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Alle Imprese Associate AssolegnoAlle Imprese Associate AssolegnoAlle Imprese Associate AssolegnoAlle Imprese Associate Assolegno    
Gruppo Prime LavorazioniGruppo Prime LavorazioniGruppo Prime LavorazioniGruppo Prime Lavorazioni    
 
Alla c.a. del Titolare / Direttore Tecnico di Produzione 
Direttore Operativo & Ispettore di Cantiere 

 

 

Il  “Legname di Castagno” verso l’internazionalizzazione – 

una brochure per conoscerne il valore e riscoprirne le 

potenzialità! 
 

 
Caro Associato, 

 

A seguito di confronto con la Direzione di FederlegnoArredo e cercando di recepire le indicazioni 

delle imprese, Assolegno ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli interessati una brochure 

dedicata al legname di Castagno, dal titolo ““““Il legno diIl legno diIl legno diIl legno di    Castagno: Conoscerne il valore, Castagno: Conoscerne il valore, Castagno: Conoscerne il valore, Castagno: Conoscerne il valore, 

((((riririri))))scoprirne le potenzialitàscoprirne le potenzialitàscoprirne le potenzialitàscoprirne le potenzialità””””. . . .     

 

Tale strumento tecnico – commerciale si pone l’obiettivo di valorizzare i diversi impieghi del 

legname di Castagno e rendere evidenti le relative peculiarità peculiarità peculiarità peculiarità prestazionaliprestazionaliprestazionaliprestazionali, sia in termini di termini di termini di termini di 

durdurdurdurabilità che abilità che abilità che abilità che di profili caratteristicidi profili caratteristicidi profili caratteristicidi profili caratteristici.  Oltre Oltre Oltre Oltre ad una ad una ad una ad una versione in Italiano, versione in Italiano, versione in Italiano, versione in Italiano, la brochure la brochure la brochure la brochure è statè statè statè stataaaa    

inoltre inoltre inoltre inoltre tradotttradotttradotttradottaaaa    in in in in llllingua ingua ingua ingua IngleseIngleseIngleseInglese, , , , FranceseFranceseFranceseFrancese    e e e e TedescoTedescoTedescoTedesco per favorire l’impiego di tale importante 

specie entro tutto il territorio Comunitario (e non solo). 

 



 

 

Il presente lavoro divulgativo, è quindi parte di un percorso che si aggiunge all’impegno 

dell’associazione in ambito normativo: 

 

- A livello CEN (Comitato Europeo di Normazione), promuovendo di fatto l’introduzione 

delle specie Italiane all’interno della UNI EN 1912 (“Legno strutturale - Classi di resistenza - 

Assegnazione delle categorie visuali e delle specie”) per consentirne la relativa marcatura 

CE secondo la UNI EN 14081-1 (“Strutture di legno - Legno strutturale con sezione 

rettangolare classificato secondo la resistenza”); 

 

- A livello EOTA (European Organisation for Technical Assessment), elaborando una 

specifica Valutazione Tecnica Europea (ETA 12/540) dedicata proprio all’Uso Fiume  di 

Castagno. 

Promuovere quindi l’impiego di specie di origine Italiana, insieme ad un’attività di affiancamento a 

livello istituzionale, può risultare senz’altro un utile strumento per cercare di dare respiro ad una 

ulteriore ripresa delle attività boschive nazionali. 

 

Sperando che la presente iniziativa possa essere di interesse, con l’occasione si porgono i nostri 

più cordiali saluti. 

 

Marco Luchetti 

Responsabile AssolegnoResponsabile AssolegnoResponsabile AssolegnoResponsabile Assolegno    

 

 

 

 


