
 

  

                            Evento realizzato con il prezioso sostegno di: 
 

Formazione 2017 
 

Il corso si propone di affrontare gli aspetti tecnici e le criticità legate all’utilizzo e al recupero del materiale legno negli edifici 
esistenti. Verranno analizzate le caratteristiche del materiale legno e la loro variazione nel tempo, in relazione alla problematica 
della durabilità, nonché alla valutazione meccanica degli elementi strutturali esistenti posti in opera. Particolare attenzione verrà 
posta alla riabilitazione strutturale dei solai lignei nonché all’interazione degli stessi, in ambito sismico, con gli elementi murari 
negli edifici esistenti. 

Verrà analizzato inoltre il tema delle sopraelevazioni degli edifici esistenti mediante elementi strutturali lignei. 
 
 

Riabilitazione strutturale  

 

Venerdì, 13.10.2017, ore 8:30 – 18:00  

 
Sede: Rothoblaas, Sala Scuola Rothoblaas a 
          Cortaccia (BZ) 

 

Relatori: Arch. Vincenzo Spreafico; Ing. 
              Tiziano Sartori; Ing. Flavio Nebiolo;  
     Ing. Simone Vanzo; Ing. Marco  
     Raviolo 
 
PROGRAMMA: 
 
8.30 Arrivo e presentazione del corso 
 

9.00 Materiale legno - Variazione proprietà meccaniche nel tempo e durabilità 

 

9.30 Valutazione strutturale di strutture in legno esistenti - Valutazione meccanica degli elementi  

 strutturali esistenti posti in opera 

  

10.15  Pausa caffè 
 

10.30 Riabilitazione di solai lignei con connessioni legno-legno e legno-calcestruzzo - Analisi della  

 riabilitazione strutturale in relazione agli elementi murari negli edifici esistenti di legno 
 

11.30 Esempio di recupero di un edificio in muratura con strutture in legno – Caso di studio reale 
 

12.45  Pausa pranzo 
 

13.45  Sede Rothoblaas - Visita con approfondimenti sulla concezione, la progettazione e la realizzazione 
 

14.15 Dettagli costruttivi: realizzazione virtuale di un edificio in legno in tutte le sue fasi - Interazione tra le 

scelte architettoniche, strutturali, termotecniche ed impiantistiche all’interno del cantiere 

 

15.15  Riabilitazione strutturale di solai e coperture in legno - Analisi delle esigenze per la riabilitazione 
strutturale/ Teoria delle travi composte a connessione deformabile / Esempi di calcolo e confronto 

tra diverse tipologie di intervento / Sistema di rinforzo legno-legno con caso studio con l’Università 
degli Studi di Trento 

  

16.00 Pausa caffè  
 

16.15 Sopraelevazioni in legno di edifici - Concezione, progettazione e realizzazione 
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17.30  Termine del corso e consegna degli attestati  

 

Lingua: l’evento si terrà interamente in lingua italiana. Non è prevista la traduzione simultanea. 
 
Crediti formativi: 8 riconosciuti dal CNAPPC 
 
Numero limitato di partecipanti: 30 
 

Quota d‘iscrizione:  iscritti 150,00 € (122,95 € + 27,05 € IVA) 
   neoiscritti 100,00 € (81,97 € + 18,03 € IVA) 
   ospiti 240,00 € (196,72 + 43,28 € IVA) 

 
Pause caffè e pranzo sono inclusi nella quota. 
 

Iscrizione online sul sito: www.arch.bz.it 

Iscrizione mediante invio del versamento bancario della quota d’iscrizione  
da versare sul conto corrente intestato alla arch.academy (Banca Popolare dell’Alto Adige, IBAN:  
IT27E0585611601050571275664   BIC: BPAAIT2B050). Causale: Riabilitazione. 

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/

