
CONSULENZA 
Consulenze per le aziende associate per qualsiasi tematica riguardante 
il legno strutturale, per la corretta conoscenza degli impieghi del legno 
massiccio e/o lamellare per usi strutturali (compreso uso fiume e trieste 
di conifera e di latifoglia) e per gli edifici a struttura di legno, delle normative 
tecniche, delle normative nazionali, dei cambiamenti in corso a livello nazionale 
ed europeo: marcatura CE del legno massiccio e lamellare, Norme tecniche 
delle costruzioni, due diligence, certificazione forestale PEFC ed FSC, 
Etag, Cuap, Benestare Tecnico, utilizo di biocidi. Di particolare interesse 
è lo sviluppo della marcatura CE dell’uso fiume di abete, di castagno e delle 
procedure ETAG 007 (sistema di prefabbricazione a telaio) e 012 (sistema 
blockhouse) per la marcatura CE delle case di legno.

FORMAZIONE 
Corso Direttore Tecnico della Produzione. Con il D.M. 14/01/2008 viene 
fissato l’obbligo per ogni fornitore di legname strutturale 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. 

Corsi di aggiornamento per Direttori Tecnici di Produzione. Ogni anno 
vengono programmati uno o piu’ incontri di aggiornamento per i Direttori 
Tecnici di Produzione.

pROFESSIONE 
LEgNO StRUttURALE
Che cosa facciamo per essere sempre “più vicini” alle nostre aziende



Corso di Formazione Pratica per la classificazione a vista del legno 
massiccio ad uso strutturale. La norma UNI EN 14081-1 prevede la 
verifica e l’efficacia della formazione in merito alla classificazione a vista 
secondo la resistenza. Il corso ha durata di una giornata con una parte 
teorica a livello normativo e una parte pratica con esempi di classificazione. 
Il corso è riconosciuto dai principali Enti Notificati che operano in Italia.

Incontri generali inerenti la Marcatura CE. Nel dicembre 2012 (ma 
potrebbe essere anticipta di un anno) entrerà in vigore l’obbligatorietà della 
Marcatura CE del legname massiccio, come elemento indispensabile per 
rendere il materiale legnoso concorrenziale nei confronti di altri materiali 
da costruzione. Questi corsi inquadrano questa tematica in molto molto 
dettagliato ed operativo per permettere all’impresa di decidere fin da 
subito cosa fare.

CIRCOLARI
Invio alle aziende di circolari  tecniche riguardanti le novità in ambito 
normativo, nazionale e non, riguardanti il legno strutturale per 
un’informazione continua.

Sito internet dell’Associazione www.assolegno.it per un aggiornamento 
continuo.

CONVEgNI E SEMINARI
Tutti gli anni la nostra Associazione organizza il Convegno Nazionale del 
Legno: un incontro al quale partecipano professionisti del legno e aziende 
del settore per confrontarsi sulle novità e sulla realtà del mondo del legno. 
Per la prima volta, nel 2009, il Convegno è stato organizzato nel Sud 
Italia, portando a confronto e avvicinando 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 non.

Numerosi sono i seminari specializzati organizzati in collaborazione con 
le Università ed i centri di ricerca.



RICERCA E SVILUppO
Ogni anno l’Associazione investe numerose risorse per la ricerca con le 
università o i centri di ricerca per fornire maggiori informazioni tecnico 
– economiche alle imprese associate: Studio sulla filiera del legno nelle 
Regioni del Sud Italia e Studio della filiera del legno in Piemonte, Valle 
d’Aosta e Liguria. Studio sullo Sviluppo delle case di legno, convenzioni 
di ricerca con IVALSA / CNR di Firenze, IVALSA / CNR di San Michele 
all’Adige, Università di Brescia, Trieste, Trento e Sassari. Non sono da 
trascurare i prodotti del Centro Studi di FedelregnoArredo a favore della 
filiera legno: il “Termometro” e il “Punto sull’Estero”.

Notevoli sono anche le risorse che Assolegno investe nella ricerca con le 
università per fornire sempre maggiori informazioni tecniche: convenzioni 
con le Università di Torino, di Padova, di Firenze, con l’IVALSA/CNR, 
Politecnico di Milano. 

MANUALI tECNICI
Ogni anno Assolegno produce manuali tecnici specialistici per supportare 
le aziende nei loro approfondimenti ed attività quotidiane.
Qui di seguito un piccole elenco delle ultime pubblicazioni (per essere 
aggiornati www.assolegno.it alla voce “pubblicazioni”):
 • “Il legno così com’ è” Angelo Funes Nova 
 • “La progettazione delle strutture in legno” di P. Lavisci
 • “La classificazione del legname strutturale con metodi a vista” 
 • “La figura del Direttore Tecnico di Produzione per il legno   
    strutturale”.

Per informazioni 
Raffaella Pavanello Tel. 02-80604377, mail: assolegno@federlegno.it 
Valeria Avena, Tel. 02-80604568, mail: valeria.avena@federlegno.it

Per qualsiasi informazione o approfondimento
www.assolegno.it


