


Protocollo di qualità
per gli edifici di legno 

condiviso con Istituti di 
credito e Assicurazioni

Nasce S.A.L.E. Sistema Affidabilità 
Legno Edilizia  l’unico che consente ai 

committenti “privati” di Costruttori 
certificati di accedere a mutui 

specifici per il settore delle 
costruzioni di legno in bioedilizia 

presso i maggiori Istituti di Credito
e stipulare polizze assicurative 

scoppio incendio e grandi rischi a 

condizioni agevolate.

I Costruttori S.A.L.E. possono inoltre 

usufruire di scontistiche 

particolarmente vantaggiose per le 

polizze C.A.R. (Contractor All Risk) e 

Decennale Postuma Indennitaria.





Requisiti
I Costruttori di edifici di legno possono aderire al 

protocollo purchè in possesso dei seguenti requisiti di 

ingresso:

A   Presenza nel proprio organico di una figura con 
ruolo di Direttore Operativo/Ispettore di 
Cantiere come da UNI TR 11499/2013 secondo 
un  corso patrocinato dal Consiglio Superiore 
Lavori Pubblici*

B       Certificazione PEFC e/o FSC

C       Realizzazione di  almeno 6 unità abitative  finite   
           con struttura di legno 

oppure  in alternativa:

D              Realizzazione di costruzioni di complessità  
           ingegneristica equivalente  a quella richiesta per  
           il punto C.

*Relativamente il punto   A   - qualora l’Azienda non abbia nel suo 
organico una figura con ruolo di Direttore Operativo / Ispettore di 
Cantiere secondo la UNI TR 11499/2013 - la stessa si impegnerà 
a formarlo entro un anno dalla visita iniziale di certificazione.

Finalità
Il protocollo S.A.L.E si propone di favorire la diffusione 
di costruzioni di qualità rispettose della legislazione 
vigente soprattutto in termini di caratteristiche di 
resistenza al sisma nonché di agevolare il dialogo tra i 
Costruttori di edifici di legno, gli Istituti di credito e 
Assicurazioni.

Il protocollo non si applica al singolo edificio di legno 
realizzato bensì alle modalità operative/produttive 
messe in atto dal Costruttore al fine di garantire la 
conformità dell’opera nelle sue diverse fasi attraverso 
una visita ispettiva iniziale in stabilimento e cantiere, 
e una visita di sorveglianza periodica a cadenza 
annuale.
 
In altre parole, S.A.L.E si configura come uno strumento 
efficace di tutela della filiera “legno - edilizia” atto a 
valorizzare l’operato di Aziende con spiccate capacità 
tecnico - organizzative nella gestione delle diverse fasi 
di realizzazione dell’opera: dai controlli in accettazione 
dei materiali alla progettazione esecutiva e dalla 
prefabbricazione degli elementi in stabilimento sino ai 
criteri tecnici di gestione del cantiere.



Sistema di monitoraggio S.A.L.E.
Gli edifici con un cuore tecnologico
Nell’ambito del protocollo S.A.L.E., Assolegno ha sviluppato di concerto con Conlegno (Consorzio Servizi Legno 
Sughero) e LogicaH&S (Società operante nel campo dei controlli di processo e dei dispositivi di rilevazione e misura 
per diversi settori) un sofisticato sistema di monitoraggio per gli edifici di legno volto al controllo nel tempo del 
contenuto di umidità degli elementi strutturali di legno durante la fase di esercizio al fine di ottimizzare l’utilizzo 
e la manutenzione del fabbricato stesso.

Il sistema di monitoraggio rappresenta quindi uno strumento di differenziazione per tutte le Aziende del comparto 
certificate S.A.L.E. 

L’Elenco completo delle convenzioni attive con gli Istituti di credito e Assicurazioni aderenti al progetto è visibile sul 
sito www.federlegnoarredo.it alla pagina di Assolegno “Approfondimenti e News”.

Per avere maggiori informazioni sul protocollo S.A.L.E. e sulle opportunità di installare un sistema di monitoraggio 
scrivere a certificazione@conlegno.eu.
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