zero” ! 
 annulla uno spazio fino a renderlo un punto che non può 

contenere nè ambiente, società ed economia 

Ambiente - Società - Economia  

i pilastri su cui poggia la  

Sostenibilità 

Ridurre a “Km zero”  

un contesto così complesso  

significa rinunciare alla sostenibilità e alla sua valutazione 
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Valutazione  

SOSTENIBILITA’ ambientale  

del legno  

Sa Di Legno®  

Dott.ssa Tamara Giacometti  

Laureata presso l’Università 

di Camerino 

Dott.ssa Caterina Rinaldi 

Laboratorio LCA & Ecodesign 

ENEA Bologna 

Analisi del ciclo di vita (LCA) 

ARGOMETO PROBANTE: 
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METODOLOGIA: 

Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) 

ISO 14040 
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impatto ambientale  

di un prodotto  

attraverso le fasi della sua vita  
 

dalla “culla” alla “tomba” 

http://www.sadilegno.it/
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SCENARI DI CONFRONTO:  
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Il legno Sa Di Legno®   

sull’ EFFETTO SERRA 

 produce un beneficio ambientale pari al  

20% In linea con  

“Pacchetto clima ed energia”  

(Piano 20-20-20)  
approvato il 23 Aprile 2009 dalla  

Comunità Europea 
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CONCLUSIONI (ENEA):  

Dimostrata: 

sostenibilità ambientale 

del legno usato nel progetto 

Sa Di Legno® 
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.  

Mediante: 

• approccio scientifico 

• dati quantitativi 

http://www.sadilegno.it/


AZIONI DI MIGLIORAMENTO:  

Nell’ottica del  

miglioramento continuo 
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Il Metodo Sa Di Legno®   

è facilmente replicabile anche in altre 

realtà territoriali 

Indirizzare gli sforzi per  

ridurre l’energia  
necessaria nel ciclo di trasformazione  

http://www.sadilegno.it/


“...L’umanità non dovrebbe mai allontanarsi 

dal bosco perché s’allontana da se stessa. 

Se non lo ha vicino dovrebbe almeno 

pensarlo.  

Dalla presentazione di 

 Mauro Corona 

“Costruire con la natura - Costruire nella 

cultura (locale)” è il nuovo imperativo. E  

l’uso del legno ne è la logica  conseguenza. 

Il materiale legno è il tesoro riscoperto del 

ventunesimo secolo. 

Dalla presentazione di 

 Norbert Lantschner 

DISPONIBILE su www.sadilegno.it 


