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Quadro normativo: aspetti generali
EUROPA
•

Regolamento Prodotti da Costruzione

•

Norme armonizzate per vari prodotti

•

Obbligo marcatura CE legno massiccio (1/1/2012)

•

Benestare Tecnico (volontario) per prodotti non

Regolamento EU n. 305/2011
(CPR, Construction Products Regulation)

Obbligo classificazione
legno per usi strutturali

coperti da norma armonizzata
ITALIA
•

Circolare Ministeriale n° 617 del 2/2/2009

•

Obbligo qualifica ministeriale dal 30/06/2009

•

Direttore Tecnico della Produzione

•

Attestato di qualificazione (Produttore/Centro di Taglio)

•

Marchio

D.M. 14/01/2008
Norme Tecniche per le Costruzioni

Esempio di etichetta con marchio CE

Bando della Regione Toscana POR CREO 1.5 per
progetti di aggregazione di imprese nel settore
ambientale con finanziamenti in conto capitale
(1,5 milioni di €)
4 imprese consorziate in una A.T.I.
- una società di ingegneria
- una segheria
- un’impresa di trasformazione
- una carpenteria

Primo Cantiere (Edificio di 2 piani – Ludoteca,Firenze)

330 m³ di tronchi
200 m³ di tavole

160 m³ di pannelli e travi

BOIS-LAB è un progetto di cooperazione transfrontaliera,
cofinanziato dal programma di cooperazione Italia-Francia
ALCOTRA 2007-2013.

Il Dipartimento della Savoia e la Provincia di Torino operano
congiuntamente per sostenere domanda e offerta di legno di
qualità e legno-energia di provenienza locale, con azioni di
sensibilizzazione, formazione e comunicazione, così da fornire
sbocchi opportuni alle produzioni legnose, che il territorio
montano transfrontaliero è in grado di esprimere.
• Programmi di sviluppo del comparto foresta-legno e Piani di approvvigionamento
territoriale
• Sperimentazione di strumenti innovativi di commercializzazione dei
• Prodotti delle foreste pubbliche e private
• Filiere certificate per prodotti in legno locale
• Coinvolgimento dei proprietari forestali privati nelle filiere legno-energia e legno
qualità
• Piazzali per la valorizzazione delle biomasse forestali
• Taratura di sistemi automatici di qualificazione per segati e travi di larice e castagno
alpino
• Corsi di formazione, assistenza tecnica, visite a cantieri, promozione dell'uso del legno
locale in edilizia
• Concorso internazionale per progettisti
• Inserimento del legno locale nei prezziari, capitolati, regolamenti edilizi

www.bois-lab.org

Risultati

Possibilità di classificare e marcare CE il
legname di larice italiano e francese con
macchine MiCROTEC (ViSCAN, ViSCANCOMPACT,
ViSCAN-PLUS,
GoldenEye-702
GoldenEye-706) e CBS-CBT (Triomatic)

A.PRO.FO.MO.
(Avvio del PROcesso di FOResta MOdello)
Bando misura 124 del PSR 2007-2013 Regione Toscana (GAL Start)

• Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi – Monte Falterona – Campigna
• Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
• CNR-IVALSA
• Marchesi de' Frescobaldi soc. agr. S.r.l.
• S.O.F.E.A.
• 7 Segherie

A.PRO.FO.MO.
Obiettivo:
Introduzione della classificazione a macchina per il
legname strutturale di provenienza locale di
castagno, abete bianco, douglasia e pino nero
Sviluppare una macchina portatile di ridotto costo
adatta per un impiego in segherie di piccole/medie
dimensioni
Rendere possibile la marcatura CE anche per specie
legnose ed assortimenti “non-standard”

Filiera dell’Amiata
Proprietà: Famiglia Bonato
Costruttore: Fass 2001 di Silvi F.
Progetto architettonico: Arch. R.
Mattioni - Arch. Livio Farina
Progetto strutture: Timber Design Ing. M. P. Lauriola - Ing. I. Castellacci

Abitazione monofamiliare di circa 200 m² .
Le fondazioni sono di calcestruzzo armato, le strutture in elevazione, solai e coperture
sono di legno.
La tecnologia costruttiva è il sistema "platform-frame" in cui le pareti sono formate da
montanti e rivestimento strutturale.
Si utilizza per lo più legno di douglasia (montanti delle pareti, tavolati, travi e travicelli)
Per il cordolo di base che potrebbe essere sporadicamente interessato da aumento di
umidità, si utilizza il castagno per la sua elevata durabilità naturale.
Il pergolato esterno sarà di robinia in quanto materiale idoneo ad essere esposto alle
intemperie.

