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TECNICA E PROGETTAZIONE DI EDIFICI IN LEGNO (XLAM, PLATFORM FRAME) – 12 ORE 

 

Corso teorico pratico finalizzato all’acquisizione dei concetti fondamentali della progettazione strutturale in 
legno ed al calcolo di un edificio di civile abitazione. 

Principi teorici, normativa e calcolo strutturale saranno i punti fondamentali trattati nel corso. 

Il corso è rivolto a studenti, alle imprese, progettisti e direttori lavori, interessati a conoscere le potenzialità 
d’uso del materiale e ad approfondire la progettazione statica e sismica di edifici in legno. 

Il tema trattato è il calcolo delle strutture in legno e delle connessioni. Saranno analizzate le differenti tipologie 
costruttive (parete portante a telaio leggero, XLAM e blockbau), con particolare attenzione ai dettagli costruttivi 
e al funzionamento statico e sismico delle strutture lignee, per approfondire gli aspetti legati alla progettazione 
di edifici XLAM e telaio leggero (platform frame). 

Ad integrazione della parte teorica saranno sviluppati alcuni esempi applicativi di calcolo (2 edifici ed una 
copertura). 

 

CORSO TEORICO-PRATICO CON REDAZIONE DI CALCOLI STRUTTURALI 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Introduzione ai sistemi strutturali multipiano in legno 

• Tipologie strutturali 

• Particolari costruttivi 

• Modelli di trasmissione delle forze orizzontali e verticali 

Calcolo delle strutture in legno 

• Inquadramento normativo 

• Principi di verifica 

• Stati limite ultimi e stati limite di servizio; 

Esempio di calcolo di una copertura 

Calcolo dei connettori a gambo cilindrico 

• Teoria di Johansen per il calcolo dei connettori a gambo cilindrico 

 

Calcolo delle strutture realizzate con pannelli intelaiati leggeri “platform frame” 

• Modelli meccanici di calcolo e di verifica delle pareti 

• Modelli meccanici di calcolo e di verifica dei solai a diaframma 
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Verifica del materiale XLAM 

• Inquadramento normativo, comportamento fuori piano, comportamento nel piano 

Calcolo delle strutture realizzate con pannelli XLAM 

• Modelli meccanici di calcolo e di verifica delle pareti 

• Modelli meccanici di calcolo e di verifica dei solai a diaframma 

Esempio di calcolo di un edificio a pannelli intelaiati leggeri “platform frame” 

Esempio di calcolo di un edificio XLAM  

 

 

 

 

-Al termine del corso ciascun partecipante riceverà un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

-Verrà fornito materiale didattico come slides, esercitazioni, appunti 

 


