STRUTTURE IN ACCIAIO
SOGGETTE A SISMA

Progettare e costruire con affidabilità,
sicurezza e durabilità
TORINO • martedì 30 Aprile 2019
Il corso fornisce una panoramica completa sulla progettazione di strutture in acciaio e delle
relative connessioni soggette ad azioni sismiche, alla luce delle NTC2018 e dell’Eurocodice
8, con qualche accenno alle normative americane AISC.
Nella prima parte verranno analizzate le tipologie strutturali e le connessioni maggiormente utilizzate per avere un’adeguata risposta in caso di evento sismico.
Nella seconda parte si tratteranno invece i controlli da effettuare, da parte del Direttore dei
Lavori, ma su indicazione del Progettista, nelle varie fasi della costruzione e del montaggio
(approvvigionamento dei materiali, lavorazioni in officina, saldature, tolleranze, etc.), riferendosi principalmente alle norme UNI EN 1090-2.
Gli argomenti sono presentati con un taglio pratico, con esempi e continui riferimenti al lavoro quotidiano, in modo da rappresentare un utile compendio e occasione di arricchimento
anche per chi è già esperto nella progettazione di strutture in acciaio.
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Corso di specializzazione

CALENDARIO E ORARIO
TORINO
martedì 30 Aprile 2019
BW PLUS HOTEL GENOVA
Via Paolo Sacchi, 14/b - 10128 Torino

MATERIALE DIDATTICO
DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO
Come supporto all’attività sarà inviata dopo la
conlusione dell’attività formativa n. 1 Dispensa
Tecnico-Operativa in formato PDF completa di
approfondimenti scientifici dei relatori

ORARIO: 09.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

CFP

Ordine degli Architetti PPC di Torino
Richiesto il riconoscimento di n. 7 Crediti Formativi Professionali		

Clicca qui per visualizzare stato

Collegio dei Geometri e GL di Torino
Richiesto il riconoscimento di n. 7 Crediti Formativi Professionali		 Clicca qui per visualizzare stato
Ordine degli Ingegneri di Torino
Richiesto il riconoscimento di n. 7 Crediti Formativi Professionali		 Clicca qui per visualizzare stato
Prospecta Formazione è provider per la formazione professionale degli ingegneri, autorizzata all’erogazione di attività di formazione professionale
continua dal Ministero della Giustizia e riconosciuta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ADVANCE BOOKING per iscrizioni entro il 07 Aprile____€ 70,00 + Iva 22%
QUOTA INTERA_________________________________________ € 90,00 + Iva 22%

Iscriviti On line

Cod.05/2019

INFORMAZIONI

MATTINA
09:30 - 10:30

10:30 - 12:00

12:00 - 13:00

Strutture in acciaio soggette a sisma: criteri generali di progettazione
- Affidabilità strutturale
- Durabilità strutturale
- Sicurezza strutturale: progettazione tradizionale e progettazione con gerarchia delle resistenze
- Le normative di riferimento
- La determinazione della sollecitazione sismica (spettro di risposta) e le verifiche agli stati limite
- Tipologie strutturali: telai a momento, controventi concentrici,
controventi eccentrici
- Criteri di duttilità dei materiali e delle sezioni
Strutture intelaiate e con controventi concentrici a X
- Regole di progetto per strutture intelaiate
- Regole di progetto per strutture con controventi concentrici a X
- Caso studio: esempio di calcolo per un edificio con telaio con
attacchi a momento e telaio con controventi a X

POMERIGGIO
14:00 - 15:o0

Le connessioni sismiche: esempi di calcolo
- Esempi di calcolo di connessioni trave-colonna
- Connessioni di controventi concentrici

15:00 - 17:15

Controlli sull’esecuzione delle strutture in acciaio
- La Specifica di Esecuzione, il Capitolato Tecnico, la norma UNI
EN 1090-2 ed il capitolo 11 delle NTC2018
- L’affidabilità e le classi di esecuzione delle strutture
- L’accettazione dei materiali
- I controlli sulle saldature
- I controlli sulle bullonature
- Le tolleranze di lavorazione e montaggio
- La durabilità delle strutture e i trattamenti protettivi (verniciatura e zincatura)

17:15- 17:30

Risposte ai quesiti

Le connessioni sismiche
- Bulloneria: tipologie, normativa vigente, metodi di serraggio e
controllo del serraggio; il processo di saldatura
- Il calcolo delle connessioni
- Le connessioni nelle aste di controvento
- Le connessioni trave-colonna nei telai dissipativi
- Prequalificazione delle connessioni sismiche (AISC 358 e progetto europeo EQUALJOINTS)
- Le connessioni “Smart”

Laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Civile Edile a indirizzo strutturistico, ha lavorato prima alla S.A.E. – Società Anonima Elettrificazione, e quindi all’ENEL, Divisione
Ingegneria e Innovazione. Si occupa di progettazione strutturale e di attività didattiche nel campo delle strutture metalliche. Contribuisce alla redazione della rivista Costruzioni Metalliche del C.T.A. - Collegio dei Tecnici dell’Acciaio. Ha scritto alcuni testi nel campo della progettazione delle strutture in acciaio.

ING. CORDOVA
BENEDETTO
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PROGRAMMA

Da compilare in ogni campo ed inviare con copia dell’avvenuto pagamento via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073

Si conferma la partecipazione all’evento formativo: STRUTTURE IN ACCIAIO SOGGETTE A SISMA (cod. 05/2019)
Per la sede di: TORINO

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)
Nome e Cognome:
Iscritto Ordine degli Ingegneri di: 			

							

C.F.:

E-mail:

N° iscrizione ALBO:

DESTINATARIO FATTURA (da compilare per singolo nominativo)
Ditta/Studio:
E-mail Ditta/Studio:
Via:
CAP.:

Comune:

Provincia:

Telefono:

Fax:

C.F.:

P.IVA:

PEC per invio fattura elettronica:										Codice destinatario:

□ QUOTA ADVANCE BOOKING per iscrizioni entro il 07 Aprile		
□ QUOTA INTERA								

70,00 € + IVA
90,00 € + IVA

Si allega copia del pagamento di €
intestato a Prospecta Srl
Assegno bancario della Banca
Bonifico bancario sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 1 Verona - IBAN IT19B 05387 11702 000002298055
DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. In caso
contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR).
CONSENSO ALLE ATTIVITA' DI MARKETING
Desidero essere informato e aggiornato sulle novità e le iniziative riguardo ai prodotti e servizi dello sponsor dell’evento.
Accetto
Non Accetto

Data

Firma

Accetto  

Non Accetto
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

