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CORSO DI FORMAZIONE BASE SULLA DIAGNOSI DEGLI ELEMENTI LIGNEI IN 

OPERA 

 

 

Destinatari: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Imprese di costruzione, tecnici. 

Durata: 16 ore suddivise in due giornate formative il 17 e 18 novembre 2022 

Modalità di erogazione: In aula presso la sede di Ricam Academy, via Aldo Moro 6 – 

24064 Grumello del Monte (BG) 

Quota di partecipazione: € 800 iva esente + 2 euro di marca da bollo – È prevista una 

quota scontata a € 500 + 2 euro di marca da bollo per gli iscritti agli Ordini Professionali di 

Bergamo. 

Previsto rilascio di crediti ECM (16) per Ingegneri e Architetti  

 

Finalità  

Corso di formazione di base sulla diagnosi degli elementi lignei in opera, ovvero sulla 

valutazione approfondita del comportamento e sulla caratterizzazione delle strutture lignee. 

Il corso, organizzato in collaborazione con la ditta Boviar sistemi integrati per la diagnostica 

e il monitoraggio, è rivolto a professionisti, tecnici, geometri e funzionari interessati ad 

acquisire le competenze necessarie per affrontare tematiche riguardanti il legno e a lavorare 

sulla diagnosi strutturale in opera. 

 

Contenuti formativi in dettaglio 

 
 

La diagnostica, fase preliminare fondamentale per la conservazione di una struttura di legno, 

permette di conoscere non solo lo stato attuale ma anche l’evoluzione che la struttura ha 

subito nel corso della sua storia ovvero dalla sua messa in opera.  

Tale conoscenza permette di intervenire, qualora ci sia l’esigenza, in modo mirato attuando 

una scelta adeguata del tipo di intervento, dei materiali e delle metodologie da impiegare 

ottimizzando di conseguenza tempi e costi. 
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Attualmente le strutture lignee sono distribuite su tutto il territorio nazionale nelle tipologie 

più varie (coperture di chiese, palazzi, torri, edifici rurali e non, solai e controsoffittature ma 

scale, loggiati, ponti). 

 Queste strutture sono spesso presenti sin dall’origine, talora con un elevato valore tecnico, 

culturale, storico ed artistico e comunque tutte meritevoli di essere conservate. 

 

Un’errata progettazione iniziale ed una scarsa manutenzione della struttura lignea fino al 

suo abbandono, spesso portano ad instaurare un processo di degrado e biologico 

irreversibile tale da compromettere la sua funzione, utilizzazione e soprattutto la sua 

sicurezza. 

 

Un’accurata ispezione della struttura lignea permette di individuare e raccogliere tutte le 

informazioni necessarie per una valutazione dell’idoneità statica nonché per impostare un 

progetto di manutenzione, recupero o restauro della struttura stessa. 

 

Obiettivi del corso sono: 

• Definire le modalità e i campi applicativi della conoscenza generale della materia 

lignea. 

• Fornire nozioni di base sulla strumentazione da utilizzare 

• Fornire criteri di base per la valutazione di una struttura lignea 

• Fornire criteri operativi per l’analisi dei casi pratici più frequenti. 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATA DELL’ EVENTO FORMATIVO: 

 

PRIMA GIORNATA 17 NOVEMBRE 2022 

 

Ore 09.00 – 13.00 

 

Accoglienza e registrazione dei partecipanti;  

Materia prima legno e degrado del legno 

Light lunch 
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Ore 14.00 – 18.00 

 

Esercitazioni e approfondimenti 

 

SECONDA GIORNATA 18 NOVEMBRE 2022 

 

Ore 9.00 – 13.00 

Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Caratteristiche del legno come materiale strutturale e diagnosi strutturale in opera 

Light lunch 

 

Ore 14.00 – 18.00 

 

Prove in laboratorio di classificazione meccanica di elementi lignei e di strumentazione per 

la diagnostica in opera 

 

ATTESTATO FINALE: 

Al termine del corso e a coloro che avranno raggiunto la frequenza minima del 90% delle 

ore di formazione prevista sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, con l’indicazione 

delle competenze acquisite. 

 

ISCRIZIONE AL CORSO: 

 

È possibile iscriversi al corso contattando la segreteria didattica al numero 0354420122 – 

int. 4 o scrivendo a formazione@ricamgroup.it entro il 7 novembre 2022. 
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