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Formazione Assolegno: Manuale Tecnico & PNRR 

“Time for Timber: il legno per una città sostenibile” 
 

 

Progetto sviluppato con la collaborazione di 

  



 

 

Caro Collega, 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) rappresenta una fondamentale opportunità di 

sviluppo tanto nella riqualificazione dell’esistente quanto nei processi di sostituzione edilizia. Alla 

luce di tale iter legislativo, diviene importante illustrare alla Pubblica Amministrazione e a tutti gli 

stakeholder della filiera l’opportunità di utilizzare il legno quale elemento cardine per un nuovo 

modello di edilizia sostenibile.  

Per capire l’importanza di tale opportunità basta pensare all’allocazione di risorse che il Governo ha 

messo a disposizione del solo comparto dell’edilizia scolastica. I fondi che il PNRR ha riservato alla 

“Missione 4: Istruzione e ricerca” sono pari a 28,4 miliardi di euro, dei quali 16,7 miliardi destinati al 

“potenziamento delle competenze e diritto allo studio” e 11,7 miliardi rivolti al capitolo “dalla ricerca 

all’impresa”. In particolare, di questi 28,4 miliardi di euro, 7 miliardi verranno utilizzati per l’edilizia 

scolastica, per nuove costruzioni e interventi di riqualificazione. A questi si sommano gli 855 milioni 

di euro finalizzati ad interventi e finanziati dal DM Istruzione n. 13/2021, i fondi che saranno messi a 

disposizione da un DM in corso di registrazione, e 1,1 miliardi di euro per gli Istituti Superiori gestiti 

dalle Province e dalle Città Metropolitane. 

Entro il presente quadro di sviluppo il legno strutturale deve divenire nel breve termine un elemento 

principe di transizione del modello edile attuale, che possa far migrare la logica del committente 

verso un concetto di economia sociale più che ad un progetto che pensi solamente alla definizione 

di contenitore e contenuto dell’opera di ingegneria. 

In questo processo di trasformazione e di transizione ecologica sono innegabili i vantaggi associati 

all’utilizzo del legno strutturale in edilizia; solo per citarne alcuni: lo stoccaggio di CO2, la velocità di 

realizzazione, la possibilità di eseguire una prefabbricazione spinta, lo scarso ingombro di cantiere 

e tutte le connessioni che si possono creare tra spazio urbano e tutela delle aree marginali. 

Alla luce di tale contesto, Assolegno ha deciso di promuovere lo sviluppo di una nuova pubblicazione 

tecnico-divulgativa in sinergia con le proprie imprese, dal titolo “Time for Timber: il legno per una 

città sostenibile”.  

Tale pubblicazione prevederà una sezione di natura tecnica-normativa redatta a cura di Assolegno 

e dedicata all’illustrare a tutti gli interessati i seguenti aspetti: 

• Sostenibilità e vantaggi delle costruzioni in legno 

• Normativa di riferimento (NTC, Codice degli Appalti etc.) 

• Aspetti tecnologici dedicati ad un utilizzo razionale del legno 



 

 

• Criteri di progettazione statica ed in zona sismica 

• Qualificazione dei materiali e prodotti strutturali 

• Valorizzazione delle maestranze delle imprese qualificate. 

Le imprese partner che decideranno di aderire al progetto avranno la possibilità di inserire una o 

più schede informative riportanti i progetti più importanti da loro realizzati sia in ambito pubblico 

che privato per evidenziare le potenzialità delle costruzioni in legno e di rigenerazione del tessuto 

urbano delle nostre città.  

Le stesse schede tecniche potranno altresì descrivere prodotti e soluzioni tecniche di carattere 

innovativo per assicurare all’opera adeguati livelli di sicurezza strutturale e sismica, isolamento 

termico ed acustico, e durabilità. 

Una volta completata, Assolegno invierà la pubblicazione a tutti gli Assessorati ai Lavori Pubblici 

e congiuntamente sarà data la possibilità alle imprese partner di riportare sulla quarta di copertina 

il proprio brand. 

In relazione alle opportunità di sviluppo tecnico-commerciale e alle condizioni di partecipazione, 

si invitano le imprese interessate a consultare quanto indicato in Allegato 1 e 2 alla presente.  

Confidando che la presente iniziativa possa trovare il Tuo interesse, Ti porgo i miei più cordiali saluti 

e Ti ricordo infine che la struttura di Assolegno è a tua disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Angelo Luigi Marchetti 

Presidente di Assolegno di FederlegnoArredo 

 

 

Allegato 1 - Opportunità di sviluppo tecnico-commerciale 

Allegato 2 – Modulo di adesione imprese partner 



 

 

Allegato 1 - Opportunità di sviluppo tecnico-commerciale 
 

Le imprese partner che aderiranno al presente progetto avranno le seguenti opportunità tecnico-

commerciali: 

• Definizione di schede tecnico - informative volte a descrivere le realizzazioni eseguite dal 

partner o a valorizzare specifici prodotti (per un massimo di 3 per ciascuna impresa aderente). 

Rimandando maggiori dettagli ad un successivo confronto con le imprese interessate, oltre ad 

una documentazione fotografica, ogni scheda avrà i seguenti campi minimi: 

o Indicazione della ragione sociale dell’impresa costruttrice / fornitrice  

o Inserimento entro la scheda del logo aziendale 

o Descrizione dell’azienda e del sito produttivo/di lavorazione del materiale 

o Descrizione dell’opera (ad es. m3 di legno utilizzato, tempi di realizzazione…) 

o Descrizione di eventuali particolari costruttivi 

o Eventuali certificazioni di sostenibilità (ad es. PEFC™, FSC®) 

• Inserimento del logo aziendale sulla quarta di copertina 

• Consegna del layout di stampa per promuovere il manuale e i contenuti presso i committenti 

ed i professionisti di settore. 

 
Inoltre, una volta completata, Assolegno veicolerà il manuale verso tutti gli Assessorati ai 

Lavori Pubblici delle Regioni italiane. 

  



 

 

Allegato 2 – Modulo di adesione imprese partner 
(contrassegnare la proposta a cui si aderisce) 

 

☐ Proposta #1: elaborazione di tre schede tecniche per progetti e/o prodotti di interesse 

Importo complessivo della sponsorizzazione: 

- IMPRESE ASSOCIATE: € 2.400,00+ IVA 

- IMPRESE NON ASSOCIATE: € 4.600,00 + IVA 

☐ Proposta #2: elaborazione di una scheda tecniche per progetti e/o prodotti di interesse 

Importo complessivo della sponsorizzazione: 

- IMPRESE ASSOCIATE: € 1.200,00+ IVA 

- IMPRESE NON ASSOCIATE: € 2.300,00 + IVA 

Sia per la proposta #1 che per la proposta #2 verrà concesso l’inserimento del logo aziendale sulla 
quarta di copertina e verrà consegnato il layout di stampa. 

L’accettazione della sponsorizzazione è subordinata a: 

1. Restituzione dell’Allegato 2 “Modulo di adesione imprese partner” e del “Modulo di raccolta dati 

dell’impresa”, opportunamente compilati e firmati per accettazione dal Legale Rappresentane 

del soggetto richiedente ovvero altro soggetto autorizzato, alla segreteria di Assolegno alla e-

mail: carmen.prisco@federlegnoarredo.it. 

2. Pagamento dell’importo concordato in base alla proposta sottoscritta: acconto 50% in sede di 

sottoscrizione del modulo di adesione, saldo a consegna della pubblicazione. 

Le coordinate bancarie a cui effettuare il versamento sono le seguenti: 

Banca Popolare di Sondrio 

Intestatario: Federlegno Arredo Eventi SpA 

IBAN IT19C0569601600000006892X38 

Causale: Assolegno Tour 2022 

A fronte del versamento dei corrispettivi sopra indicati, Federlegno Arredo Eventi SpA emetterà 

regolare fattura. 

DATA         TIMBRO E FIRMA 

 

________________________________       ________________________________ 



 

 

Modulo di raccolta dati dell’impresa 
Manuale Tecnico & PNRR “Time for Timber: il legno per una città sostenibile” 

 
Al fine di una corretta emissione e trasmissione dei documenti contabili, vi chiediamo di compilare 
l'anagrafica sottostante. 
 
Ragione Sociale ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rappresentante Legale _____________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo Sede Legale ________________________________________________________________________________________________________________ 

CAP _____________ Comune _____________________________________________________________________________________ Prov. _________________ 

Cod. Fisc. / P. IVA________________________________________ Ref. Amministrazione______________________________________________ 

N° telefono____________________________________ e-mail _________________________________________________________________________________ 

Codice Univoco _________________________________ PEC ________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(“GDPR”) 

1. Titolare del trattamento dei dati personali conferiti compilando la presente scheda di registrazione (i “Dati Personali”) è Federlegno 
Arredo Eventi SpA, con sede in Foro Bonaparte n. 65 - 20121 Milano (il “Titolare”). 

2. I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Invio di documenti di natura amministrativa e contabile; 

b) Invio di documenti promozionali, ivi inclusi newsletter ed inviti alle iniziative organizzate dal Titolare e/o società controllate e /o 
collegate; 

c) Partecipazione all’iniziativa “Manuale Tecnico & PNRR “Time for Timber: il legno per una città sostenibile” ” 

3. Il trattamento dei Dati Personali per le finalità sopra descritte avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici che 
garantiscano il rispetto dei principi di integrità, riservatezza e sicurezza indicati dagli articoli 5 e 32 del GDPR. 

4. Il GDPR conferisce all’interessato l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento: i) la 
cancellazione dei Dati Personali, ii) la trasformazione in forma anonima e la limitazione o l’opposizione all’utilizzo dei Dati Personali 
quando il trattamento degli stessi è posto in essere in violazione della legge, iii) l’aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei Dati 
Personali, iv) l’elenco aggiornato di eventuali responsabili del trattamento nominati dal Titolare, v) la portabilità dei Dati Personali, vi) 
l’accesso all’autorità garante per la protezione dei dati personali per proporre reclamo. 

5. L’esercizio dei diritti di cui al punto 4 che precede potrà avvenire per iscritto attraverso l’invio, da parte dell’interessato, di apposita 
richiesta all’indirizzo di posta elettronica privacy@federlegnoarredo.it o mediante raccomandata a/r indirizzata a FederlegnoArredo 
Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione e dell’arredamento, Foro Buonaparte n. 65 - 20121 
Milano. Per prendere visione dell'informativa completa, l’interessato può fare riferimento al sito web www.federlegnoarredo.it 

RILASCIO DEL CONSENSO 

Con riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera b) della presente informativa, l’interessato: 

□ ACCONSENTE    □ NON ACCONSENTE 

DATA         TIMBRO E FIRMA 

________________________________        ________________________________ 


