
 

 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri 

 
 

USO STRUTTURALE
 

Durata del corso Corso della durata di 

Sede del corso Presso la sede dell' Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, Via V. Giuffrida, 

202. 
 

 

Presentazione e INIZIO del corso
Dott. Ing. Giuseppe Platania – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

Dott. Ing. Mauro Antonino Scaccianoce – Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

Dott. Ing. Gaetano Sciuto - Componente Comitato Tecnico Scientifico

di Catania -  Responsabile formativo del corso

 

LEZIONE 1 ARGOMENTI DEL CORSO

 

Costruzione di edifici in 

legno  
 

 Le tipologie costruttive per gli edifici in 

Evoluzione delle tecniche costruttive. Tecnologie attuali in Italia. 

Esempi si edifici realizzati con analisi delle tecniche applicate.
 

Docente  Prof. Antonio

 

 

LEZIONE 2 ARGOMENTI DEL CORSO

 

Isolamento e tenuta 
 

 Tenuta all’aria, all’acqua e al vento. 

 Coibentazione e permeabilità al vapore.

 Soluzioni tecnologiche e dettagli costruttivi

La certificazione ARCA degli edifici in legno
 

Docente  Prof. Antonio 

 

 

LEZIONE 3 ARGOMENTI DEL CORSO

 

Il calcolo delle strutture 

in legno  
 

 Dimensionamento delle strutture in legno. Normativa vigente e sua 

applicazione. Esempi pratici applicativi.
 

Connessioni e 

collegamenti per 

strutture intelaiate e per 

strutture in X-LAM 

 

 Tipologie di connessioni e giunzioni di carpenteria. Connessioni 

meccaniche

Docente  Dott. ing.

 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Catania 

 

Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Catania 

CORSO DI FORMAZIONE 

STRUTTURALE DEL LEGNO 

Corso della durata di 20 ore da svolgersi in 5 lezioni da 4 ore. 

Presso la sede dell' Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, Via V. Giuffrida, 

del corso – 21 febbraio 2020 ore 15.00 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

omponente Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

Responsabile formativo del corso 

ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 DATA: 

ore 15.3

Le tipologie costruttive per gli edifici in 

Evoluzione delle tecniche costruttive. Tecnologie attuali in Italia. 

Esempi si edifici realizzati con analisi delle tecniche applicate.

Antonio Frattari - Università degli Studi di Trento 

ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 DATA:  

ore 09:00 

Tenuta all’aria, all’acqua e al vento.  

Coibentazione e permeabilità al vapore.  

Soluzioni tecnologiche e dettagli costruttivi 

La certificazione ARCA degli edifici in legno 
 

Antonio  Frattari - Università degli Studi di Trento 

ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 DATA:  

ore 15:30 

Dimensionamento delle strutture in legno. Normativa vigente e sua 

applicazione. Esempi pratici applicativi. 
 

Tipologie di connessioni e giunzioni di carpenteria. Connessioni 

meccaniche 

Dott. ing. Marco  Sontacchi - Università degli Studi di Trento

 

 

lezioni da 4 ore.  

Presso la sede dell' Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, Via V. Giuffrida, 

Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

azione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

: 21/02/20 

ore 15.30 – 19.30 

Le tipologie costruttive per gli edifici in legno. Cenni storici. 

Evoluzione delle tecniche costruttive. Tecnologie attuali in Italia. 

Esempi si edifici realizzati con analisi delle tecniche applicate. 

DATA:  22/02/20 

09:00 - 13:00  

DATA:  28/02/20 

15:30 - 19:30   

Dimensionamento delle strutture in legno. Normativa vigente e sua 

Tipologie di connessioni e giunzioni di carpenteria. Connessioni 

Università degli Studi di Trento 



 

 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri 

 
 

 

LEZIONE 4 ARGOMENTI DEL CORSO

 

Connessioni e 

collegamenti per 

strutture intelaiate e per 

strutture in X-LAM 
 

 Modalità di calcolo delle connessioni delle strutture in legno. La 

progettazione in zona sismica. Esempi di calco

Docente Dott. ing. 

 

Edifici in legno e paglia 
 La paglia come materiale da costruzione e per l’isolamento termico. 

Tecniche costruttive e modalità esecutive.

 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

Docente Dott. ing. 

 

 

LEZIONE 5 ARGOMENTI DEL CORSO

 

Visita guidata in cantiere 
 

 

 Visita a un cantiere di edifici residenziali a schiera a Mascalucia

Docente Dott. ing. 

 

Aspetti metodologici ed organizzativi

 

Riferimenti normativi Verranno rilasciati n°

 

Destinatari  Il corso è rivolto a

 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica 

interattiva. 

Registro  In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Docenti Tutti i formatori hanno i requis

trattate 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato in formato digitale il materiale didattico 

contenente oltre alle relazioni dei docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a 

completare la formazione conseguita.

Verifiche e 

Valutazione 

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso.

Attestato A conclusione del corso

 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Catania 

 

Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Catania 

ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 DATA:  

ore 09:00 

Modalità di calcolo delle connessioni delle strutture in legno. La 

progettazione in zona sismica. Esempi di calco

Dott. ing. Marco Sontacchi - Università degli Studi di Trento

La paglia come materiale da costruzione e per l’isolamento termico. 

Tecniche costruttive e modalità esecutive. 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 

Dott. ing. Gaetano Sciuto  - Università degli Studi di Catania

ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 DATA:  

ore 09:00 

Visita a un cantiere di edifici residenziali a schiera a Mascalucia

Dott. ing. Gaetano Sciuto  - Università degli Studi di Catania

Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

Verranno rilasciati n° 20 Crediti Formativi Professionali (CFP) 

Il corso è rivolto agli Ingegneri ed a tutti i tecnici interessati. 

Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica 

In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

Ad ogni partecipante verrà consegnato in formato digitale il materiale didattico 

contenente oltre alle relazioni dei docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a 

la formazione conseguita. 

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso. 

A conclusione del corso verrà rilasciato un Attestato individuale ad ogni partecipante

 

DATA:  29/02/20 

09:00 - 13:00  

Modalità di calcolo delle connessioni delle strutture in legno. La 

progettazione in zona sismica. Esempi di calcolo 

Università degli Studi di Trento 

La paglia come materiale da costruzione e per l’isolamento termico. 

Catania 

DATA:  07/03/20 

09:00 - 13:00   

Visita a un cantiere di edifici residenziali a schiera a Mascalucia 

Catania 

Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

iti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

Ad ogni partecipante verrà consegnato in formato digitale il materiale didattico 

contenente oltre alle relazioni dei docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a 

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

Attestato individuale ad ogni partecipante 


