
PROFESSIONE
LEGNO 
STRUTTURALE

CHE COSA FACCIAMO PER 
ESSERE SEMPRE “PIÙ VICINI” 

ALLA TUA AZIENDA



Corsi di aggiornamento per Direttori 
Tecnici di Produzione. Ogni anno vengono 
programmati uno o più incontri di aggiorna-
mento per i Direttori Tecnici di Produzione.
Corso di Formazione Pratica per la clas-
sificazione a vista del legno massiccio ad 
uso strutturale. Dal 1° Gennaio 2012 è in 
vigore la Marcatura CE obbligatoria per i 
prodotti in legno massiccio a sezione ret-
tangolare ad uso strutturale. La norma UNI 
EN 14081-1 prevede la verifica e l’efficacia 
della formazione in merito alla classificazio-
ne a vista secondo la resistenza. Il corso ha 
durata di una giornata con una parte teo-
rica a livello normativo e una parte pratica 
con esempi di classificazione. Il corso è ri-
conosciuto dai principali Enti Notificati che 
operano in Italia.
Formazione “su misura”: è possibile richie-
dere una formazione specializzata e specifi-
ca per la propria azienda nei modi e nei costi 
da concordare con l’Ufficio Tecnico Norma-
tivo dell’Area Legno di FederlegnoArredo. 

INFORMAZIONE
Invio alle aziende di circolari tecniche riguar-

La novità del 2012 è la consulenza inerente 
il rilascio di Certificati di Idoneità Tecnica 
all’Impiego di prodotti innovativi presso il 
Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.

Per ultimo stiamo seguendo attivamente 
lo sviluppo della marcatura CE dell’uso fiu-
me di abete, di larice e di castagno e delle 
procedure ETAG 007 (sistema di prefab-
bricazione a telaio) ed ETAG 012 (sistema 
blockhaus) per la marcatura CE delle case 
di legno.

FORMAZIONE
Corso Direttore Tecnico della Produzione. 
Con il D.M. 14/01/2008 viene fissato l’ob-
bligo per ogni fornitore di legname strut-
turale e per ogni centro di lavorazione 
di qualificare la propria produzione presso 
il Servizio Tecnico Centrale. Il corso, della 
durata di tre giorni, prevede elementi di 
marcatura CE e sistema gestione qualità, 
normativa (UNI 11035; DIN 4074, EN 338, 
UNI EN 1310 …); cenni di progettazione, 
verifiche e controlli di accettazione.

CONSULENZA GENERALE

Consulenze per le aziende associate per 
qualsiasi tematica riguardante il legno 
strutturale, per la corretta conoscenza 
degli impieghi del legno massiccio e/o la-
mellare per uso strutturale (compreso 
uso Fiume e Trieste di conifera e di latifo-
glia) e per gli edifici a struttura di legno.

Siamo specializzati nelle normative tecni-
che (UNI/EN/ISO), nella marcatura CE del 
legno massiccio e lamellare, nelle Norme 
tecniche delle Costruzioni (sia per la prati-
ca relativa all’istanza di Qualifica Ministe-
riale sia per il rinnovo obbligatorio annuale 
degli Attestati rilasciati dal Consiglio Supe-
riore dei lavori Pubblici), nella Due Diligen-
ce (Regolamento Europeo contro il legno 
illegale numero 995/2010), certificazione 
forestale PEFC ed FSC, nelle tematiche 
relative al risparmio energetico ed all’iso-
lamento acustico, nelle tematiche relative 
all’ISPM-15, nei processi per l’ottenimento 
di Etag, Cuap, Benestare Tecnico Europeo 
e nella regolamentazione relativa ai biocidi. 

danti le novità in ambito normativo, naziona-
le e non riguardanti il legno strutturale.
Per un aggiornamento continuo: 
www.assolegno.it 

CONVEGNI / SEMINARI / FIERE
A Novembre 2011, per la prima volta dal 
1981, si sono organizzati a Firenze gli Stati 
Generali del Legno, l’evento più importan-
te degli ultimi anni per il nostro settore, al 
quale hanno partecipato professionisti del 
legno e aziende del settore, punto di incon-
tro e dibattito sulle novità e sulla realtà del 
mondo del legno. 

Il prossimo appuntamento, previsto a set-
tembre 2012 sarà organizzato in Campania 
in modo da portare a confronto e avvicinare  
due realtà aziendali diverse nel settore del 
legno: il Nord e Sud Italia.

Ogni anno viene organizzato anche il Viaggio 
Studio dell’Associazione, durante il quale 
si ha l’opportunità di conoscere e visitare 
anche grosse aziende del settore del legno, 
in Italia e all’estero.



vo ed è in grado di fornire ai propri associa-
ti in anteprima e sempre tempestivamente i 
cambiamenti tecnico/normativi in corso.

MANUALI TECNICI

Ogni anno Assolegno realizza manuali tecni-
ci specialistici per supportare le aziende nei 
loro approfondimenti ed attività quotidiane.

Qui di seguito un piccolo elenco delle ultime pub-
blicazioni (per essere aggiornati www.assolegno.it 
alla voce “pubblicazioni”):

• “Edifici a struttura di legno – progettazione 
e realizzazione” 

• ”Durabilità e manutenzione delle strutture 
di legno”

• “La classificazione del legname strutturale 
con metodi a vista”

• “La figura del Direttore Tecnico di Produzio-
ne per il legno strutturale”.

-Studio sul Mercato presente e futuro 
delle case di legno svolto dallo Studio Gar-
dino e realizzato da Promolegno con la no-
stra collaborazione.

-Convenzioni di ricerca con IVALSA / CNR 
di Firenze, IVALSA / CNR di San Miche-
le all’Adige, Università di Brescia, Trieste, 
Trento, Sassari e non ultima la Convenzione 
con l’Università della Basilicata.

Non sono da trascurare i prodotti speciali-
stici del Centro Studi di FederlegnoArredo a 
favore della filiera legno: il “Termometro” e 
il “Punto sull’Estero”.

AGGIORNAMENTO 
NORMATIVA TECNICA
Ogni anno Assolegno con il proprio Ufficio 
Tecnico partecipa ai lavori normativi a li-
vello nazionale (UNI), a livello internazio-
nale (CEN e ISO). Inoltre partecipa alla ri-
unioni dei Gruppi di Lavoro Normativi del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Grazie a questa attività Assolegno collabo-
ra attivamente all’aggiornamento normati-

Numerosi sono i seminari specializzati or-
ganizzati in collaborazione con le Università 
ed i centri di ricerca, fra cui ricordiamo i 
convegni organizzati in collaborazione con 
Promolegno ed il supporto al Forum Legno 
Edilizia nella sua edizione italiana.

Ogni anno Assolegno ha una presenza im-
portante a Made Expo (ottobre 2012) sia 
come parte istituzionale sia come eventi or-
ganizzati.

RICERCA E SVILUPPO
Ogni anno l’Associazione investe numerose 
risorse per la ricerca con le università o i 
centri di ricerca per fornire maggiori infor-
mazioni tecnico – economiche alle imprese 
associate:
 
-Studio sulla filiera del legno nelle Regioni 
del Sud Italia; Studio della filiera del legno 
in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; Stu-
dio della Filiera del Legno in Toscana ed è in 
corso di realizzazione lo Studio sulla Filiera 
del Legno in Campania, Umbria, Marche e 
Lazio.

PER INFORMAZIONI

Segreteria Assolegno:

Raffaella Pavanello
Tel. 02-80.604.377
raffaella.pavanello@federlegnoarredo.it

Ufficio Tecnico Normativo Area Legno di 
FederlegnoArredo

Marco Luchetti 
Tel. 02.80.604.328
marco.luchetti@federlegnoarredo.it

Stefano Dezzutto
Tel. 02.80.604.568
stefano.dezzutto@federlegnoarredo.it

Michele Zulini
Tel. 02.80.604.630
michele.zulini@federlegnoarredo.it

Giuseppe Fragnelli
Tel. 02.80.604.628
giuseppe.fragnelli@federlegnoarredo.it

Per qualsiasi informazione o approfondimento
www.assolegno.it


