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Alle Imprese Associate AssolegnoAlle Imprese Associate AssolegnoAlle Imprese Associate AssolegnoAlle Imprese Associate Assolegno    

Loro Sedi 

Alla c.a. del TitolareAlla c.a. del TitolareAlla c.a. del TitolareAlla c.a. del Titolare        

    Legale RappresentanteLegale RappresentanteLegale RappresentanteLegale Rappresentante     

OOOOGGETTOGGETTOGGETTOGGETTO::::     UUUUN PROTOCOLLO DI QUALN PROTOCOLLO DI QUALN PROTOCOLLO DI QUALN PROTOCOLLO DI QUALITÀ PER LE ITÀ PER LE ITÀ PER LE ITÀ PER LE CCCCASE DI LEGNO CONDIVIASE DI LEGNO CONDIVIASE DI LEGNO CONDIVIASE DI LEGNO CONDIVISO CON SO CON SO CON SO CON 

AAAASSICURAZIONI E BANCHSSICURAZIONI E BANCHSSICURAZIONI E BANCHSSICURAZIONI E BANCHEEEE::::     NASCE NASCE NASCE NASCE S.A.L.E.S.A.L.E.S.A.L.E.S.A.L.E.     (“S(“S(“S(“SISTEMA ISTEMA ISTEMA ISTEMA AAAAFFIDABILITÀ FFIDABILITÀ FFIDABILITÀ FFIDABILITÀ LLLLEGNO EGNO EGNO EGNO EEEEDILIZIADILIZIADILIZIADILIZIA”)”)”)”)    

Caro Associato, 
Dopo un lavoro lungo un anno, che ha visto l’ufficio normativa di Assolegno impegnato in numerosi 
incontri tecnici, nasce il protocollo di qualità S.A.L.E.(in inglese “vendita”), dedicato ai costruttori di 
edifici a struttura in legno a carattere residenziale.  
 
Tale strumento consente ai costruttori qualificati, secondo il sopra menzionato iter certificativo, 
di proporre ai propri committenti: 
 

� Premi delle polizze scoppio incendio e grandi rischi ad un Premi delle polizze scoppio incendio e grandi rischi ad un Premi delle polizze scoppio incendio e grandi rischi ad un Premi delle polizze scoppio incendio e grandi rischi ad un prezzo paragonabile (ed in prezzo paragonabile (ed in prezzo paragonabile (ed in prezzo paragonabile (ed in 
alcuni casi inferiore) a quelle previste per gli edifici tradizionali;alcuni casi inferiore) a quelle previste per gli edifici tradizionali;alcuni casi inferiore) a quelle previste per gli edifici tradizionali;alcuni casi inferiore) a quelle previste per gli edifici tradizionali;    

� Linee di mutui Linee di mutui Linee di mutui Linee di mutui dedicati al comparto delle costruzioni in legnodedicati al comparto delle costruzioni in legnodedicati al comparto delle costruzioni in legnodedicati al comparto delle costruzioni in legno    
    
Al contrario di altri tipi di certificazione dedicati al segmento “case in legno”, il presente schema 
certificativo non si applica al costruito, bensì alle procedure definite dal costruttore bensì alle procedure definite dal costruttore bensì alle procedure definite dal costruttore bensì alle procedure definite dal costruttore per la per la per la per la 
realizzazrealizzazrealizzazrealizzazione dell’opera un’opera di ingegneriaione dell’opera un’opera di ingegneriaione dell’opera un’opera di ingegneriaione dell’opera un’opera di ingegneria. Infatti S.A.L.E. si basa sui concetti generali 
espressi dai seguenti standard di riferimento: 
 

- FprEN 14732 FprEN 14732 FprEN 14732 FprEN 14732 “Timber structures “Timber structures “Timber structures “Timber structures ----    Structural prefabricated wall, floor and roof Structural prefabricated wall, floor and roof Structural prefabricated wall, floor and roof Structural prefabricated wall, floor and roof 
elements elements elements elements ––––    Requirements”Requirements”Requirements”Requirements”:::: tale standard diverrà nel medio termine la futura norma 
armonizzata dedicata alle strutture opache verticali e orizzontali prefabbricate in 
stabilimento; 
 



 

 

- UNI TR 11499/2013 UNI TR 11499/2013 UNI TR 11499/2013 UNI TR 11499/2013 “Legno strutturale Legno strutturale Legno strutturale Legno strutturale ----    Linee guida per i controlli di accettazione in Linee guida per i controlli di accettazione in Linee guida per i controlli di accettazione in Linee guida per i controlli di accettazione in 
cantiere”cantiere”cantiere”cantiere”. . . . Solo a titolo di completezza si precisa che    il rapporto tecnico (UNI/TR) stilato 
dal Gruppo di Lavoro UNI  “Legno strutturale” individua delle buone pratiche ed esempi 
per il controllo della:    

o documentazione accompagnatoria dei prodotti a base legno in ingresso al 
canterie;     

o rispondenza tra materiale fornito e prestazioni dichiarate nella stessa 
documentazione accompagnatoria di cui sopra;    

o corretta gestione e stoccaggio dei materiali a base legno all’interno del cantiere 
stesso.    

 
Gli audit, che prevedono una visita iniziale e una periodica annuale, vengono eseguiti dal personale 
dell’ufficio tecnico dell’Associazione. Entro ognuno di questi si prevede quattro momenti distinti 
di controllo della conformità dedicati principalmente a: 
 

� Controllo della  conformità dei prodotti strutturali e dei parametri fisico – meccanici che 
influenzano le performance dei pacchetti costruttivi; 

� Controllo del progetto e delle parti che influenzano la buona riuscita di una realizzazione; 
� Controllo delle procedure di prefabbricazione; 
� Controllo delle procedure di cantiere 

 
Si riportano quindi i requisiti di ingresso al fine di accedere e richiedere il protocollo S.A.L.E. 
(applicabile sia a soluzioni “chiavi in mano” che per costruzioni fornite “al grezzo avanzato”) per la 
propria azienda: 
 
A. Ispettore di Cantiere come da UNI TR 11499/2013 secondo corso patrocinato dal CSLP********; 
B. aver realizzato almeno 6 unità abitative / anno attraverso tecnologia costruttiva in legno; 
oppure 
C. aver realizzato costruzioni di complessità ingegneristica paragonabile a quelle richieste per il 
punto B. 
    
** ** ** ** NOTA: Relativamente il punto (A) NOTA: Relativamente il punto (A) NOTA: Relativamente il punto (A) NOTA: Relativamente il punto (A) ––––    qualora l’azienda non sia in possesso di Direttore Operativo / qualora l’azienda non sia in possesso di Direttore Operativo / qualora l’azienda non sia in possesso di Direttore Operativo / qualora l’azienda non sia in possesso di Direttore Operativo / 
Ispettore di Cantiere secondo UNI TR 11499/2013 Ispettore di Cantiere secondo UNI TR 11499/2013 Ispettore di Cantiere secondo UNI TR 11499/2013 Ispettore di Cantiere secondo UNI TR 11499/2013 ––––    la stessala stessala stessala stessa    si impegnerà a formarlo opportunamente si impegnerà a formarlo opportunamente si impegnerà a formarlo opportunamente si impegnerà a formarlo opportunamente 
entro la visita successiva.entro la visita successiva.entro la visita successiva.entro la visita successiva. 



 

 

In altre parole, il presente protocollo si può configurare anche come  mezzo di tutela della filiera 
“legno –edilizia”, capace di valorizzare le capacità tecnico - organizzative dell’impresa e di offrire ai 
Committenti dei costruttori qualificati le opportune agevolazioni in ambito assicurativo e 
bancario. 
 

Al fine di richiedere maggiori informazioni circa le modalità di certificazione e avere 
un’offerta si prega di scrivere a: certificazione@federlegnoarredo.it 

 
Sperando che la presente iniziativa possa essere di tuo interesse, cogliamo l’occasione per 
incontrarti di persona a MADEexpo (Pad. 2 / Stand L11) al fine di illustrarti nel dettaglio quanto 
previsto nel protocollo S.A.L.E e ti ricordo che la struttura dell’Associazione rimane a tua completa 
disposizione: 
 

Ufficio tecnicoUfficio tecnicoUfficio tecnicoUfficio tecnico    
Marco Luchetti  Tel. 0280604 328 Email: marco.luchetti@federlegnoarredo.it 
Michele Zulini  Tel. 02 80604 568 Email: michele.zulini@federlegnoarredo.it 
 

SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria    
Sabrina Valiati  Tel. 02 80604377 Email: sabrina.valiati@federlegnoarredo.it 
 
 
 

Attilio Bellucco 
Presidente Presidente Presidente Presidente Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo 
Costruttori in legnoCostruttori in legnoCostruttori in legnoCostruttori in legno    

Claudio Giust 
Presidente Gruppo Case ed Presidente Gruppo Case ed Presidente Gruppo Case ed Presidente Gruppo Case ed 
Edifici a Struttura di legnoEdifici a Struttura di legnoEdifici a Struttura di legnoEdifici a Struttura di legno    

Emanuele Orsini 
Presidente AssolegnoPresidente AssolegnoPresidente AssolegnoPresidente Assolegno    

    
    

 


