
I nostri corsi sono fortemente legati alla "cultura della barca d’epoca e 
classica in legno", allo studio ed all'applicazione di strumenti e materiali 
(anche i più moderni) utilizzati nel rispetto della tradizione.

MasterWood è un vero e proprio percorso che vi accompagnerà mano 
nella mano dalla "progettazione" dell'intervento di restauro fino al varo 
dell'imbarcazione attraverso tutte le fasi pratiche e teoriche.

Un'esperienza formativa completa che introduce
e gu ida nelle tecniche di restauro

di imbarcazioni in legno e permette di acquisire
gli strumenti per poter restaurare

e mantenere un’imbarcazione tradizionale



Durante i corsi verranno proposte 
uscite didattiche presso cantieri e 
segherie per approfondire le 
tematiche specifiche oltre incontri 
con specialisti di prodotti 
utilizzati durante i corsi.

I CORSI

180 ore durante i week e nd

22-23 ottobre 5-6 nove mbre 19-20 no vembre 3-4 dicemb re
17-18 dic embre 14-15 ge nnaio 28-29 ge nnaio 4-5 feb braio
18-19 f ebbraio 4-5 m arzo  18-19 m arzo 25-26 m arzo

Classic (12 Corsisti)

20-24 marzo 27-31 marzo 17-21 aprile 24-28 aprile

180 ore infrasettimanale

Compact (10 Corsisti)

Da concordare

160 ore durante i week e nd

Evolution (per ex corsisti, max 8)



     Il recupero del patrimonio marittimo
• Sensibilizzazione verso la tematica
• Comprensione della differenza tra restauro
  e altri interventi 
• Conoscenza della situazione odierna 
• Errori da evitare ed esempi virtuosi 
Lezione frontale iniziale di avvio corso con i docenti
dell’università di Genova Dipartimento Architettura e Design

     Tecnologia del legno -
saper utilizzare il legno sapientemente
• Avvitatura nel legno
• Inchiodatura nel legno 
• Comprendere andamento venatura e saper gestire
  la lavorazione ed il taglio in tal senso 
• Incollaggio 
• Movimenti del legno
Lezione pratica iniziale volta a comprendere gli aspetti
base (1 giornata al banco con docente)

     Stabilizzazione, m essa in cantiere
di una barca e diagnostica
• Azioni per il contenimento del degrado 
• Accortezze per il rimessaggio e la messa in cantiere 
• Diagnosi del degrado
• Lezione mista tra teoria e cantiere con esperienza
  pratica di stabilizzazione su barche AVEV (lezione pratica
  in cantiere - 1 giornata di stabilizzazione con docente)
• Uso delle macchine
• Buone pratiche di sicurezza 
• Ogni lavorazione con la giusta macchina
Lezione pratica in cantiere all’inizio del corso e poi ripresa
secondo necessità (1 giornata con docente,
approfondimenti sparsi a secondo necessità)

     Cicli di protezione
• Proteggere il legno 
• Differenze tra cicli mono e bi 
• Prodotti frequentemente utilizzati nella nautica 
• Le pitture per la tradizione (olio di lino, pitture ad olio, minio, catramine)
Lezione pratica secondo necessità su barche in lavorazione con docente

LE TEMATICHE



INFO E COSTI

Il costo dei Corsi è di 980,00 euro per MasterWood Classic e Compact e di 
euro 680,00 per MasterWood Evolution da saldare all'atto dell'iscrizione e 
comprende:
· Quota Associativa AVEV-AICS
· Assicurazione nominale RC ed infortuni
· Lezioni teoriche tenute da docenti dell’Univeristà di Genova dipartimento 
 di Architettura e Design ed esperti del settore
· Lezioni pratiche tenute da Maestri d’Ascia, Carpentieri navali e tutor  
 qualificati
· MasterWood Kit: grembiule da lavoro, mazzuolo e scalpello
· Possibilità di uscite gratuite sul lago con le barche dell’associazione per  
  tutta la stagione

Sei interessato ai nostri corsi? Hai dubbi, domande o curiosità?

Collegati ai nostri social         
e partecipa alla serata informativa on-line il 2 ottobre ore 20.00


