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SONO STATI RICHIESTI I CFP AL CNI



PRESENTAZIONE
 

L’intento principale di questo corso breve è quello di discutere su alcune criticità che si possono rilevare
nella progettazione, realizzazione e controllo di strutture di acciaio proponendo anche esempi pratici e
diretti, legati a casi realmente accaduti che hanno visto i relatori coinvolti quali soggetti esperti.
Il corso breve tratta 4 argomenti. Il primo chiarisce alcuni concetti fondamentali legati a materiali e
prodotti con riferimento anche al contesto normativo vigente. Successivamente si discutono alcune
criticità e ambiguità che si possono incontrare relativamente alla fase di progettazione. Si entra quindi
nei dettagli della modellazione e analisi strutturale riferendosi all’uso dei pacchetti software
commerciali, a volte reclamizzati con potenzialità che in realtà non ci sono. Nella parte conclusiva si
propongono alcune considerazioni su realizzazione e controllo di strutture di acciaio in accordo ai
dettami della UNI EN 1090-2.
 

PROGRAMMA
 
Ore 13.30-14.00 registrazione           
 
Ore 14.00-14.10 Saluti e introduzione al corso   
   
Ore 14.10-15.00 Materiali e prodotti          
                   
Ore 15.00-15.50 Progettazione strutturale              
 
Ore 15.50-16.10 Coffee break                                            
 
Ore 16.10-17.00 Modellazione e analisi strutturale         
 
Ore 17.00-18.00 Realizzazione e controllo                   

MODULO DI ISCRIZIONE:
 

- € 35 per i soci CTA, ATE  e per gli iscritti Ord.Ing. Potenza                  - € 50 per gli altri partecipanti
 
I versamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario 

 
IBAN: IT30G 03032 01602010000005841 (CREDEM MILANO AG.3) intestato a: CTA Collegio dei Tecnici dell’Acciaio

 
Inviare il modulo di iscrizione e la copia del bonifico bancario a: cta@ctanet.it

 
Nome Partecipante ___________________________________________________________________
 
Azienda _____________________________________________________________________________
 
Via __________________________________________________________________________________
 
Cap ________________        Città  ________________________________            Prov. _____________

 
Email   ___________________________________________         Tel. ____________________________

 
P. Iva   _________________________________        Cod. Fiscale _______________________________
 
Per il rilascio dei crediti formativi Vi preghiamo di indicare i seguenti dati: 
 
CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE __________________________________________________
 
PROVINCIA _______              N° ISCRIZIONE ___________

  
Acconsento al trattamento dei dati personali, come da informativa disponibile al link: https://www.collegiotecniciacciaio.it/privacy-policy/

 
DATA                    FIRMA


