Sistema Innovativo per la valorizzazione Locale Avanzata di
Borghi e Boschi

EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO SILAB2
8 settembre 2022, Old Calabria Torre Camigliati, Camigliatello Silano (CS)

Il 14 aprile 2022, con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nasce
un’associazione tra proprietari forestali pubblici e privati finalizzata all’applicazione di un modello
di sviluppo locale delle aree interne della Calabria basato sulla valorizzazione del legno come
sostegno della nuova alleanza tra boschi e borghi, tra agricoltura e digitale.
Il progetto di gestione forestale è innovativo: realizzare un percorso complesso che dalla cura
dei boschi giunge alla creazione di un sistema di componenti per la bioedilizia certificato e
orientato a ripristinare il rapporto tradizionale e produttivo tra boschi e borghi.
In un quadro diffuso, le risorse forestali e la rete dei piccoli centri possono rappresentare,
soprattutto nella visione post-pandemica, una valida alternativa alla vita e al lavoro negli spazi
urbani. SILAB2 coinvolge:
▪

circa 10.000 ettari di foreste;

▪

30 partecipanti pubblici e privati (in crescita, viste le richieste di adesione);

▪

5 enti patrocinanti (Regione Calabria, Parco Nazionale della Sila, Associazione Forestale
Italiana, Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Provincia di
Cosenza);

▪

3 fornitori altamente qualificati (I.W.T. Iavarone Wood Technology, Green Home s.c.ar.l.,
NTT Data Italia).

Coordina: arch. Mauro Smith, smithbarracco studio
2 CFP per gli iscritti
all’Ordine degli Architetti
della provincia di Cosenza

Sistema Innovativo per la valorizzazione Locale Avanzata di
Borghi e Boschi

PROGRAMMA
ore 10.00 – Registrazione dei partecipanti
ore 10.15 – Saluti Istituzionali
dott. Salvatore MONACO, Sindaco del comune di Spezzano della Sila
arch. Pasquale COSTABILE, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Cosenza
ore 10:30 – Presentazione del progetto SILAB2
dott. Maurizio BARRACCO, Presidente Associazione SILAB2
prof. Mario MAIOLO, Presidente Green Home s.c.ar.l.
ing. Luigi IAVARONE, Presidente IWT s.r.l.
arch. Mauro SMITH, smithbarracco studio
ore 11:30 – Presentazione del progetto SILAB3
ing. Stefano BANINI, Direttore CURSA
prof. Mario MAIOLO, Presidente Green Home s.c.ar.l.
dott. Giorgio MATTEUCCI, Direttore CNR – IBE
dott. Giorgio SCARPELLI, Vice Presidente NTT DATA ITALIA s.p.a.
arch. Mauro SMITH, smithbarracco studio
ore 12:00 – Progetti e dimostratori SILAB3
ing. Marida BEVACQUA, Responsabile area progettazione Green Home s.c.ar.l.
arch. Mauro SMITH, arch. Marco IMPERATRICE, arch. Gianluca MICERA,
smithbarracco studio

ore 13:00 – Analisi di casi studio reali. Il legno e le Ferrovie tra tradizione e innovazione
ing. Modestino FERRARO, Responsabile Ingegneria Asset e Servizi - Direzione Stazioni RFI

ore 13.30 – Pausa pranzo
COMITATO ORGANIZZATORE
Green Home s.c.ar.l., Fondazione Napoli Novantanove, I.W.T. s.r.l..

INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento è aperta, gratuita e garantisce il riconoscimento di 2 CFP per gli iscritti all’ordine degli
architetti della provincia di Cosenza.
Coordina: arch. Mauro Smith, smithbarracco studio
2 CFP per gli iscritti
all’Ordine degli Architetti
della provincia di Cosenza

