
RIBERAFORMAZIONE 
 
Il programma in sintesi 
Dalle ore 9,00 alle 13,00 
dalle ore 14,00 alle ore  18,00 
con attestato abilitante  
 
I MATERIALI A BASE LEGNO che entrano in 
cantiere. Cenni di  normativa italiana e 
europea. Quali specie legnose per le 
strutture? Differenze sostanziali di aspetto e 
di durabilità. Controlli in entrata in cantiere e 
relative registrazioni da UNI 11035, DIN 
4074-1/5 e NFB 52-001: 
 

 
 
L’INTRODUZIONE DEI ROBOT IN AZIENDA 
Le nuove tecnologie potrebbero cambiare il 
progetto con il legno e soprattutto 
reimpostare concettualmente il progetto 
architettonico 
Industria 4.0:  costruzione con il robot: 
 

 

IL RUOLO DEL PROGETTO nella resistenza 
meccanica delle strutture: xlam - legno 
massiccio – costruzione a telaio 
 

    
 
L’AGGRESSIONE DEL FUOCO  
Calcolare la capacità portante della 
trave aggredita dal fuoco.  
Quali le differenze fra legno e altri materiali.  

 
 
LE OPERE MURARIE e il cordolo di rialzo. 
L’intervento obbligatorio del progettista sia 
per evitare difetti costruttivi e conseguenze 
sulla statica sia per progettare la protezione 
dell’edificio dall’umidità di risalita 
 

 



LA COSTRUZIONE CON:  Xlam – Telaio 
Blockbau – Edifici misti – Legno lamellare. 
L’influenza delle colle e l’omogeneità nella 
produzione dei materiali, differenze troppo 
spesso trascurate dal Progettista: 
 

 
 
 
LA CONSISTENZA DEL PRIMO SOLAIO e dei 
successivi nelle costruzioni in altezza. 
Spessori minimi, pregi e difetti. Il lamellare in 
orizzontale per il solaio: 
 

 
 
 
PROGETTARE IL LEGNO  CON LA REGOLA 
DELLE 4D: Deviazione – Drenaggio – Deumi- 
dificazione – Durabilità e, soprattutto, 
la funzione della copertura negli edifici a 
struttura di legno: 
 

 
 

A cosa serve IL TETTO in una costruzione a 
struttura di legno? 
 

                
  
L’AZIONE DEL SISMA sui sistemi costruttivi. 
Filmati di resistenza al sisma su tavola 
vibrante giapponese. Risultati e commenti. 
Sotto, costruzione a telaio prima del crollo: 
 

 
 
SOPRAELEVAZIONI i tre sistemi principali per 
sopraelevare: Xlam – Telaio – Sistema misto 
Sotto, sopraelevazione con Xlam compiuta 
in 24 ore, proiezione del filmato  
 

       
 



L’ACUSTICA negli edifici a struttura di legno. 
Usare le guarnizioni ed evitare i profilati di 
metallo per la costruzione del cavedio. 
 

 
 
COSTRUIRE IN ALTEZZA i sistemi costruttivi di 
un materiale che pesa un quinto del cemento 
armato: quale fissaggio a terra per un edificio 
di 10 piani? 

 
 
Quale FINITURA ESTERNA sulle pareti di 
edifici di 8/10 piani fuori terra. Perché è 
d’obbligo evitare la rasatura nelle costruzioni 
a strutture di legno? 
 

 
 
Lo scopriremo al corso 

LE TRAVI DI LEGNO LAMELLARE: l’unione a 
più bulloni e l’unione con resine epossidiche: 
Quale il procedimento migliore? E perché.  
 

 
 
L’ADEGUAMENTO SISMICO, impone la 
ristrutturazione energetica e il rifacimento 
delle finiture superficiali. Operazioni superate 
dalle nuove tecnologie di sovrapposizione di 
elementi costruiti in falegnameria, che 
contengono tubazioni e cavi elettrici, 
mediante inserimenti interni o esterni di 
facciate di legno costruite con il sistema a 
telaio / xlam 
 

   
 
BONUS FACCIATE Le nuove tecnologie con 
tamponamento esterno/interno.  
 

 


