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Il legno strutturale è il più antico materiale utilizzato dall’uomo per le proprie 
costruzioni sia di carattere civile (muri e tetti della propria casa), che militare 
(palizzate di difesa, torri d’assedio, ecc.). Oggi l’utilizzo di questo materiale è 
disciplinato dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni, pubblicate il 14 gennaio 2008 
(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Le norme furono approvate, ad 
eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7 (i capitoli che trattano 
del legno), in riferimento al parere circostanziato emesso dall’Austria ai sensi 
dell’articolo 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la misura proposta 
avrebbe presentato aspetti che avrebbero potuto eventualmente creare ostacoli 
alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di 
servizi, nell’ambito del mercato interno. Successivamente è stato pubblicato, 
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, il Decreto Ministeriale del 6 
maggio 2008 del Ministero delle Infrastrutture, recante l’integrazione al decreto 
14 gennaio 2008, di approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni 
con cui si approva il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV delle stesse. Le Norme 
Tecniche per le costruzioni, così integrate, hanno definitivamente sdoganato il 
legno strutturale, dal limbo in cui era confinato, ridandogli la dignità di onesto e 
vantaggioso materiale da costruzione. Le NTC 2008 ora dicono in maniera forte 
che il legno è “materiale da costruzione” come il conglomerato cementizio o 
l’acciaio. Ne segue che, al pari degli altri materiali da costruzione, è inserito nel 
contesto normativo per essere progettato (calcoli di progetto, calcoli di verifica, 
e infine collaudato). L’utente verrà accompagnato in un percorso di 
approfondimento utile alla redazione di calcoli, elaborati grafici e relazioni 
tecniche ovvero tutto l’occorrente per seguire professionalmente il progetto 
specialistico di un impianto solare fotovoltaico. 
 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 
Il corso fornisce le conoscenze necessarie per costruire con il legno. Saranno 
trasmesse tutte le informazioni riguardanti la normativa sull’utilizzo del legno 
strutturale, per garantire l’aggiornamento e far acquisire le competenze 
necessarie per progettare e costruire con il legno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CORSO PROGETTAZIONE E                       
REALIZZAZIONE TETTI IN                                
LEGNO 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Questo corso, considerando il sempre maggiore utilizzo del legno, si propone di 
affrontare il tema delle costruzioni di legno, sia alla luce delle NTC del 2008, sia 
delle UNI EN 1995 parte prima, del 2009. Il corso tratta, inizialmente, della 
distinzione classica tra legno massiccio e legno lamellare incollato, definendone 
le rispettive classi di resistenza. Si passa poi a esaminare come effettuare le 
verifiche di resistenza degli elementi di legno (sia massiccio e sia lamellare), 
tenendo in conto sia la classe di esposizione della struttura (maggiore o minore 
umidità), sia il tipo di carico applicato (strutturale di lunga durata, non strutturale 
di lunga durata, carichi di esercizio e carico del vento). Tutte le verifiche trattate 
sono di validità generale, quindi applicabili a tutte le strutture di legno. In questo 
corso esse vengono poi differenziate per una struttura particolare: i tetti e i solai. 
A tal fine viene anche affrontato il calcolo del carico dovuto al vento e quello del 
carico dovuto alla neve. A tutti gli argomenti trattati sono associati degli esempi 
pratici di calcolo. A completamento del corso, un esempio completo di calcolo di 
un tetto, dato in forma di file pdf. Altro esempio completo, anche questo in 
formato pdf, riguarda il calcolo delle forze sismiche che si destano in un tetto o 
solaio. 
 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a tutte le professioni tecniche (ingegneri, architetti, geometri, 
agronomi) che orbitano nel mondo delle costruzioni. Infatti, se da un lato le 
norme, ora, consentono l’utilizzo del legno con pari dignità rispetto agli materiali 
da costruzione, dall’altro spetta alle professioni essere al passo e aggiornati con 
le nuove cogenti indicazioni delle normative vigenti. A questo mira anche il 
regolamento, da parte del CNI e del CNA, per l’aggiornamento continuo dei 
professionisti.  

 

PROGRAMMA 
UD1- Considerazioni Normativa  
 

UD2 - Tipi di legno e relative classi di resistenza  
• Legno massiccio;  
• Legno lamellare;  
• Classi di resistenza.  
 

UD3 Verifica della resistenza e combinazione dei carichi  
• Classi di servizio;  

• Classi di durata del carico;  
• Combinazione dei carichi.  
 

UD4 - STRUTTURA DEL TETTO  

• Termini e definizioni. 
 

UD5 - ANALISI DEI CARICHI  
• Peso del legno;  
• Peso proprio della struttura di legno;  
• Peso pacchetto di copertura;  
• Analisi dei carichi.  
 

UD6 - VERIFICA TRAVI DI LEGNO agli stati limiti ultimi (SLU) 
 

UD7 - VERIFICA TRAVI DI LEGNO agli stati limiti di esercizio (SLE)  
 

UD8 - Azioni sul tetto  
• Carico della neve.  
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UD9 - Azioni sul tetto  
• Carico del vento.  
 

Documenti di approfondimento  
Test finale a risposta chiusa 

 
Durata: 5 ore 

 


