
 

        

                
  

 

Accordo di collaborazione 

Tra 

Il Comune di Milano, con sede legale in Milano, Piazza della Scala 2, P.I. 01199250158 nella 

persona del 

 Sindaco Giuliano Pisapia e dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Arredo Urbano  Maria Rozza;  

e 

FederlegnoArredo, con sede legale in Milano, Foro Bonaparte n. 65, C.F. 97228150153, 

 nella  persona del Direttore Generale Giovanni De Ponti (di seguito per brevità “FLA”); 

 

e congiuntamente definite anche “le Parti”  

Premesso che 

• Il Comune di Milano, attraverso l’Assessorato all’Educazione e all’Istruzione e 

l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha avviato un percorso di riqualificazione, recupero e 

rigenerazione dell’intero comparto destinato ad edilizia scolastica ora in fase di 

attuazione  

• Il Comune di Milano ha espresso la volontà di sviluppare un percorso di 

sperimentazione progettuale e costruttiva riferito al tema dell’edilizia scolastica; 

 

• Il Comune di Milano ravvede inoltre la necessità di attivare la sperimentazione di un 

nuovo modello di intervento in ragione dello stato di obsolescenza e di vetustà che 

interessa in particolare gli edifici realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera negli 

anni ‘60 e ’70 e ritiene che l’appuntamento prossimo, connesso all’Esposizione 

Internazionale EXPO 2015, rappresenti una occasione significativa ed un orizzonte utile 

da traguardare ai fini dell’attuazione del nuovo modello di intervento anche attraverso 

iniziative pilota; 

 

• FLA, Federazione Italiana che riunisce le industrie del legno, del sughero, del mobile e 

dell’arredamento, ha tra i suoi scopi quello di  concorrere a promuovere coscienza, 

valori sociali e civili, nella società e presso gli imprenditori, comportamenti propri della 

imprenditorialità nel contesto di una libera attività in sviluppo, spirito e forme di 

collaborazione fra le imprese esercenti l’industria del legno, del sughero, del mobile e 

dell’arredamento nel quadro degli interessi della categoria ed anche nell’interesse 

generale della produzione industriale italiana;  



 

 

 

 

• FLA inoltre si propone: 

 

- di diffondere i sistemi costruttivi in legno; 

- di promuovere tutte quelle iniziative volte a qualificare la produzione 

degli associati conformemente alle normative nazionali e comunitarie;  

- di organizzare e promuovere di corsi di formazione, studi, eventi 

fieristici;  

- di sperimentare nuovi materiali e forme di collaborazione con tutti gli 

altri soggetti della filiera del settore delle costruzioni tese al 

miglioramento qualitativo delle opere realizzate tramite sistemi 

costruttivi in legno.  

 

• Il settore delle costruzioni in legno sta acquisendo un ruolo crescente nel panorama 

edile nazionale, rappresentando oggi una valida alternativa ai sistemi costruttivi 

tradizionali 

 

 

Il Comune di Milano e FLA intendono intraprendere un rapporto di collaborazione finalizzato 

alla diffusione dei sistemi costruttivi in legno al fine di realizzare opere di ingegneria con 

differenti funzioni e destinazioni, in particolare edifici di carattere scolastico.  

 

 

Tutto ciò premesso tra le Parti, 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

• Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo; 

• Il presente accordo quadro sancisce gli intenti da Comune di Milano e FLA per lo 

svolgimento delle attività di cui ai punti successivi; le Parti possono, laddove 

necessario e per particolari azioni collaborative, sottoscrivere ulteriori specifici accordi; 

 

• FLA mette a disposizione del Comune di Milano a titolo gratuito l’esperienza normativa 

dei tecnici della Federazione al fine di supportare lo studio e l’analisi di opere di 

ingegneria in legno, così come previsto all’interno delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• FLA mette a disposizione del Comune di Milano a titolo gratuito le pubblicazioni (in 

formato elettronico e /o cartaceo) redatte da FLA  inerenti il settore delle costruzioni e 

della normativa tecnica di riferimento;  

 

• FLA si impegna a fornire una serie di particolari costruttivi dedicati alla progettazione 

preliminare di edifici a struttura di legno (aventi un’altezza massima di 3 / 4 piani) per i 

principali sistemi costruttivi utilizzati (sistema a “telaio” e sistema “XLAM”), 

trasferendo al contempo il know how necessario per predisporre elaborati progettuali 

oggetto di bando di gara; 

 
 

 

• il Comune di Milano si impegna a costituire un gruppo tecnico dedicato all’interno del 

quale coinvolgere i referenti indicati da FLA; 

 

• Il Comune di Milano e FLA si impegnano a progettare e produrre, entro luglio 2014, 

tutta la documentazione necessaria a dare evidenza pubblica al processo realizzativo; 

 

• Il Comune di Milano individua più siti specifici sui quali attuare la sperimentazione; 

 

 

Collaborazione 

Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente e ad utilizzare, nello svolgimento delle 

rispettive attività, le migliori capacità professionali.  

 

Durata 

Il presente Accordo produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione e avrà validità di 

un anno. L’accordo verrà rinnovato automaticamente per un altro anno salvo disdetta delle 

Parti da comunicarsi con almeno 30 gg di preavviso.   

 

Riservatezza e Privacy 

Le Parti si impegnano altresì a trattare i reciproci dati nel rispetto della normativa privacy.  

 

Modifiche 

Il presente accordo sancisce le intese intercorse sino a questo momento tra le Parti e non 

potrà essere modificato che con atto scritto.  

Controversie 

Le Parti si impegnano a risolvere le controversie che dovessero insorgere in merito 

all’interpretazione, esecuzione o risoluzione dell’accordo in maniera pacifica. Ove non si 

addivenisse ad una risoluzione bonaria, le Parti indicano quale Foro competente quello di 

Milano.  

 



 

 

Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inerenti le attività del presente accordo andranno indirizzate come 

segue:  

 

FLA  

assolegno@federlegnoarredo.it 

TEL: 02 80604 377 

 

Comune di Milano: 

assessore.rozza@comune.milano.it  

Tel. 02884 66069 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Milano,  

 

 

Per il Comune di Milano      Per FederlegnoArredo, 

Sindaco Giuliano Pisapia               Direttore  Generale  Giovanni De Ponti 

____________________________                  _______________________________ 

 

 

Assessore Lavori Pubblici e Arredo Urbano     

Maria Rozza       

_________________________________    


