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  Iacopo Gozzi, 1984, Architetto
Dopo essersi laureate in architettura a Milano con una Dopo essersi laureate in architettura a Milano con una 
tesi sull’efficienza energetica degli edifice, ha indirizzato 
i suoi studi alla sostenibilità e il design di giardini, ed ha 
ottenuto la laurea specialistica a Venezia con una tesi 
dal titolo: “vivere sugli alberi”. Attualmente abita in una 
treehouse. 
  Giacomo Duzzi, 1988, Treeclimber
È un alpinista molto appassionato, e fin dal 2008 lavora È un alpinista molto appassionato, e fin dal 2008 lavora 
in un parco avventure sugli alberi dove occupa della re-
alizzazione e manutenzione del parco con particolare 
attenzione alla sicurezza ed alla salute delle piante; attu-
almente segue i corsi di scienze forestali all’università di 
Padova.
  Vittorio Viviani, 1988, Falegname
Si occupa della realizzazione di arredi e dettagli; non è 
soltanto un ottimo falegname ma anche un abile prob-
lem solver. Unisce al suo talento artistico la sua esper-
ienza di costruttore sv    iluppata in un settore unico 
della carpenteria (il restauro di organi) dove ogni sin-
golo pezzo è realizzato a mano.
  Massimo Benetti, 1977, IArchitetto I
Possiede una laurea in produzione dell’edilizia, creativo 
e concreto, sovraintentde al cantiere ed alla corretta es-
ecuzione delle opere

Costo: 300 € comprensivo di pranzo.
Durata: totale 80h suddivise in giornate intere di 8 ore e 
mezze giornate di 4 ore. La frequenza è consigliata ma 
non obbligatoria.

Alloggio: a carico dei partecipanti. Altrimenti possibilità 
di alloggio gratuito in vostra tenda.
Vitto: il pranzo sarà fornito dall’organizzazione mentre Vitto: il pranzo sarà fornito dall’organizzazione mentre 
ognuno provvederà da sè alla propria cena.

Attrezzatura: i partecipanti dovranno provenire già 
muniti dei dispositivi di protezione individuale quali 
scarpe antifortunistiche, occhiali, guanti, cuffie. Inoltre 
dopvranno avere un metro, matita e taglierino
Materiali: fornita dall’organizzazione

Assicurazione: fornita dall’organizioneAssicurazione: fornita dall’organizione

Mansioni: i partecipanti saranno chiamati a svolgere 
tutte le mansioni necessarie in accordo con le loro pos-
sibilità e competenze.

Lezioni teoriche: 20h si affronteranno i temi di norma-
tiva, nodi, ancoraggia, comportamento delle piante, tec-
niche costruttive
Lezioni pratiche: 60 ore in cui realizzeremo la struttura 
di una casa sull’albero dall’inizio alla fine, esclusi impi-
anti e arredi.

Casalberi.it è specialisita nella realizzazone di 
sogni, quelli più diffusi della giovinezza: case 
sugli alberi. Spesso non sviluppiamo al meglio 
il potenziale dei nostri giardini, ma con il giusto 
rapporto di tecnologia e ambizione, ogni 
albero è in grado di sorreggere un sogno!
Le case sugli alberi sono rifugi temporanei o Le case sugli alberi sono rifugi temporanei o 
vere e proprie case. Sono luoghi in cui giocare 
o per contemplare; per immergersi nella 
natura e sfuggire la vita urbana. Sono rifugi per 
l’isolamento o da condividere con gli amici.
Due idee chiave ispirano il nostro design per Due idee chiave ispirano il nostro design per 
trasformarlo in una realtà suggestiva ed accogli-
ente:
• personalizzazione attorno all’albero, con la 
sua unica conformazione e potenzialità
• personalizzazione attorno al cliente, con i 
propri gusti, sensazioni, interessi, sogni e possi-
bilità.
L’albero ed il suo contesto, i materiali e le tec-
nologie, il disegno e il calcolo, lo scopo, i de-
sideri, le possibilità economiche sono tutti el-
ementi che vengono combinati per ottenere la 
treehouse dei vostri sogni. Qualcosa che sarà 
sempre vostro. Noi amiamo costruire case 
sugli alberi, grandi o piccole, che provvedano 
grande comfort e siano fatte su misura delle 
vostre esigenze.
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