CORSO PRATICO
CARPENTERIA EDILE IN LEGNO
edificazioni, coperture,
sopraelevazioni e ampliamenti in
legno
19, 20, 21 e 22 Novembre 2019
Firenze e Incisa Val d'Arno (FI)

Scheda Corso

Carpenteria edile in legno
Il corso si rivolge a tutti coloro che intendono approcciarsi con competenza al
settore delle costruzioni in legno.
Da oltre un decennio anche in Toscana le costruzioni con struttura portante in
legno vengono utilizzate in tutti i settori: residenziale, ricettivo, scolastico,
sanitario, terziario ed industriale.
Il corso affronta tale argomento sia dal punto di vista teorico che pratico,
trattando tutte le tematiche che interessano la costruzione di un edificio in
legno, come materiali, elementi strutturali, soluzioni costruttive ed
impiantistica.
Viene inoltre approfondito il tema della valutazione energetica di un edificio in
legno e le implicazioni in termini di qualità, comfort e risparmio energetico.
Il corso si svolge con ampio ricorso a esempi pratici e si svolgerà in un
cantiere attrezzato per il montaggio e le lavorazioni in legno.
Il corso è aperto a tutti, NON SI TRATTA DI UN CORSO ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE.

DURATA: 32 ore (4 giornate intere, orario 9.00/13.00 – 14.00/18.00)
DESTINATARI DEL CORSO: imprese edili e di costruzioni, carpenterie edili,
direttori lavori
SEDE DEL CORSO: Firenze, 19,20,21 Novembre e Incisa Val d'Arno (FI), 22
Novembre 2019
DOCENTI: docenti esperti con esperienza diretta di edificazione in legno (vedi
dettaglio per ciascun modulo)
COSTO: euro 390,00 + iva (330,00 Euro + IVA per gli iscritti a C.N.A. e al
Collegio dei Geometri)
LINK PER ISCRIZIONE:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlITZG6hF5CFtveSnsuTom
USeMB3w1wnRGIHQU1TLuBVoIxA/viewform

Programma Corso

Carpenteria edile in legno
1° GIORNATA
Lo stereotipo della «casa in legno»
La filiera del legno costruttivo
Riqualificazione di edifici esistenti, ampliamenti e sopraelevazioni
Strutture architettoniche e tempi di costruzione
Calcolo costi benefici

2° GIORNATA
Vantaggi e problematiche strutturali degli edifici in legno
Cenni di fisica delle costruzioni
Tipologie costruttive
Messa in opera di strutture edili in legno
Connessioni

3° GIORNATA
Aspetti termoigrometrici e protezione delle strutture in legno
Resistenza al fuoco delle strutture in legno
Dettagli Costruttivi /esecutivi con particolare riguardo all’attacco a terra
Esempi di stratigrafie delle pareti e della copertura, con particolare
riguardo alla soluzione del passaggio di sfiati e camini, nastratura e tenuta
all’aria

4° GIORNATA
Visita annesso agricolo e costruzione rurale in legno (a filiera corta)
Segheria mobile per la realizzazione dei semilavorati
Workshop in cantiere

