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Alle Imprese Associate
Alla c.a. del Titolare / Direttore Tecnico di Produzione

Importante!

Nasce “S.A.L.E.+”: l’estensione del
Sistema Affidabilità Legno Edilizia per
finanziare edifici in legno “complessi”

Caro Collega,
Dopo un intenso lavoro di concertazione durato più di un anno, prede finalmente avvio il progetto
“S.A.L.E.+” : un’estensione dell’attuale protocollo S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia)
destinato a definire tutti quei costruttori che p
possiedono
tecnica-ossiedono l’ adeguata capacità tecnica
organizzativa per la gestione di pratiche “complesse” (definite convenzionalmente con gli
istituti di credito aderenti all’iniziativa come: “edifici multipiano residenziali e terziari con un
numero di piani fuori terra superiore a tre”).
Attraverso tale strumento, l’Associazione di concerto con Conlegno, vuole così implementare i
propri processi certificativi e mettere in evidenza tutte le strutture imprenditoriali capaci di
ingegneristiche,
avere all’interno del proprio stabilimento le necessarie competenze ingegneristiche
tecnologiche e di fisica tecnica per la realizzazione di edifici a struttura di legno multipiano
multipiano.
Lo scopo di tale nuovo iter di qualificazione, è quindi quello di cercare di orientare il mercato
edile verso una sempre una maggiore qualità del realizzato,
realizzato indentificando, tanto per
investitore che per l’istituto di credito, le imprese che possano essere garanti dell’adeguata
qualità realizzativa in ottemperanza alle richieste di legge e rispettose delle aspettative del
committente stesso.

Di seguito si riportano i requisiti per l’accesso a “S.A.L.E.+”:

1.

Aver ottenuto la Qualificazione S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia);

2. Struttura organizzativa interna dell’azienda (gestione diretta da parte del costruttore)
costituita da almeno due dei seguenti punti (a ÷ c)::
a.

Ufficio tecnico interno (dipendenti) che abbiano le competenze minime per
l’elaborazione degli esecutivi di montaggio della struttura (elementi portanti e
impermeabilizzazione);
b. Stabilimento proprio con prefabbricazione e/o taglio della struttura portante;
c. Gestione del cantiere attraverso squadre interne di montaggio (dipendenti);
3.

Aver realizzato:
i. almeno 6 edifici con un numero di piani fuori terra superiore o uguale a
tre

o in alternativa
ii. almeno 3 edifici con un numero di
di piani fuori terra superiore o uguale a
tre e 3 coperture con luce libera non inferiore a 20 m.
m
Le aziende interessate possono quindi prendere ulteriori informazioni sui contenuti e sulle
modalità di adesione a “S.A.L.E.+”, scrivendo all’indirizzo certificazione@conlegno.eu.
certificazione@conlegno.eu
Inoltre sul sito certificazionesale.it è presente una descrizione dell’attività e le convenzioni
attive.
Ti ricordo infine che l’ufficio tecnico di Assolegno rimane a tua completa disposizione per qualsiasi
ulteriore chiarimento in merito.
Marco Luchetti
Michele Zulini

Email: marco.luchetti@federlegnoarredo.it
Email: michele.zulini@federlegnoarredo.it

T. 02 80604 328
T. 02 80604 630

Sperando quindi che la presente iniziativa possa essere di tuo interesse, colgo l’occasione per
porgerti i miei più cordiali saluti.
Angelo Marchetti
Consigliere Incaricato del Gruppo Case ed Edifici a struttura di legno

