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CORSO ON LINE 

“RESTAURO SOLAI IN LEGNO”  

| 8 ore | 
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Corso restauro solai in legno 

Il corso restauro solai in legno, partendo da un rigoroso metodo scientifico che, dalle 

ricerche iconografiche, alla conoscenza del materiale e delle strutture, all'individuazione 

delle diverse tipologie costruttive, fornirà le nozioni  per il corretto utilizzo di metodologie 

diagnostiche non invasive, specifiche per il legno, e arriverà ad individuare modalità 

innovative di conservazione, restauro e consolidamento dei solai in legno. 

Obiettivo 

Obiettivo del corso restauro solai in legno è l'insegnamento di un metodo che mette a 

sistema, usando le fonti disponibili,  le informazioni storiche, architettoniche, tecnologiche, 

scientifiche, e le prescrizioni normative,  facendo interagire i risultati della ricerca 

universitaria prassi professionale e le esigenze di cantiere. Si impareranno: la storia, la 

normativa e le corrette metodologie di lavoro in ottica di restauro con l'analisi di molteplici 

casi, problematiche e relative soluzioni applicate in cantiere. 

Destinatari 

Il corso restauro solai in legno è rivolto a tutte le categorie tecniche che vogliono imparare 

tutte le metodologie di manutenzione, consolidamento e restauro dei solai lignei che sono 

nelle tipologie edilizie del nostro paese, presenti da sempre, e che possono, talvolta, 

essere di fattura molto pregiata. 

Contenuti e programma 

Il corso restauro solai in legno è sviluppato in dieci sezioni e tratta i seguenti argomenti: 

 Le ragioni di un approfondimento storico. La simbologia della lavorazione del legno 

nella cultura europea 

 I solai lignei: aspetti generali 
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 Il legno come materiale da costruzione 

 La conoscenza dei solai storici e la messa a punto delle metodologie di indagine 

 Il consolidamento delle strutture lignee storiche: aspetti normativi 

 Individuazione delle alterazioni e del degrado del legno 

 Diagnostica del legno: metodologie di indagine in situ e in laboratorio 

 Solai lignei: tecnologie costruttive e repertorio tipologico 

 Interventi di restauro di solai storici: alcuni esempi 

 Conservazione e consolidamento dei solai storici: alcuni esempi 

Durata 

Il corso restauro solai in legno ha una durata di 8 ore | subito attivabile | visionabile 24 su 

24 - 7 giorni su 7. 

 

 

GUARDA LA DEMO DEL CORSO 

 

http://tecnoacademy.it/wp-content/uploads/2015/11/presentazione_restauro_solai_lignei_2.mp4
http://tecnoacademy.it/wp-content/uploads/2015/11/presentazione_restauro_solai_lignei_2.mp4

