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Elementi e strutture di legno

CERTIFICAZIONE 
DEL CARPENTIERE
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Federlegno Arredo Eventi S.p.A., in collaborazione con Assolegno
di FederlegnoArredo e Würth S.r.l., promuove l’organizzazione
dei percorsi formativi finalizzati all’ottenimento del patentino
professionale di Carpentiere di elementi e strutture di legno
in accordo con le prescrizioni della UNI 11742.

Perché la Certificazione del Carpenterie?

La crescente attenzione nei confronti della qualità e del be-
nessere abitativo delle costruzioni in legno nonché riguardo al 
tema della sostenibilità sono aspetti di primaria importanza che 
stanno guidando lo sviluppo del settore negli ultimi anni.

Per far fronte a tali orientamenti, FederlegnoArredo ha promos-
so la pubblicazione di una norma che disciplini i requisiti per 
esercitare la professione del Carpentiere di elementi e strutture 
di legno: la UNI 11742. È un passaggio importante per il setto-
re e sottolinea la volontà di rendere sempre più performanti le 
opere di ingegneria in legno nonché di tutelare le maestranze 
e le imprese della filiera.

Sebbene il possesso del patentino professionale in accordo 
con la UNI 11742 non sia obbligatorio ai fini della pratica 
professionale, c’è un progressivo interesse nei confronti dei car-
pentieri certificati in tutto il territorio nazionale. Sempre più 
Direttori Lavori hanno infatti iniziato a richiedere 
l’esibizione dei patentini di certificazione, e un’at-
tenzione analoga è stata dimostrata anche da parte 
di numerosi tavoli legislativi.

In attesa della pubblicazione del rinnovato Decreto Legislativo 
sui Crediti Ambientali Minimi (CAM), in cui il patentino profes-
sionale per la figura del Carpentiere verrà richiamato all’inter-
no dei fattori premiali per le imprese nazionali ed avrà un chia-
ro posizionamento all’interno dei processi edilizi, primi passi in 
tal senso si sono visti all’interno del Decreto Legislativo n. 48 
del 10 giugno 2020, secondo il quale in futuro diventerà ob-
bligatorio formare e certificare gli operatori che intervengono 
in cantiere per consentire che i committenti di tali opere bene-
ficino delle detrazioni fiscali. Alla luce delle indicazioni fornite 
in tale Decreto Legislativo, e in previsione delle disposizioni 
che verranno incluse nei rinnovati CAM, diventa importante il 
richiamo alla UNI 11742 e al percorso di qualificazione del 
Carpentiere di elementi e strutture di legno per assicurare la 
competitività dell’edilizia in legno e delle imprese della filiera 
sul mercato delle costruzioni.

Cosa prevede il percorso di qualificazione?

Gli operatori interessati a conseguire il patentino professionale 
per la figura del Carpentiere di elementi e strutture di legno 
sono tenuti a frequentare un corso di formazione in linea con 
i contenuti della UNI 11742 e a superare un esame tenuto 
da un Organismo di Certificazione accreditato al rilascio dei 
patentini professionali riconosciuti da Accredia.

Quali contenuti vengono approfonditi durante il 
corso di formazione?

Il corso di formazione, organizzato su due giornate consecu-
tive e della durata di 10 ore, è organizzato in conformità con 
le prescrizioni della UNI 11742 e mira ad approfondire le 
seguenti tematiche:

Chi può accedere al percorso di qualificazione?

La UNI 11742 prevede due possibili profili professionali, il 
Carpentiere Generico (posatore) e il Carpentiere Specializza-
to (capo squadra), per accedere ai quali è necessario dimo-
strare il possesso dei seguenti requisiti:

• Carpentiere generico: conoscenza della lingua 
 italiana, possesso di una qualifica triennale nell’ambito 
 della carpenteria in legno, o in alternativa un’esperien-
 za di pratica professionale di almeno 4 anni maturata 
 in imprese di settore o in conto proprio

• Carpentiere specializzato: conoscenza della
 lingua italiana, esperienza di pratica professionale 
 di almeno 2 anni e possesso di una qualifica triennale 
 nell’ambito della carpenteria in legno, o in alternativa 
 ai precedenti un’esperienza di pratica professionale di 
 almeno 6 anni maturata in imprese di settore o in conto 
 proprio

Il corso di formazione darà infine accesso in entrambi i casi 
all’esame per il rilascio del patentino.

Quanti anni vale il patentino professionale?

Il patentino è valido tre anni dalla data di emissione. Durante il 
secondo e terzo anno di validità dello stesso il Carpentiere cer-
tificato è tenuto a versare una tassa di mantenimento annuale 
all’Organismo di Certificazione. Inoltre, nel corso del triennio 
di certificazione, il Carpentiere ha la possibilità di partecipare 
ad un corso di aggiornamento professionale della durata di 
una giornata.
Al termine dei tre anni di validità del patentino, i Carpentieri in 
regola con gli obblighi di mantenimento annuale e che hanno 
partecipato al corso di aggiornamento professionale interme-
dio potranno richiedere il rinnovo del patentino per ulteriori tre 
anni senza dover partecipare nuovamente al corso di forma-
zione e all’esame di certificazione, versando unicamente una 
tassa di rinnovo all’Organismo di Certificazione.

Che costi ha il percorso di qualificazione?

Di seguito sono indicati i costi che un’impresa deve sostenere 
per certificare un carpentiere, differenziati per le imprese asso-
ciate a FederlegnoArredo (FLA) e per le imprese non associate. 
Gli importi sono riportati al netto dell’IVA di legge.

# Titolo Obiettivi

1 Inquadramento normativo

Le principali disposizioni del CPR
e delle NTC
La qualificazione dei materiali e
dei prodotti

2 Il legno nelle costruzioni

La materia prima legno ed i difetti 
macroscopici
Il comportamento igroscopico
e in caso di fuoco

3 La relazione legno-acqua

La durabilità di materiali e prodotti 
a base di legno
Indicazioni costruttive per garantire 
la durabilità

4 Il processo realizzativo

Fabbricanti, centri di lavorazione
e costruttori
L’esecuzione delle lavorazioni
in cantiere (in situ)

5 La sicurezza in cantiere

I DPI - dispositivi di protezione 
individuale (cenni)
Linee di vita e sicurezza per
le operazioni in quota

6 Le fasi di assemblaggio

Tecniche di rilievo, tracciamento
e quotatura
La posa dei sistemi di connessione 
meccanica

7 I materiali complementari

I sistemi di tenuta all’aria e
impermeabilizzazione
La gestione dell’isolamento termico 
ed acustico

8 Le attività di cantiere

I controlli di accettazione
ed in corso d’opera
Stoccaggio dei materiali e
regole di esecuzione

9 Il costruttore in legno Il ruolo e le responsabilità
del costruttore in legno

 

Soci FLA  Non soci
Corso di formazione ed esame di 
certificazione 1 € 440,00 € 890,00

Tassa di mantenimento annuale del 
patentino 2 € 100,00/anno € 150,00/anno

Corso di aggiornamento profes-
sionale 1 € 150,00 € 300,00

Costi totali durante il triennio di 
certificazione € 790,00 € 1490,00

Soci FLA Non soci
Tassa di rinnovo del patentino 
professionale 2 € 180,00 € 240,00

1 I costi di adesione al corso di formazione e all’esame di certificazione 
 nonché al corso di aggiornamento professionale vanno corrisposti
 a Würth S.r.l. secondo le modalità comunicate dalla stessa
2 La tassa di mantenimento annuale nonché quella di rinnovo del
 patentino vanno corrisposte all’Organismo di Certificazione,
 secondo le modalità comunicate dallo stesso ai carpentieri certificati

CERTIFICAZIONE DEL CARPENTIERE
DI ELEMENTI E STRUTTURE DI LEGNO

Primi corsi di formazione ed esami di certificazione 
presso Würth S.r.l 

Ogni corso sarà organizzato su due giornate: in queste 
due giornate si terranno sia le lezioni che l’esame per 
l’ottenimento del patentino.
Le lezioni saranno tenute da Assolegno di Federlegno-
Arredo e Würth S.r.l, presso la sede di Würth a Egna  
Bolzano. 

Le prossime date:
• 10 - 11 marzo 2022
• 5 – 6 maggio 2022
• 8 – 9 settembre 2022
• 3 - 4 novembre 2022

L’organizzazione della giornata formativa e dei pranzi 
saranno a carico di Würth S.r.l, mentre trasferte e per-
notti saranno a carico del partecipante al corso. 

Modalità di iscrizione:
Direttamente sul sito di Würth S.r.l, nella sezione
Academy: https://www.wuerth.it/academy/

A seguito della registrazione online, gli interessati sa-
ranno contattati per completare l’iscrizione.

ATTENZIONE: saranno visibili due corsi con due tariffe 
differenti. Solo i clienti associati a FederlegnoArredo 
potranno iscriversi al corso con la tariffa di € 440,00. 
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