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Udine, un sogno realizzato: la casa di legno
Un ingegnere di 42 anni si è costruito un'abitazione a basso impatto ambientale.

Commenti
Gentile direttore,

sono Samuele Giacometti, faccio l’ingegnere, ho 42 anni e sono di Fabriano
(Ancona). Le scrivo dalla casa di legno che mi sono costruito in Val Pesarina
(Udine). Ero stanco di sentire gente che si lamentava in continuazione senza
combinare niente e così ho deciso di dare l’esempio, realizzando il mio sogno
di vivere in una casa di legno a bassissimo impatto ambientale, sana, con
ridotti costi di gestione, piacevole alla vista, al tatto, all’olfatto e all’udito, in cui
gustare la vita con la famiglia.
UN'IDEA CHE SA DI LEGNO. Potrebbe sembrare impossibile ma ho costruito
una casa che ha proprio queste caratteristiche, realizzando un progetto che «sa
di legno», ma sa anche di etica personale e collettiva, di innovazione, di sapere
tradizionale, di bosco, di corretta gestione forestale, di contenimento dei
cambiamenti climatici, di sviluppo locale e di persone: quelle che in varia
misura, direttamente o indirettamente, hanno contribuito alla realizzazione di
questo sogno.
Lei ora potrebbe pensare che sta leggendo la lettera di un invasato, ma le
garantisco che non è così, infatti lo scorso  22 novembre 2011 il  Pan-european

La casa di legno di Samuele Giacometti
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forest certification council (Pefc) Italia, ha consegnato il Best Practice 2011 al
progetto Sa Di Legno che ha permesso la realizzazione del sogno.
Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di importanti riconoscimenti attribuiti
nel 2010 a questo progetto, tra i quali, il patrocinio dell’Inea (Istituto nazionale
di economia agraria), la prima certificazione di progetto Pefc in Italia, terzo
caso nel mondo, i premi Casa clima award e la Bandiera verde di Legambiente.
UNA CASA CON 43 PIANTE. Dai boschi della Val Pesarina, nel 2007, ha avuto
origine il viaggio compiuto dalle 43 piante utilizzate per realizzare la casa di
legno ecosostenibile, punto di arrivo di una filiera interamente contenuta
all’interno dell’“anello della sostenibilità”, oggetto di uno studio svolto in
collaborazione con il Laboratorio Lca & Ecodesign” dell’Enea di Bologna che ha
permesso di dimostrare la sostenibilità ambientale del legno utilizzato, sulla
base di dati quantitativi mediante un approccio scientifico rivolto all’intero
ciclo di vita (Life cycle assessment).
Un anello con raggio di 12 km e centro nel bosco Fassa è la forma tutta
concreta che, contro il mito del chilometro zero, Sa Di Legno ha saputo dare al
processo di trasformazione del legno da legno-bosco, gestito
dall’amministrazione beni frazionali di Pesariis secondo gli standard del Pefc,
a legno-casa, certificata CasaClima Bpiù dall’Agenzia per l’Energia del Friuli
Venezia Giulia.
Oggi Sa Di Legno® è la dimostrazione di come sia possibile modificare gli
oggetti che produciamo e l'uso che ne facciamo in accordo con la vita. La
nostra e quella delle generazioni future.
Certe imprese si possono raccontare solo attraverso un libro ed è anche per
questo che ho scritto Come ho costruito la mia casa di legno (Compagnia delle
foreste, 2011). All’interno del quale, lo scrittore Mauro Corona presenta il
viaggio con queste parole: «Anche nell’uomo ci sono gli anelli degli anni che lo
circondano decretandone età e patimenti. L’umanità non dovrebbe mai
allontanarsi dal bosco perché s’allontana da se stessa. Se non lo ha vicino
dovrebbe almeno pensarlo. Ecco perché ammiro la scelta coraggiosa e
intelligente di Samuele Giacometti che un giorno decide di costruirsi una casa
di legno».
PROGETTO SOSTENIBILE. Che cosa altro deve fare un cittadino, ingegnere e
padre di famiglia dopo che ha investito tutte le sue capacità, i suoi soldi e
quelli presi in prestito da un banca per realizzare un grande progetto nel
tentativo di continuare a vivere secondo i propri principi che in tanti dicono di
condividere?
L’esperienza vissuta mi porta a pensare che le vallate alpine dovrebbero
guardare a quello che erano, e che forse non è un caso che oggi in Val Pesarina
ci sono poco più di 900 abitanti e un’unica vecchia segheria mentre nel 1920 vi
abitavano più di 3 mila persone e vi erano cinque segherie.
Sa Di Legno è stato capace di tracciare una strada ritenuta da altri realmente
sostenibile per l’ambiente, l’economia e la società tanto da essere elevata a
modello da seguire. Non ritiene che progetti come questo meritino visibilità
all’interno di Lettera 43? Non fosse altro per la straordinaria coincidenza che
lega il nome del quotidiano che dirige con le 43 legno-pianta che hanno
permesso la realizzazione del mio sogno.
Saluto cordialmente
Samuele Giacometti
www.sadilegno.it
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