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Prot. AL n. 3-20 MV/ml  
 
IMPRESE ASSOCIATE ASSOLEGNO  
Alla c.a. del Titolare / Direttore Tecnico di Produzione 
Direttore Operativo & Ispettore di Cantiere 
 

 
 

Un nuovo servizio: Assolegnorisponde.it 
Assolegno come centro di trasferimento tecnologico 

 
Caro Collega, 

Finalmente, dopo un intenso anno di lavoro, l’Associazione mette a disposizione di tutti gli associati 

un nuovo servizio di informazione tecnica di carattere interattivo: Assolegnorisponde.it. 

La piattaforma web – consultabile sia in versione “desktop” che “mobile”– vuole divenire nel prossimo 

futuro un riferimento tecnico e normativo per tutti gli interessati al nostro settore . Attraverso infatti 

la collaborazione con i maggiori esperti del comparto legno strutturale sarà possibile per l’utente 

ricevere informazioni di dettaglio su temi di particolare interesse attraverso un sistema “domanda – 

risposta”. 

A titolo di completezza si precisa che lo stesso visitatore dell’applicazione assolegnorisponde.itha la 

possibilità, attraverso una maschera dedicata di porre il proprio quesito, che in funzione della tematica 

principale di interesse sarà inoltrato allo specialista di riferimento. 

 

Si tratta quindi di un ulteriore strumento che Assolegno ha deciso di elaborare con il solo fine di 

cercare di far circolare presso le imprese e i professionisti del settore, le adeguate informazioni 



 

 

tecnichee si affianca alle già molte attività dell’Associazione in termini di promozione e informazione, 

quali appunto le webconference, gli incontri formativi di carattere frontale e i relativi convegni.  

 

Attualmente il portale Assolegnorisponde.it contiene più di 300 quesiti, alcuni dei quali sono stati 

concessi gentilmente dal sito “promolegnorisponde” (non più attivo dal 2017) e revisionati secondo 

quelli che sono gli adempimenti delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui il DM 17.01.18.  

 

Mensilmente inoltre, tutti gli Associati riceveranno una newsletter contenente “Il meglio di 

Assolegnorisponde”: una Email contenente le 10 “domande – risposte”, selezionate dal team di 

esperti, al fine di promuovere la diffusione di un corretto approccio progettuale dedicato alle soluzioni 

costruttive in legno. 

 

Infine, si ricorda che è possibile procedere per le aziende del settore a sponsorizzare tale attività 

secondo le condizioni indicate nel modulo allegato alle presente. 

 

Invitandoti quindi a visitare l’applicazione al seguente indirizzo web “www.assolegnorisponde.it”, ti 

ricordo che tutta la struttura dell’Associazione rimane a tua completa disposizione. 

 

Marco Vidoni 
Presidente di Assolegno 
 
 

Allegato 1: modalità di sponsorizzazione 


