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LEGNO: COSTRUIRE, 
ABITARE 

 
CORSO DI PROGETTAZIONE  

DEGLI EDIFICI IN LEGNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ADESIONI 
 
La partecipazione al corso è gratuita previa iscrizione a 
mezzo e-mail all’indirizzo info@holzbuilding.it inviando 
il presente modulo debitamente compilato. Per 
informazioni tel. 0971 651260 
 
N.B. Il corso prevede il riconoscimento di SEI 
crediti formativi per gli iscritti ai rispettivi ALBI 
 
 
COGNOME _______________________________  
 
NOME __________________________________  
 
INDIRIZZO ______________________________  
 
CITTA’ __________________________________  
 
PROFESSIONE ___________________________  
 
TELEFONO _______________________________  
 
E-MAIL _________________________________  
 
Ai sensi del D. Lgs n.196/2003 art. 13 autorizzo il 
trattamento dei miei dati per le finalità su riportate  
 
                                            
 

 Firma________________ 
 

 
Il corso si terrà il 15 Maggio 2015 presso: 

 
 

Via San Giusto, Località Torre Mozza - 75025 POLICORO 
(MT) - Italy 

 

 

Il legno è una risorsa naturale e rinnovabile di 

straordinaria importanza. Le sue caratteristiche e 

prestazioni strutturali sono così efficienti da essere prese 

come modello per lo sviluppo dei più moderni materiali 

compositi. L’evoluzione di questo straordinario materiale 

è costituita dal pannello X-LAM che, rispetto al legno 

massiccio, ne amplifica le caratteristiche strutturali e di 

conseguenza i vantaggi di impiego. Il pannello X-LAM, 

infatti, nasce col fine di superare i limiti dimensionali del 

tondame dal quale si ricavavano le travature. Da un solo 

fusto oggi, è infatti possibile ottenere elementi di sezione 

e lunghezza necessarie, che messe insieme, consentono 

la realizzazione di interi edifici in legno.  

Il valore del legno come materiale da costruzione 

antisismico è ormai un dato di fatto universalmente ed 

oggettivamente riconosciuto. Il legno, inoltre, è un 

materiale da costruzione ecocompatibile in quanto la sua 

rinnovabilità e riproducibilità è determinata dall'unica 

sorgente energetica illimitata: il sole. Un edificio in legno 

è veloce da costruire ed offre eccellenti prestazioni in 

termini di resistenza sismica a fronte, ovviamente, di una 

corretta ed esperta progettazione. La scelta del sistema 

a pannelli portanti incollati a strati incrociati (X-LAM) 

permette di progettare schemi strutturalmente molto 

solidi e sismoresistenti, oltre ad offrire una estrema 

libertà architettonica. I solai e le coperture possono 

essere realizzate in X-LAM o con travi e tavolati. Il 

progetto, infine viene curato anche dal punto di vista 

termico permettendo all'edificio progettato dalla Holz 

Building s.r.l. di raggiungere altissimi livelli di efficienza 

energetica oltre che strutturali e sismici.  



 

LEGNO: COSTRUIRE, ABITARE 
 

CORSO DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE IN LEGNO 
15 MAGGIO 2015 – Policoro (MT) –presso Hotel Marinagri - ORE 9:00 

 
Il corso si articola su una giornata e comprende 6 ore di lezione. 

 
Programma della giornata 

 
 

Registrazione partecipanti - 9:00/9:30  
Introduzione e saluti da parte dei patrocinanti - 9:30/10:00 
 
Modulo 1:  
10:00/11:00  
Relatore:  
Ing Pietro PIETRAFESA (RESPONSABILE TECNICO DELLA HOLZ BUILDING SRL) 
Il legno: Caratteristiche fisiche, statiche e dinamiche, durabilità e sistemi costruttivi 

 Cenni di tecnologia del legno, caratteristiche fisiche e meccaniche, relazioni legno-acqua, i movimenti del legno, cenni 
di classificazione, biodegradamento e preservazione; 

 Particolari costruttivi e durabilità, controlli e manutenzione; 
 Tipologie costruttive per edifici in legno, il sistema platform, il sistema a pannelli di legno massiccio a strati incrociati, il 

sistema log, le grandi coperture; 
Progettazione di edifici multipiano in legno in zona sismica 

 Introduzione al calcolo delle strutture di legno, norme di supporto, caratteristiche meccaniche, progettazione delle 
sezioni, progettazione dei giunti, elementi snelli e stabilità; 

 Progettazione per azioni sismiche di edifici multipiano, inquadramento normativo, criteri generali e impostazione 
strutturale, gerarchia delle resistenze, sperimentazione; 

 Comportamento al fuoco, resistenza e reazione, il calcolo di resistenza al fuoco con e senza protezioni; 
 
Modulo 2:  
11:00/12:00  
Relatore:  
Ing. Artur Walch (Direttore tecnico Binderholz Bausysteme GmbH) 
Efficienza energetica e confort di edifici in legno 
 

 materiale BBS (XLAM) 
 calcolo dei pannelli BBS  
 materiale legno + ecologia 
 dettagli costruttivi 
 progetti finalizzati 
 sicurezza in caso di fuoco 
 costruzione (pareti, solai, tetti) e le diverse caratteristiche (isolamento acustico, isolamento termico) 

 
 
Modulo 3:  
12:00/13:00  
Relatore  
Ing.  Donato CARBONE (RESPONSABILE  FERMACELL AREA SUD) 
Gessofibra: l'evoluzione del sistema a secco 

 Efficienza energetica invernale ed estiva 
 comfort termo igrometrico e acustico  
 la sostenibilità in edilizia.  
 comfort: energetico, acustico e benessere abitativo. Per ogni requisito saranno 
 regole tecniche 
 studi di confronto, case history e aspetti economici. 

 
 
Pausa pranzo – sala ristorante Marinagri Resort 
 
Modulo 4:  
14:00/17:00  
Relatore:  
dott. RUBEN GALLO (RESPONSABILE PRODUZIONE HOLZ BUILDING SRL) 

 Descrizione processi produttivi X-LAM  
 Esempi di applicazioni in cantiere; 
 Immgini stabilimento di produzione e lavorazione 
 Immagini di cantiere e case history; 
 DIBATTITO 


