
 

 
 

Commissione Strutture 
 

 

Corso 4 ore / 4 CFP 
 

“Concezione delle strutture in acciaio” 
 

 Martedì 4 dicembre 2018 
Sede dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, via Santa Teresa, 12 - Verona 

ORARIO: 14.30 – 18.30 
 

Docente: ing. Benedetto Cordova 
 

OBIETTIVI FORMATIVI e DESTINATARI DEL CORSO 

I corsi universitari di Costruzioni Metalliche, ed i molti libri che si trovano sull’argomento, forniscono 
importanti nozioni sull’analisi dei carichi, sul comportamento delle aste che compongono le strutture 
in acciaio, sulle loro verifiche e sulle connessioni. Tutto ciò è fondamentale e deve essere 
padroneggiato, ma non è sufficiente per affrontare la progettazione delle strutture in acciaio.  
Ciò che manca (o è solo marginalmente affrontato nei corsi universitari) è la capacità di scelta della 
tipologia strutturale più adatta per progettare la struttura che ci è richiesta, e poi la capacità di 
analizzare come le azioni esterne applicate “viaggiano” all’interno dei vari elementi strutturali fino a 
raggiungere le fondazioni. Noto ciò, si può capire come ogni elemento strutturale “funziona” e quindi 
scegliere, tra le tante possibili, le verifiche necessarie per un corretto dimensionamento. Questa 
analisi della struttura consente di dimensionare gli elementi strutturali attraverso calcoli semplici, 
spesso solamente manuali, relegando ad una fase finale la verifica globale con modelli di calcolo 
sofisticati e dettagliati, adottando così una strategia di modellazione che va dal semplice al 
complesso. E infine bisogna essere in grado di scegliere la tipologia più adatta per ogni connessione e 
dettaglio strutturale, tenendo conto di necessità strutturali ma anche costruttive. 
 
Questo corso si rivolge principalmente a coloro i quali non hanno ancora conseguito una buona 
esperienza di progettazione, o perché sono neolaureati, o perché si sono occupati di altro e non di 
strutture in acciaio. Si vogliono fornire perciò alcuni spunti relativi ai temi esposti prima. È chiaro che 
un semplice corso di poche ore non può certo insegnare a progettare, sostituendosi ad anni di 
esperienza sul campo, ma almeno vuole sensibilizzare chi partecipa ai problemi ed ai metodi da 
impiegare per progettare. 
 

 
Codice evento: IN18-065 
 
Quota di partecipazione:   GRATUITO 
 
Iscrizione: 
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6 

 
ATTENZIONE  GLI ISCRITTI CHE PER SOPRAGGIUNTI MOTIVI NON POTESSERO PIU’ PARTECIPARE AL 
CORSO DEVONO TASSATIVAMENTE CANCELLARSI ACCEDENDO ALL’AREA RISERVATA DEL PORTALE ISI 
FORMAZIONE, IN MODO DA DARE LA POSSIBILITA’ AD ALTRI COLLEGHI DI PARTECIPARE.  
 
 
 

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6


 

 
 
 
Valido per il rilascio di 4 CFP (crediti formativi professionali) per gli iscritti ad un Albo provinciale degli 
ingegneri (ai sensi del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul 
Bollettino del Ministero di Giustizia n° 13 del 15.07.2013), previo superamento di un test di verifica 
dell’apprendimento e solo a chi ha frequentato almeno il 90% delle ore previste. 
I CFP sono validi su tutto il territorio nazionale. 

 
 
 
 

Programma: 
 

 Progettare e verificare strutture in acciaio 

 Tipologia degli elaborati da produrre 
 

 Le tipologie strutturali 

 Gli schemi strutturali 

 Le tettoie 

 Il capannone  

 L’edificio multipiano 

 I componenti strutturali 

 Il pipe-rack 
 

 Modelli di calcolo: vantaggi e rischi 
 

 Progettazione di un capannone 

 Progettazione di un edificio industriale multipiano 

 Progettazione di un pipe-rack 
 

 Test di verifica apprendimento 
 


