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CORSO: PROGETTAZIONE DI STRUTTURE E EDIFICI  IN 
LEGNO – 8 ORE. 

 

ENTE EROGATORE: P-LEARNING S.R.L. 

PROGRAMMA 

- PRODOTTI DA COSTRUZIONE; si analizzano i diversi prodotti da costruzione in legno, le 
caratteristiche del materiale, i pregi, i difetti e le modalità di produzione;  

- TIPOLOGIE COSTRUTTIVE; si analizzano le varie tipologie costruttive d’impiego degli elementi in 
legno; 

- DIMENSIONAMENTO DEGLI ELEMENTI; tratta la concezione strutturale del calcolo degli elementi 
in legno, analizzando le caratteristiche meccaniche del materiale, gli stati limite, le combinazioni di 
carico, le tipologie di verifica e di sollecitazione sulla struttura; il tutto implementato con un breve 
esempio finale; 

- PROTEZIONE; si focalizza l’attenzione su un aspetto di fondamentale importanza per le costruzioni 
in legno, la durabilità; Si analizzano le cause del degrado e la concezione che deve stare alla base 
di un corretto progetto della durabilità, della protezione della struttura in legno; 

- COMPORTAMENTO AL FUOCO; si considera uno degli aspetti più significativi del materiale legno; 
la trattazione introduce il fenomeno, il comportamento del materiale e la modalità di calcolo degli 
elementi, le combinazioni di carico e la modifica delle caratteristiche geometriche e meccaniche per 
il calcolo della resistenza al fuoco;  

- COMPORTAMENTO AL SISMA; l’ultima parte del corso è riservata all’analisi delle caratteristiche 
del materiale e delle strutture in legno in funzione della risposta in caso di evento sismico, per 
determinare gli aspetti che rendono le costruzioni in legno adatte per sopportare le azioni sismiche; 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso si configura come una introduzione ai concetti fondamentali che riguardano la produzione, il progetto 
e l’utilizzo del legno come materiale da costruzione. 

MATERIALE DIDATTICO 
Slides del corso e videolezioni. 

DURATA 
8 ore da svolgersi in F.a.D. in modalità asincrona. 

 

CREDITI FORMATIVI 
Verranno rilasciati n. 11 CFP al superamento del test finale 



 

 

 
 

 
 

DOCENTI  
 Ing. Fulvio Roncoroni 
 Ing. Leonardo Zanetti 
  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Trattandosi di un corso tenuto in modalità e-learning on line verrà fruito dai discenti dove meglio lo riterranno 
attraverso il proprio computer ed una connessione internet alla piattaforma e-learning appositamente 
predisposta. Al momento dell’iscrizione verranno infatti fornite le credenziali di accesso alla piattaforma. 

PROVA FINALE DI VERIFICA 
Verifica di apprendimento con test composti da batterie di domande a risposta chiusa. 

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
Attestato di frequenza e superamento del test finale del corso 

GIUDIZIO PER DOCENTE / GIUDIZIO PER IL CORSO 
Prevista scheda di valutazione del corso e della qualità percepita dal discente 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 
Per l’iscrizione al corso on-line sarà richiesto un importo di 110,00 euro + 22% iva. 
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SCHEDA CORSO PRATICO  

PROGETTAZIONE E CALCOLO STRUTTURALE 

TITOLO: Corso pratico progettazione e calcolo strutturale 

ENTE EROGATORE: P-Learning s.r.l. 

OBIETTIVI FORMATIVI: Corso on-line che illustra lo svolgimento di un progetto di strutture in cemento 
armato di un edificio a più piani, a partire dalla fase di studio e pre-dimensionamento per arrivare al 
completamento del progetto e, affrontando l’operatività imposta dalle Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni, cerca ingegneristicamente di dare risposta alle problematiche che via via si presentano, 
studiando i dettami della norma e individuando alcune soluzioni applicative corrispondenti. 

MATERIALE DIDATTICO: dispensa del corso 

NUMERO DI ORE: 12 ore on-line. 

CREDITI FORMATIVI:  verranno rilasciati n. 15 CFP al superamento del test finale 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  Trattandosi di un corso tenuto in modalità e-learning on line verrà 
fruito dai discenti dove meglio lo riterranno attraverso il proprio computer ed una connessione internet alla 
piattaforma e-learning appositamente predisposta. Al momento dell’iscrizione verranno infatti fornite le 
credenziali di accesso alla piattaforma. 

PROVA FINALE DI VERIFICA: test ad ogni modulo del corso e test finale 

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE: rilasciata a completamento del corso e superamento dei test di 
verifica dell’apprendimento.  

GIUDIZIO PER IL CORSO: questionario di valutazione 

COSTO DI PARTECIPAZIONE:  per l’iscrizione al corso on-line sarà richiesto un importo di 150,00 euro 
+ 22% iva  

PROGRAMMA DEL CORSO 
 Modulo 1 - Analisi preliminare, carichi, progettazione globale 

o Obiettivi e inquadramento del corso 

o Sicurezza e prestazioni attese 

o Le azioni sulle costruzioni: carichi gravitazionali 

o Le azioni sulle costruzioni: carichi sismici 

o La duttilità globale - il fattore di struttura q 



 

 

 
 

 
 

 

 2

o Regolarità – eccentricità – rigidezza fessurata 

 Modulo 2 - Modellazione numerica 

o Analisi dei carichi gravitazionali – introduzione alla validazione 

o Predimensionamento solai e travi 

o Predimensionamento pareti e pilastri 

o Il modello di calcolo – criteri generali 

o Il modello di calcolo – la fondazione e il terreno 

o Il modello di calcolo – le condizioni di carico elementari 

 Modulo 3 - Verifiche della modellazione - validazione 

o Validazione numerica – validazione di normativa 

o Controllo modellazione FEM 

o Controllo risultati: azioni statiche 

o Controllo risultati: azioni sismiche 

 Modulo 4 - Progettazione e verifiche strutturali 

o I criteri di progettazione – capacity design 

o Le combinazioni delle azioni 

o Il progetto delle travi 

o Il progetto dei pilastri 

o Il progetto delle pareti 

o Il progetto delle fondazioni 
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