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Materia Ore 

LABORATORIO DI CARPENTERIA 120 

PROGETTAZIONE DISEGNO TECNICO 30 

Tot. 150 

 

PROGRAMMA 
 

Il corso ha come obiettivo la formazione di una figura professionale dotata di adeguate competenze e 
capacità esecutive nel campo delle costruzioni lignee nelle varie destinazioni d’uso con la relativa 
conoscenza delle varie essenze (dal legno massello, ai piallacci ai legni ingegnerizzati), agli interventi di 
recupero e consolidamento, al tema dell’efficienza e del risparmio energetico. 
 
Area del disegno tecnico e delle discipline di rappresentazione grafica di tipo progettuale: norme per il 
disegno tecnico nell'edilizia; segni convenzionali per il disegno tecnico; sistemi di rappresentazione del 
disegno architettonico; caratteristiche dei disegno di carpenteria; il disegno di carpenteria (fondazioni, travi e 
pilastri); lettura del disegno in scala; riproduzione grafica di tetti e coperture in legno; analisi di un edificio 
realizzato in legno e riproduzione grafica dei sistemi di base costruttivi e collegamenti. 
 
Laboratorio di carpenteria: normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale del settore lavorazione 
del legno; tipologie, caratteristiche, funzioni delle principali attrezzature, macchinari, strumenti, dall'utensile 
manuale, al macchinario da banco, al macchinario stazionario, al macchinario a controllo numerico; principali 
metodi di lavorazione (taglio, piallatura, lavorazione di incastri, levigatura, fresatura); caratteristiche, tipologie, 
selezione dei principali materiali lignei, dei tipi di semilavorati lignei; tipologia dei più significativi sistemi a 
struttura lamellare con tecnologie miste; tipologia dei più significativi tipi di giunzione tra pezzi lignei; 
principali tecniche di rifinitura e protezione (lucidatura, verniciatura, trattamenti antitarlo, impregnanti); 
consolidamento, recupero, restauro, protezione di una struttura lignea. 
 
Il corso sarà articolato con lezioni frontali ed esercitazioni in aula.  
 
Ogni allievo dovrà dotarsi di una cassetta con i materiali necessari e con i principali utensili di base che 
verranno indicati dal docente. 

Prove finali 
 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
 
COSTRUZIONE DI UN MANUFATTO LIGNEO COME SAGGIO ESERCITATIVO O RIPRODUZIONE IN 
SCALA DI UNA COSTRUZIONE SIMULATA DI STRUTTURA LIGNEA. 

 
In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica da 
COVID 19, l’Amministrazione, nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, potrà decidere di erogare una 
parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Per le attività di laboratorio viene privilegiata la 
modalità in presenza. 
 

 


