
       

 

 

 

 

“Realizzato con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell’ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.1, 1.2.1 e 1.3.1, Azione 2 – Anno 2017-2018”. 
 

 

Attività 1 
 

CORSO: “Formazione a distanza sul riconoscimento del legno e la classificazione del 
legname destinato ad usi strutturali”. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti un metodo tecnico-scientifico per l’osservazione e il 
riconoscimento anatomico del legno al fine di affinare l’esperienza pratica già acquisita nella 
identificazione “prodotto/specie”, richiesta peraltro anche dal Regolamento UE n° 995/2010 
(EUTR). Parimenti esso consente di acquisire una serie di indicazioni e conoscenze sulla 
legislazione e normativa applicabile in materia di classificazione del legname per usi strutturali. 
 
 
Contenuti del corso 
Nell’ambito del corso, suddiviso nel modulo 1 sul riconoscimento del legno e nel modulo 2 
sulla classificazione del legname per uso strutturale, vengono trattati i seguenti temi: 

 Introduzione al riconoscimento del legno; 

 Conoscenze scientifiche necessarie, metodologie, tecniche e strumenti per il riconoscimento 

macroscopico di specie legnose europee di interesse locale (tra quelle incluse nella norma UNI EN 
13556 sulla denominazione commerciale dei legnami di latifoglie e conifere in Europa) utilizzando 
caratteri diagnostici codificati; 

 Legislazione e normativa applicabile in materia di impiego del legname per usi strutturali, con 

particolare riferimento all’attività necessaria per la classificazione di assortimenti legnosi di 
interesse regionale. 
 
Modalità del corso 
Il corso viene erogato con modalità e-learning sulla piattaforma E.L.F.o della Regione 
Piemonte/CSI. Il modulo 1 è propedeutico al modulo 2. 
 
Il modulo 1 comprende un applicativo informatico in ambiente Windows ed un Atlante sul 
riconoscimento, realizzati appositamente per l’Attività 1 e al momento unici in Italia. Il software e 
l’atlante possono essere scaricati dal sito del corso stesso e utilizzati come strumenti di supporto al 
riconoscimento macroscopico del legno di 48 specie di interesse regionale e nazionale. 
Il modulo 2, oltre a materiale didattico di vario tipo sulla classificazione strutturale, include alcuni 
filmati descrittivi delle procedure da attuare a riguardo. 
 
 
La pre-adesione al corso dovrà avvenire inviando il modulo appositamente predisposto, 
seguendo le indicazioni in esso riportate. 
 
 
Periodicità 
Il corso con entrambi i suoi moduli è ancora attivo e la sua fruizione è stata prorogata dalla 
Regione Piemonte fino al 31.12.2019. 


