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Assolegno
Associazione Nazionale

Industrie Prime Lavorazioni e Costruzioni in Legno

Emanuele Orsini

Nato in provincia di Modena nel 1973, 

dopo il diploma al liceo scientif ico 

inizia subito a lavorare "sul campo" 

nel l ’az ienda d i  famig l ia (S is tem 

Costruzioni) specializzata nella costruzione di strutture in 

legno lamellare e massiccio. Da 15 anni gestisce l’attività 

delle aziende impegnate sui cantieri edili, e grazie a questa 

esperienza, ha potuto sviluppare rapporti di collaborazione 

anche con la Ferrari Auto, a seguito della costruzione del 

"Maranello Village", il complesso che include un residence 

riservato a chi lavora all’interno della prestigiosa casa 

automobilistica, e un hotel 4 stelle destinato agli ospiti che 

vogliono soggiornare in un ambiente ricco di immagini e 

ricordi. Entra a far parte del Consiglio Direttivo di Assolegno 

Federlegno-Arredo. Dedicandosi al marketing amplia gli 

orizzonti produttivi dell’azienda portando l’attività anche 

all’estero.  Sviluppa il "progetto Natura", un sistema 

costruttivo in legno realizzato in azienda per soluzioni 

abitative, di lavoro e locali pubblici in grado di adattarsi 

ad ogni disegno ed esigenza, superando il concetto di 

modularità e standardizzazione. Grazie a questo sistema 

Sistem Costruzioni ha potuto realizzare 7 palazzine di 3 piani 

destinate alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo. 

Da pochi mesi, anche a seguito di questa sua esperienza, è 

stato scelto dal Consiglio Direttivo Assolegno per svolgere il 

ruolo di Consigliere Incaricato del neonato Gruppo Case ed 

Edifici a Struttura di Legno, che si propone di contribuire alla 

diffusione degli edifici di legno, garantendo la qualificazione 

del comparto costruttori e tutelando così l’utente finale.

intervista a emanuele orsini
consigliere incaricato
del gruppo case ed edifici a 
struttura di legno

 Quale consigliere incaricato, mi sembra che la 
"carne al fuoco" - quale inevitabile conseguenza di 
quanto è emerso con la ricostruzione dell’Aquila - sia 
molta, dalle carenze normative che sono ritornate 
di attualità alla confermata farraginosità delle 
procedure burocratiche nei rapporti con gli Uffici 
tecnici delle P.A. alla formazione degli associati e 
all’informazione sempre più necessaria nei confronti 
del mondo della progettazione.
Quale ordine prioritario verrà dato e quali azioni 
pensa di mettere in atto o perlomeno di sottoporre 
al Consiglio Direttivo dell’Assolegno?

Innanzitutto vorrei premettere che a poco più di un 
mese dalla sua costituzione, il Gruppo Case ed Edifici 
a Struttura di Legno, vanta già circa 60 associati 
tra cui numerose aziende di consolidata esperienza, 
alcune con oltre 30 anni di storia, un segno importante 
dell’interesse che circonda oggi questo tema. 
Come lei giustamente sottolinea, quello delle 
carenze normative in merito alle costruzioni in legno 
è uno dei primi aspetti che il Gruppo si propone di 
affrontare. Innanzitutto collaborando con Assolegno 
nel diffondere maggiormente presso i suoi associati e 
tra i professionisti, la recente Normativa Tecnica per 
le Costruzioni (NTC) che è entrata in vigore nel luglio 
2009 ma che è ancora poco conosciuta.
Una delle nostre priorità, ad esempio, è cercare di 
coinvolgere esperti e tecnici specializzati per affermare 
l’idea che occorre modificare al più presto i riferimenti 
normativi penalizzanti che, in Italia, sembrerebbero 
richiedere una particolare deroga al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per poter procedere alla 
costruzione di edifici in legno di più di 3 piani fuori 
terra. Strutture di questo tipo esistono già da tempo 
all’estero mentre in Italia le poche realtà costruite 
costituiscono "un’eccezione" resa possibile dopo la 

richiesta di particolari deroghe e complicate procedure 
burocratiche. Testimonianze di professionisti italiani e 
progetti internazionali già realizzati potrebbero quindi 
essere usati come strumento per superare i limiti ad 
oggi esistenti dimostrando come essi non abbiano 
ragioni di fondamento.

 Ritornando all’attuale rapporto che hanno oggi i 
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costruttori di case (Associati) con il mondo delle 
costruzioni (quelle degli altri materiali), quale 
messaggio vorrebbe lanciare, vista la sua esperienza 
maturata nei cantieri e l’entusiasmo derivante dalla 
giovane età.  In altre parole, questo incarico, di 
grande responsabilità per il futuro delle costruzioni 
in legno i Italia, potrebbe segnare una svolta 
nell’attività e nell’immagine dell’Assolegno? 

Innanzitutto mi preme sottolineare che il legno 
oggi non aspira a sostituirsi agli altri materiali 
da costruzione ma intende unirsi ad essi. La mia 
personale esperienza di quasi 15 anni di cantieri 
edili, mi ha infatti convinto che il legno possa entrare 
a far parte a pieno titolo del più vasto mondo delle 
costruzioni con una "collaborazione" che risulterebbe 
proficua per tutti i settori.
Se analizziamo i dati tratti dalla ricerca "Consumo 
del legno in edilizia residenziale in Italia" (Paolo 
Gardino Consulting 2006) possiamo già vedere come 
il consumo di legno nel settore dell’edilizia in Italia 
sia aumentato di oltre il 30% tra il 2000 e il 2005. 
Su 2.600.000 metri cubi di legno utilizzati nell’anno 
2005, 60/70.000 erano destinati alla costruzione 
di case con struttura portante il legno. La capacità 
produttiva delle circa 50 aziende operanti sul mercato 
italiano nel 2005, era di circa 1000 case l’anno (da 
10 a 80/100 edifici per azienda, a seconda delle 
dimensioni). Mentre nel 2009, nel solo cantiere de 
L’Aquila - Progetto C.A.S.E., dai primi giorni di luglio 
ai primi giorni di dicembre sono stati costruiti, da 7 
aziende del settore legno, circa 2.000 appartamenti 
in condomini di 3 piani. Ciò testimonia quanto il 
mondo delle costruzioni in struttura portante in 
legno stia incrementando i propri volumi. Alla luce 
di questi dati, proprio in questi giorni, Assolegno sta 
deliberando l’incarico ad uno studio di professionisti 
per elaborare una ricerca sugli edifici in legno in Italia.

 Parlando con alcuni costruttorI ASSOCIATI di case 
in legno  mi sembra di capire che uno dei tanti 
problemi che assilla il comparto stia nella non 

chiarezza (ancora fatta)  del sistema normativo; o 
perché che non ci sono o sull’interpretazione da dare 
a quelle esistenti.
Cosa pensate di attuare? In particolare nei confronti 
di due punti: 1) chiarire le linee guida per i sistemi 
attualmente più diffusi (Platform e X-LAM); 2) 
eliminare la situazione dei 2/3 piani (in legno) fuori 
terra, visto l’alto interesse delle Amministrazioni 
pubbliche per il "social housing".

Come già accennato tengo a ribadire l’impegno 
del Gruppo Case ed Edifici a Struttura di Legno 
nel contribuire a fare chiarezza sulla normativa 
relativa alla costruzione delle case in legno poiché 
esistono ancora troppe voci discordanti che 
creano confusione. 
A tal proposito posso aggiungere che, proprio in 
questi giorni, è stata approvata la decisione di 
realizzare un volume completo di testi e immagini, 
redatto da tecnici specializzati in collaborazione 
con tecnici Assolegno, in cui vengono definite linee 
guida condivise per la costruzione e la corretta 
manutenzione delle case in legno con struttura 
platform e X-Lam. Tale pubblicazione verrà poi 
divulgata presso le aziende associate e, più in 
generale, presso il mondo delle costruzioni, allo 
scopo di incrementare la professionalizzazione in 
questo ambito ed evitare così possibili "carenze" 
che danneggerebbero l’immagine di un settore 
proprio nel momento in cui si sta affermando sul 
mercato e presso una clientela sempre più vasta.

 A Giugno (20-24) di quest’anno a Riva del Garda 
(TN) si terrà il WCTE (11th world conference on 
timber engineering) sotto la presidenza del prof. 
Ario Ceccotti (IVALSA- CNR); la più importante 
vetrina per la ricerca mondiale sul legno 
ingegnerizzato e le sue applicazioni.
L’Assolegno - costruttori case - come riuscirà 
ad attirare l’attenzione mondiale sui traguardi 
raggiunti dal MADE ITALY (sia nell’ambito della 
ricerca sia in quello della tecnologia applicata 
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nelle cantierizzazioni)?

Assolegno è attiva già da anni nella promozione del 
settore del legno e a questo proposito la creazione 
della fiera MADEexpo, giunta nel 2010 alla sua 
3a edizione registrando un notevole successo di 
pubblico, ne è una testimonianza. Si tratta di un 
evento in continua crescita, basti pensare che 
quest’anno al suo interno è stata allestita un’intera 
mostra dedicata ad illustrare i particolari delle 
costruzioni realizzate in Italia utilizzando la tecnologia 
del legno (inclusi gli edifici creati a L’Aquila nell’ambito 
della ricostruzione post-terremoto).
Il progetto rappresentato da questa manifestazione e 
l’impegno per il suo continuo sviluppo e arricchimento 
sono i primi passi di una crescita che crediamo 
continuerà grazie all’esperienza e alla collaborazione 
di tutte le realtà coinvolte nel settore.

 Il mercato italiano e quello europeo delle costruzioni 
è maturo per recepire un "marchio di garanzia Made 
in Italy" derivante dalla consapevolezza , ma non 
ancora sfruttata, dei risultati ottenuti grazie anche 
alla ricostruzione dell’Aquila? In altri termini i tempi 
sono maturi per lanciare una campagna a favore 
delle costruzioni di legno made in Italy che nel 
contempo possa garantire anche le altre forme di 
costruire, dette tradizionali?

Insieme alle linee guida per la costruzione degli 
edifici in legno, un secondo aspetto fondamentale 
emerso già nel corso del primo incontro del Gruppo 
Case ed Edifici a Struttura di Legno, è proprio quello 
della necessità di creare un "marchio di qualità" per 
identificare gli edifici in legno costruiti rispettando 
determinati criteri, che venga assegnato da un ente 
terzo formato da operatori qualificati. Un marchio che 
qualificherà il comparto dei costruttori in legno ma 
che soprattutto sarà a tutela del cliente finale.

Intervista a cura di Gianni Cecchinato

Gli Associati
di Assolegno

PIANELLA (PE)

BRENNA (CO)

BORGARO TORINESE (TO)

a. m. legno di angela marrone

aBati srl

aBete sas

aBlegno di Bianchi luca

aldo ciaBatti srl

alfio Zanella srl

alga snc

alois prader srl

alpi legno srl

andrigHetti legnami spa

anton lanZ srl

arcH legno spa

arduini legnami spa

arle snc di ganz a. & c.

asiago legnami srl

avi srl

B.c.B. srl

Balconi giannino srl

BartesagHi Battista legnami srl

BartesagHi Bruno
di dott. fabio Bartesaghi & c. snc

Bellitalia srl

Bellotti spa

Bellotto legnami srl

Bernardi d’asolo srl

Bertani enrico srl

Bertani gino srl unipersonale

Bertero tecHnologies sas
di Bertero sebastiano

BevilacQua adriano srl

BiancHi giacomo snc

Bini fernando spa

Bionda legnami srl

Bordiga francesco spa

Bosco legnami sas

BoZZa legnami srl

BrancHer umBerto & c. snc

Broccardo legnami snc

Broglio antonio import/eXport

Bulleri eZio legnami spa

Busatto Bellarmino srl

camillo de rossi & c. snc

cammi group spa

campi legnami snc
di campi domenico & c.

candidus prugger sas

canducci HolZservice srl

case dani di daniele giulio

castiglione legnami srl

cavanna legno srl

cenci legno sas

centro legno
di peruzzi antonio & c. snc

centrolegno rossini snc

cerBoni legnami
di cerboni marco & c. snc

cHenevier spa

cHinucci legnami srl

ciara legnami srl

cisa legno srl

colegno snc dei f.lli corru’

confetti legnami srl

consorZio vero legno
soc. coop. p.a.

cont mario

coperlegno srl

corradi legnami srl

cos legnami sas

cosmo Haus srl

cost spa

cruciani legnami srl

d.d.f. curvati snc
di de luca rino & c.

d.d.l. srl

da prada legnami snc

damiani legnami spa

darta legno srl

de donati angelo & c. snc

denti pierino snc
di denti andrea & c.

di marco fratelli srl

diemme legno snc

domini legnami srl

ecolegno srl

edil 2000 spa
divisione legno

edil proJect srl

eredi di alliata paolo srl

eredi palumBo acHille snc
di palumbo anna e piero

esposito gino

esselle srl

euro HolZ srl

europlan srl

eurotenda snc

f. rocHe sas

f.B.e. snc di fongaro e. & c.

f.l. strutture in legno di lodi 
matias eZeQuiel

f.lli aQuilani srl

f.lli massa srl

f.lli siBona snc

faglia legnami snc

fal Brugnara & cHiste srl

fanti davide snc
di fanti marino & c.

fausti legnami snc

florentia legno spa

forest legnami srl

foresti distriBuZione lateriZi srl

francescon l. & g. snc

francHini gianfranco & c. snc

franZoni geom. otello
di franzoni geom. franco

fratelli Berti legnami srl

fratelli feltrinelli
progetti e costruzioni srl

BRENNA (CO)

GROSSETO (GR)

TREVIGNANO (TV)

CORTE PALASIO (LO)

VILLNOSS (BZ)

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

SANT’ANGELO DI PIOVE (PD)

RIO PUSTERIA (BZ)

ASCOLI PICENO (AP)

ROVELETO DI CADEO (PC)

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)

ASIAGO (VI)

ZAGAROLO (RM)

CARPENEDOLO (BS)

VERGIATE (VA)

ERBA (CO)

DERVIO (LC)

PONTE NELLE ALPI (BL)

CERMENATE (CO)

FONTE (TV)

CASELLA D’ASOLO (TV)

PIOVE DI SACCO (PD)

PADOVA (PD)

CUNEO (CN)

FAGNANO OLONA (VA)

CORTENO GOLGI (BS)

SCANDOLARA RAVARA (CR)

ORNAVASSO (VB)

LODRONE (TN)

TORINO (TO)

VIGONZA (PD)

S. ANTONIO TORTAL (BL)

PIOVENE ROCCHETTE (VI)

POVOLARO DI DUEVILLE (VI)

CASCINA (PI)

RIO S. MARTINO di SCORZè (VE)

ANDALO VALTELLINO (SO)

CALVISANO (BS)

CITTA’ DI CASTELLO (PG)

VALDAORA (BZ)

PESARO (PU)

PIANFEI (CN)

CASTIGLIONE DI RAVENNA (RA)

ROCCA GRIMALDA (AL)

COMO (CO)

COMEANA - CARMIGNANO (PO)

SPINO D’ADDA (CR)

VENAROTTA (AP)

CHARVENSOD (AO)

RONCIGLIONE (VT)

LODRONE (TN)

QUATTRO CASTELLA (RE)

LODI (LO)

PRATISSOLO DI SCANDIANO (RE)

MARIANO COMENSE (CO)

AGORDO (BL)

ROMA (RM)

BRESSANONE (BZ)

LATISANA (UD)

REGGIO EMILIA (RE)

BETTONA (PG)

TODI (PG)

MARIANO COMENSE (CO)

CITTA’ SANT’ANGELO (PE)

MAZZO DI VALTELLINA (SO)

BRESSANONE (BZ)

VIGEVANO (PV)

DELEBIO (SO)

CORTENOVA (LC)

FAGAGNA (UD)

PONTEBBA (UD)

SAN PIER D’ISONZO (GO)

SUSTINENTE (MN)

CAZZAGO S. MARTINO (BS)

MADONE (BG)

GOZZANO (NO)

CIRIè (TO)

CHIETI SCALO (CH)

FIORENZUOLA D’ARDA (PC)

VILLA SANTINA (UD)

THIENE (VI)

ANCONA (AN)

BUSSOLENO (TO)

CASTELGOMBERTO (VI)

SOLARA DI BOMPORTO (MO)

CURA DI VETRALLA (VT)

ASSEMINI (CA)

SANTO STEFANO ROERO (CN)

CHIARI (BS)

LAVIS (TN)

MALOSCO (TN)

VIGO DI CADORE (BL)

FIRENZE (FI)

CASTEL MADAMA (RM)

PRALBOINO (BS)

TRICHIANA (BL)

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

SAN PIETRO BERBENNO (SO)

CASTELLO DI FIEMME (TN)

MILANO (MI)
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fratelli vidoni snc

freZZa legnami spa

g. e g. galli legnami sas

g.g.g. di sardi giulio & c. snc

gallo legnami srl

galloppini legnami srl

gandelli legnami srl

garden legno snc
di camardo pasquale e caterina

gHilotti giuseppe e figli srl

gHiotti francesco sas

giai merlera fratelli
di giai merlera ugo, Bruno e renato snc

giesse srl

gilardi sas

giovagnoli legno snc

golden Haus srl

gregoris legnami snc

grosso srl

gualdi legnami snc

guercio spa

HaBitat legno spa

HolZ engineering srl

HolZBau spa

HolZBau sud spa

HolZHof srl

i.f.i. spa iniziative forestali ind.li

i.l.l.e.a. srl

i.l.m.a. industria legno magliano alpi spa

iavarone industria legnami spa

ille prefaBBricati spa

ilmed immoBiliare srl

imBal legno srl

impresa comolli sas

industria legnami tirano srl

ineco srl

italtetti srl

J. & f. Haller sas
di Josef & rudolf Haller

J.m.e.l. srl

Jove spa

l. plunger & figlio spa

la edilegno snc
di giust claudio e ros domenico

la foca costruZioni srl

la meJa legnami snc

lamprecHt srl

lavoraZione del legno
di Bettega giovanni & figli snc

legnami Barel srl

legnami caselle sas

legnami crocetta srl

legnami e materiali edili srl

legnami f.lli aZZolini snc
di azzolini leopoldo & c.

legnami fratelli ferraresi sas

legnami larese srl

legnami mattarei srl

legnami monviso snc di vallerotto

legnami nucciarelli
di nucciarelli valter e figlio snc

legnami pesavento vittorio srl

legnami san giorgio snc

legnami scisetti srl

legno di marca srl

legno strutture valpolicella srl

legnoediliZia srl

legnolinea BenetaZZo srl

legnosud spa

legnotecH spa

leimHolZ industrie spa

ligna sas di Hellweger Johann & c.

lo castro spa

log engineering srl

lucii legnami srl

magagna legno srl

magnifica comunità fiemme
az. seg. legn. spa

magugliani srl

malatesta legnami srl

mantese legnami srl

marcHetti srl

mariana franco & c. snc

mariana luigi srl

marlegno srl

martini legnami srl

mastrolegno engineering srl

masutti legnami snc
di masutti romano & masutti vanda

mautino armando & c. snc

mengon legnami srl

miari srl

miHelcic legnami snc

minari spa

mogentale a. srl

montagnoli evio srl

monti spa

morandini legnami srl

moretti interHolZ srl

mori legnami srl

mornico legnami srl

morucci legno srl

moZZone fratelli srl

nalca srl

nord legnami aBitare srl

nord legnami srl

nulli spa

paccHiani HolZ srl

paganini legnami srl

paganoni importlegno spa

paganoni spa

paloZZi legnami srl

panto spa

paterno legnami srl

pe pietro legnami spa

pHp ruBner oBJeKtBau srl

pialegno srl

piangoli legno snc
di pesciaroli giacomo, pompeo & f.lli

piarottolegno spa

piccapietra franco e claudio srl

piero della valentina & c. spa

pircHer oBerland spa

planKensteiner tHomas & c. snc

poZZi alBino srl

priant spa

priola giuseppe

progetto legno snc

progetto legno srl

progress plast srl

proJect mHm srl

proverBio giuseppe & c. snc

proverBio vittorio srl

puppo enrico

Quartaroli f.lli srl

rainoldi legnami srl

rao & sartelli srl

rasom Wood tecHnologY srl

rema spa

renZetti saverio & fratelli snc

romano geom. corrado & c. snc

romelli legnami srl

ruatti legnami srl

ruBner eBg srl

ruBner Haus spa

ruBner Holding spa

sa3 lavoraZione legnami
di agostini sandro & figli snc

safWood spa

sala guido legnami srl

sanguineti lorenZo snc
di sanguineti rag. giuseppe

santovetti filippo

sartirani legnami srl

saviane f.lli di pompeo srl
industria legnami

saviane sergio & c. snc

scaramella legnami srl

segHeria alto tenna srl

segHeria carlet snc
di carlet gino & c.

segHeria dal toso snc

di dal toso vittorio & c.

segHeria dell’oca e Bertola snc

segHeria f.lli de infanti snc

segHeria lerose aldo

segHeria menegHini snc
di meneghini sergio & c.

segHeria tappari sas
di fabrizio tappari & c.

segHeria tavian di ulzio tavian

segHeria valle sacra srl

segHeria varesco f.lli srl

segHeria veneta srl

segHerie Bellunesi f.lli collarin srl

segna legnami snc

serravalle legnami sas
di serravalle carmine & c.

service legno srl

sild srl

silvestri franco & c. snc

sintesi srl

sirc srl

sistem costruZioni srl

società legnami paganoni spa

sofem srl

stalletti franco srl

strateX spa

studio tetti stalletti srl

suBissati srl

tarsia petroli sas

tB traBalZini-BruscHi & c. snc

tecnica legno srl

tecno isoledil srl

tecnolegno toscana srl

tiBaldi & tiBaldi srl

timBerteK srl

tramontina spa

unionBau srl

valfiemme legnami srl

vasto legno spa

vender legnami srl

viBro-Bloc spa

WatscHinger industria legno srl

Wolf sYstem srl

Wood alBertani spa

Wood Beton spa

Wooden roof srl

XYlon srl

Zini dino snc di Zini f.lli

Zoppelletto srl

Zordan srl

MONTEGNACCO DI CASSACCO (UD)

BARI (BA)

MALGRATE (LC)

MONZA (MB)

SAN DAMIANO D’ASTI (AT)

BORGOSESIA (VC)

BORGARO TORINESE (TO)

BARANELLO (CB)

TIRANO (SO)

OULX (TO)

GIAVENO (TO)

CONCORDIA SAGITTARIA (VE)

GASSINO (TO)

FANO (PU)

TORRE D’ISOLA (PV)

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

MEOLO (VE)

CONDINO (TN)

ORBASSANO (TO)

EDOLO (BS)

CIVIDATE AL PIANO (BG)

BRESSANONE (BZ)

CALITRI (AV)

RASUN (BZ)

CASORIA (NA)

BUDRIO DI LONGIANO (FC)

MAGLIANO ALPI (CN)

NAPOLI (NA)

SPIAZZO (TN)

AVIGLIANA (TO)

MONTECORVINO PUGLIANO (SA)

CISANO BERGAMASCO (BG)

TIRANO (SO)

MONTALBANO JONICO (MT)

BUSTO ARSIZIO (VA)

LAGUNDO (BZ)

JESOLO (VE)

BASILICANOVA (PR)

FORTEZZA (BZ)

SAN MARTINO DI COLLE UMBERTO (TV)

VILLARBASSE (TO)

VILLAR SAN COSTANZO (CN)

CASTELBELLO/CIARDES (BZ)

IMER (TN)

SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

PESCANTINA (VR)

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

MORI (TN)

FINALE EMILIA (MO)

SAN MICHELE (RA)

MONTORIO V.SE (VR)

SALUZZO (CN)

CASTELL’OTTIERI SORANO (GR)

SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)

ERBA (CO)

DELEBIO (SO)

SILEA (TV)

PESCANTINA (VR)

RICENGO (CR)

LEGNARO (PD)

ORA (BZ)

TIRANO (SO)

MANIAGO (PN)

RASUN DI SOTTO (BZ)

PALERMO (PA)

MEANO DI TRENTO (TN)

ORNAVASSO (VB)

BRESSANONE (BZ)

ZIANO DI FIEMME (TN)

MARCALLO CON CASONE (MI)

LICCIANA NARDI (MS)

COL SAN MARTINO (TV)

GERMIGNAGA (VA)

ANDALO VALTELLINO (SO)

ANDALO VALTELLINO (SO)

BOLGARE (BG)

BAGNACAVALLO (RA)

LONGIANO (FC)

STEVENA’ DI CANEVA (PN)

RIVAROLO C.SE (TO)

CASTELLEONE (CR)

GUASTALLA (RE)

LAVIS (TN)

CASTELLUCCHIO (MN)

ZANè (VI)

ARSAGO SEPRIO (VA)

AURONZO DI CADORE (BL)

PELAGO (FI)

ERBUSCO (BS)

SAN BONICO-PIACENZA (PC)

MORNICO AL SERIO (BG)

ROMA (RM)

SALMOUR (CN)

CALIZZANO (SV)

SAN MAURO TORINESE (TO)

Coccaglio (BS)

ISEO (BS)

AZZANO SAN PAOLO (BG)

SISSA (PR)

PIOLTELLO (MI)

MEDOLAGO (BG)

SORIANO NEL CIMINO (VT)

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)

ZUGLIANO (VI)

BRESCIA (BS)

CHIENES (BZ)

DEZZO DI SCALVE (BG)

SORIANO NEL CIMINO (VT)

SANTA MARIA DI SALA (VE)

TRAONA (SO)

CORDIGNANO (TV)

DOBBIACO (BZ)

SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)

COLICO - TRIVIO DI FUENTES (LC)

VAZZOLA (TV)

CARRù (CN)

PRETORO (CH)

BUGLIO IN MONTE (SO)

ASOLO (TV)

ORA (BZ)

UBOLDO (VA)

GARBAGNATE MILANESE (MI)

CAMPO LIGURE (GE)

MADREGOLO DI COLLECCHIO (PR)

CASTIONE ANDEVENNO (SO)

SESTA GODANO (SP)

POZZA DI FASSA (TN)

MONGUELFO (BZ)

SOCI (AR)

ROCCASPARVERA (CN)

SONICO (BS)

RABBI (TN)

CHIENES (BZ)

CHIENES (BZ)

CHIENES (BZ)

CURA DI VETRALLA (VT)

PIACENZA (PC)

CALò DI BESANA BRIANZA (MB)

CHIAVARI (GE)

ROMA (RM)

MOZZO (BG)

PUOS D’ALPAGO (BL)

PIEVE D’ALPAGO (BL)

GORDONA (SO)

AMANDOLA (FM)

VILLA DI CORDIGNANO (TV)

CALDOGNO (VI)

DELEBIO (SO)

RAVASCLETTO (UD)

PETILIA POLICASTRO (KR)

MARANO VICENTINO (VI)

SALUGGIA (VC)

AVIANO (PN)

CASTELLAMONTE (TO)

TESERO (TN)

SANTA MARIA DI SALA (VE)

BELLUNO (BL)

ROVERè DELLA LUNA (TN)

PETILIA POLICASTRO (KR)

SPRESIANO (TV)

DRONERO (CN)

RAVINA (TN)

MALONNO (BS)

BRESSANVIDO (VI)

SOLIGNANO (MO)

BERGAMO (BG)

FOGLIANO (RE)

RANCIO VALCUVIA (VA)

SUTRIO (UD)

RANCIO VALCUVIA (VA)

OSTRA VETERE (AN)

TORANO CASTELLO SCALO (CS)

SINALUNGA - BETTOLLE (SI)

LUGAGNANO DI SONA (VR)

PESARO (PU)

PISTOIA (PT)

ALBA (CN)

BEDIZZOLE (BS)

MANIAGO (PN)

CAMPO TURES (BZ)

ZIANO DI FIEMME (TN)

VASTO (CH)

MEZZOCORONA (TN)

MONTESE (MO)

SAN CANDIDO (BZ)

CAMPO DI TRENS (BZ)

EDOLO (BS)

ISEO (BS)

CALITRI (AV)

PARMA (PR)

CASTELNOVO Nè MONTI (RE)

CONCORDIA SAGITTARIA (VE)

VALDAGNO (VI)

 

 

 


