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Chi è promo_legno
promo_legno è un’iniziativa comune fra le associazioni 
di categoria Assolegno, Fedecomlegno di Federlegno-
Arredo, Agelegno e proHolz Austria per la promozione 
del legno.

La visione
Emancipazione del legno per portarlo ad occupare nel
mondo edile il ruolo che merita per le sue molteplici 
potenzialità.

L’obiettivo
promo_legno ha come obiettivo principale l‘aumento 
del consumo di legno pro capite in Italia dagli attuali 
0,13 m3 a 0,18 m3 entro il 2010.

Il programma 2004, 2005 

Le attività di promo_legno si rivolgono a due attori 
principali:

il progettista
divulgazione di informazioni tecniche. Temi principali: 
tetti di legno e grandi strutture d’ingegneria.
il consumatore finale
attività promozionali finalizzate a stimolare la 
richiesta di legno. 

Attività per gli addetti ai lavori nell’edilizia
_ I convegni promo_legno

5 convegni tecnici con rassegna di aziende italiane 
del settore. Temi principali: 
“Il tetto di legno”, “Le costruzioni d’ingegneria in legno”.
I convegni nel 2004

Lombardia/Milano (febbraio)
Veneto/Mestre (maggio)
Toscana/Firenze (24 settembre)
Calabria/Cosenza (19 novembre)
I convegni nel 2005

Marche/Ancona 
Liguria/Genova
Campania/Napoli
Emilia Romagna/Parma 
Puglia/Bari 

_ I prontuari promo_legno
quadro tecnico di riferimento sull‘utilizzo del legno
prontuario 1: Prodotti di legno. Travi e montanti di legno.
prontuario 2: Prodotti di legno. Pannelli di legno.
prontuario 3: Il tetto di legno. Vivere in mansarda. (04)
prontuario 4: Il comportamento del legno al fuoco (05)
prontuario 5: Durabilità e manutenzione del legno (05)

_ I corsi promo_legno
Serie di corsi di aggiornamento per professionisti del 
settore edile. Modulo di due giorni, 4 volte all‘anno 
nelle regioni chiave.

_ Il premio legno
Concorso per progettisti e committenti di strutture 
in legno (dal 2006).

promo_legno ha sede a Milano
Piazza del Duomo, 20  20122 Milano
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Il corso è organizzato 

da promo_legno

l’iniziativa per la 

promozione del legno

in collaborazione con

Università di Graz (A)

Università di Trento  

Università IUAV di Venezia

con il patrocinio di

Ordine degli Architetti 

della Provincia di Milano

Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Milano

Collegio dei Geometri 

della Provincia di Milano

Per chi
Il corso si rivolge a tutti i progettisti ed esecutori interessati 
al materiale edile “legno” che vogliono conoscere ed esercita-
re l’applicazione delle basi di calcolo di una struttura di legno
semplice.

Lo scopo
Una volta frequentato il corso, il partecipante conosce le basi
della progettazione e del calcolo delle strutture di legno ed è
in grado di eseguire il predimensionamento di una  semplice
struttura portante di legno.

Ad ogni partecipante sarà distribuita una vasta documenta-
zione che successivamente potrà servire anche come testo di
consultazione. Riceverà inoltre un attestato di partecipazio-
ne, rilasciato dalle Università di Graz, Venezia e Trento.

Costi
Quota individuale di partecipazione: ¤ 300,– IVA compresa
Il pagamento della quota dà diritto a:
_ tutta la documentazione relativa al corso, 
_ i prontuari promo_legno
_ 2 pranzi durante le giornate del corso

Per iscriversi
Numero massimo di partecipanti: 30. Il modulo d’iscrizione 
è a disposizione sul sito www.promolegno.com/corsi
Al suddetto indirizzo si trovano ulteriori informazioni e link
riguardanti il luogo del corso, le pubblicazioni e le attività 
di promo_legno.

Docenti responsabili
Gerhard Schickhofer  Dott. Ing. civile, professore ordinario
di costruzioni in legno e tecnologia del legno presso il
Politecnico di Graz (A). Direttore e coordinatore della Società
“holz.bau forschungs gmbH” (Società per la ricerca sulle
costruzioni in legno, centro di competenza su diversi temi).
Politecnico di Graz (Austria), www.lignum.at

Andrea Bernasconi  Dott. Ing. civile ETH Zurigo (CH).
Consulente del Politecnico di Graz.
Professore di costruzioni in legno alla scuola di ingegneria 
di Yverdon (CH). Incarichi di docenza in diverse scuole 
universitarie europee. 
Politecnico di Graz (Austria), www.lignum.at

Franco Laner Architetto, professore ordinario di Tecnologia
dell’architettura all’Università IUAV di Venezia. Ha progettato
e calcolato diverse strutture di legno lamellare e di legno. Ha
scritto numerosi libri sul progetto, la tecnologia ed il recupero
delle strutture di legno.
Università IUAV di Venezia www.iuav.it

Maurizio Piazza  Dott. Ing. civile, professore assoc. presso 
il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale
dell’Università di Trento, titolare del corso di Tecnica delle
costruzioni III (già Costruzioni in legno).  
Ha fatto parte della commissione CNR per la revisione della
nuova normativa italiana sulle costruzioni in legno.
Università di Trento www.ing.unitn.it/faculty/

Ario Ceccotti  Dott. Ing. civile, Direttore IVALSA, Istituto per
la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree del CNR.
Professore assoc. di “Tecnica delle Costruzioni” all’IUAV, Uni-
versità di Venezia. Attività molteplici di docenza, ricerca e
normativa. IVALSA, San Michele all’Adige, www.itl.tn.cnr.it 
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Programma del corso
Il corso si articola su due giornate e comprende 16 lezioni. 
I punti chiave del corso promo_legno sono: 

Basi tecniche della costruzione e delle strutture di legno

Calcolo preliminare di una struttura semplice di legno,
per esempio di una copertura o di un tetto 

Programma prima giornata

La cultura della costruzione di legno. F. Laner 
La storia e lo sviluppo della costruzione di legno, la sua 
molteplicità e le sue svariate possibilità.

Il materiale legno. G. Schickhofer, A. Bernasconi
Le caratteristiche fisiche e meccaniche principali del legno
quale “materiale” e “materiale da costruzione”. Specie 
legnose e l’applicazione di esse.

I prodotti di legno per la costruzione. 
G. Schickhofer, A. Bernasconi
Visione d’insieme dei prodotti di legno per la costruzione 
disponibili sul mercato per conoscerne le caratteristiche e 
i campi di applicazione principali.

Il legno e il fuoco. M. Piazza 
Il comportamento (reazione, resistenza) del legno e delle
strutture di legno al fuoco. I criteri per una progettazione atta
ad assicurare i necessari livelli di sicurezza delle costruzioni
stesse nei confronti dell’evento “incendio”.

La protezione del legno. F. Laner
La problematica della protezione del legno, i metodi di 
protezione e i principi della protezione costruttiva. 

Costruzione di edifici di legno.
G. Schickhofer, A. Bernasconi
I tipi fondamentali di costruzioni di legno per strutture ad uso
abitazione di tipo mono- e plurifamiliare. 

Programma seconda giornata

Il calcolo – lezione.  
G. Schickhofer, A. Bernasconi, M. Piazza
I principi di calcolo per il dimensionamento delle strutture di
legno e le caratteristiche particolari del legno in funzione del
dimensionamento. 

Esempio di calcolo. 
G. Schickhofer, A. Bernasconi, M. Piazza
Applicazione pratica delle conoscenze sin qui acquisite.
Esempio del dimensionamento di una struttura di legno sem-
plice.

Le costruzioni di legno e i fenomeni sismici.  A. Ceccotti
I problemi dei fenomeni sismici e le possibilità offerte dalle
strutture di legno per affrontarli.

I sistemi di connessioni e le connessioni di carpenteria. 
M. Piazza
Introduzione alle tipologie di connessione più comuni, classi-
ficazione delle stesse. Illustrazione delle più tipiche giunzioni
di carpenteria, illustrazione delle potenzialità e dei limiti,
esempi di calcolo. 

Le connessioni con elementi a gambo cilindrico. 
M. Piazza
Introduzione alle connessioni con elementi a gambo cilindri-
co. Resistenza per sollecitazioni. Criteri di scelta dei mezzi di
unione, rigidità delle connessioni, esempi.


