
 

 

CORSO 

 

 

CONCEZIONE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO 
 

Venerdì 27 settembre 2019 

dalle ore 8.30 alle 12.30 
 

Sala corsi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza 
Via L. Massignan, 4/b – 36100 Vicenza 

 

 
La partecipazione all’evento dà diritto a n. 4 CFP 

 
 

 

Presentazione 

I corsi universitari di Costruzioni Metalliche, ed i molti libri 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. Il corso è in gran parte derivato dal libro: “Manuale pratico per la progettazione 
delle strutture in acciaio”, di B. Cordova, Edizioni Hoepli, e 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. È chiaro che 
una semplice lezione 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, prima che verificare. 



 

L’evento è patrocinato dal C.T.A. – Collegio dei Tecnici dell’Acciaio 

 

 

Programma 

Ore 8.00 – 8.30 

▪ Registrazione partecipanti 
 

Ore 8.30 – 12.30 
▪ Progettare e verificare strutture in acciaio 
▪ Tipologia degli elaborati da produrre 

▪ Le tipologie strutturali 
▪ Gli schemi strutturali 

▪ Modelli di calcolo: vantaggi e rischi 
▪ I numeri-indice e la stima delle quantità 
▪ Le tettoie 

▪ Il capannone 
▪ I componenti strutturali 

▪ Dimensionamento di un capannone 
▪ Il pipe-rack 

▪ Progettazione di un pipe-rack 
▪ L’edificio multipiano 
▪ Progettazione di un edificio industriale multipiano 

 

Docente del corso 

▪ Ing. Benedetto Cordova: laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Civile Edile 

a indirizzo strutturistico, ha lavorato prima alla S.A.E. – Società Anonima 
Elettrificazione di Milano, e quindi all'ENEL, Divisione Ingegneria e Innovazione, 

fino al 2009. Si occupa di progettazione strutturale, specialmente nel campo delle 
strutture metalliche. È autore di diverse pubblicazioni sulla progettazione delle 

strutture in acciaio, è membro del C.T.A. (Collegio dei Tecnici dell’Acciaio) e del 
comitato editoriale esecutivo della rivista Costruzioni Metalliche. 

 

Quota di partecipazione 

€ 20,00 

 

Modalità d’iscrizione 

Per l’adesione all’evento è indispensabile la preventiva iscrizione mediante il portale 
www.isiformazione.it 
 
 
 

http://www.isiformazione.it/

