
PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

SOPRAELEVAZIONI IN LEGNO

PER RISANAMENTI ENERGETICI

L’edilizia in legno ha raggiunto 

in Italia una quota importante di 

mercato, negli ultimi due anni le 

costruzioni in legno sono quintupli-

cate, con una proiezione di ulteriore 

crescita. Le sopraelevazioni in legno 

sono tra gli interventi più attuati, 

soprattutto nelle aree urbane.

L’obiettivo principale del corso è 

analizzare i vantaggi di questo in-

tervento in funzione del risanamento 

energetico complessivo dell’edifi-

cio. La possibilità di effettuare una 

sopraelevazione in legno è favorita 

dalla leggerezza del materiale, dalla 

relativa semplicità di realizzazione e 

dalla velocità di costruzione. Spesso 

la scelta del legno è l’unica possibi-

lità statica per una sopraelevazione, 

specialmente in zona sismica. I tem-

pi di costruzione rapidi, la facilità di 

organizzazione del cantiere, la poca 

energia impiegata in fase costrut-

tiva rispetto ad altri materiali sono 

oggetto di analisi nel corso.

RIVOLTO A:  

architetti, ingegneri, geometri, 

periti  industriali e tutti i tecnici  

interessati

DURATA DEL CORSO:

8 ore

SEDE DEL CORSO:

Bolzano,  

altre Province/Comuni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 160,00 + IVA

REQUISITI:  

conoscenza del bilancio ener-

getico dell‘involucro e degli 

impianti. La frequenza al  corso è 

consigliata a completamento dei 

percorsi formativi dei corsi di for-

mazione specialistici CasaClima: 

“Costruire in Legno“ e “Il Risana-

mento degli edifici Esistenti“

SOPRAELEVAZIONI IN LEGNO  

- LEZIONE TEORICA

  CasaClima e il risanamento energetico

  Analisi del patrimonio esistente 

  Introduzione

  Aspetti architettonici

  Aspetti storici

  Aspetti di sostenibilità

  Aspetti energetici

  Aspetti statici e antisismica

  Vantaggi

    Esempi realizzati in Italia ed Europa: 

edilizia residenziale privata, edilizia pubblica, 

Hotel

  Sopraelevazioni in contesti storici

  La dimensione urbana delle sopraelevazioni 

per i risanamenti energetici

  Casi studio:

 - edificio residenziale

 - quartiere residenziale pubblico 

WORKSHOP DI PROGETTAZIONE

   Sopraelevazione in legno di un piano per un 

edificio residenziale (2-3 piani) da risanare

   Scelta del sistema costruttivo idoneo  

(Telaio, X – Lam, misto)

   Attacco nuova parete – parete esistente

   Analisi ultimo solaio o tetto esistente

   Nodi strutturali:

 - parete – solaio

 - parete – parete

 - parete – tetto

   Stratigrafie e materiali:

 - parete

 - solaio

 - tetto

   Aspetti statici e antisismica

   Analisi energetica
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