
Settore Formazione

I.P.A. Ingegneria per l’Ambiente è una struttura

giovane e dinamica che si occupa della

Introduzione

Il legno come materiale da costruzione

Introduzione al comportamento strutturale

Introduzione al comportamento termico

Le componenti e i criteri di dimensionamento 

Verifica della trasmittanza con esercitazioni pratiche

Le pareti e loro stratificazione

Le coperture

Legno massiccio e legno lamellare

EDIFICI IN LEGNO
STRUMENTI E TECNICHE PER PROGETTARE E COSTRUIRE IN CLASSE A

Programma del corso

giovane e dinamica che si occupa della

progettazione di edifici in legno ad alta efficienza

energetica e ad elevato confort abitativo. I nostri

tecnici hanno predisposto un corso di formazione

finalizzato a dare le conoscenze e le basi

necessarie per sostenere in modo responsabile la

commessa di un edificio in legno.

Durata del corso: 8 ore orario delle lezioni 9.30 –

13.00 - 14.00 – 18.30

A cosa ti prepara: il corso è finalizzato a dare le basi

necessarie per il corretto dimensionamento di edifici

in legno approfondendo gli aspetti legati alla

progettazione strutturale che alle verifiche del

comportamento termico in relazione al quadro

normativo vigente

A chi è rivolto: ingegneri, architetti, periti, geometri

e addetti ai lavori

Requisiti: Diploma scuola media superiore

Titolo riconosciuto: Attestato di partecipazione

Prezzo: 180.00Euro (Seconda persona stessa

Azienda/Studio 150.00 Euro)

Materiale rilasciato: CD contenente le slide del corso

Legno massiccio e legno lamellare

Descrizione

Caratteristiche

Differenze

La normativa vigente per la progettazione strutturale

Studio del comportamento sismico delle strutture di legno,

Studio del comportamento sismico delle  edifici con sistema a 

telaio 

Studio del comportamento sismico delle  edifici a pannelli 

portanti

Tipologie di sistemi di costruzione

Il sistema a telaio

Il sistema X-lam

Il sistema Blockhaus

Esempio pratico di un abitazione realizzata in legno

Caratteristiche architettoniche

Caratteristiche strutturali

Comportamento termico 

Prestazione energetica dell’edificio
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