
PROGETTAZIONE 

DI COSTRUZIONI 

IN ACCIAIO

Corso di formazione

L’Aquila 

c/o sala corsi Gioia - Tamburro

via Saragat, 32 

Durata: 32 ore
Suddivise in 8 moduli da 4 ore

Il corso, con indicazioni progettuali

ed operative, fornisce un utile

supporto ai Professionisti che si

occupano di progettazione e

Direzione Lavori di Strutture in

acciaio approfondendo diversi temi

relativi alla progettazione ed alla

messa in opera, tra cui protezione

delle strutture e durabilità,

individuazione dei sistemi strutturali,

problemi di stabilità, classificazione

delle sezioni, modelli di calcolo,

verifiche degli elementi strutturali,

verifiche dei collegamenti,

progettazione nei vari livelli.

DATA ORE

venerdì 8 
settembre

15:00-19:00

venerdì 15 
settembre

15:00-19:00

venerdì 22 
settembre

15:00-19:00

venerdì 29 
settembre

15:00-19:00

venerdì 13 
ottobre 

15:00-19:00

venerdì 20 
ottobre 

15:00-19:00

venerdì 27 
ottobre 

15:00-19:00

venerdì 3 
novembre

15:00-19:00

Quota di partecipazione

€ 498,98 I.V.A. inclusa

(€ 409,00 + I.V.A. 22%)

Segreteria organizzativa
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
Tel. 0862 65959; email formazione@ordingaq.it; sito web: www.ordingaq.it

In collaborazione con

mailto:formazione@ordingaq.it
http://www.ordingaq.it/


PROGRAMMA

GIORNO 1 – venerdì 8 Settembre 2017

• Le strutture di acciaio: criteri generali di progetto e verifica strutturale nei confronti 
dei carichi statici e sismici 
• Elementi strutturali inflessi, compressi e presso-inflessi 
• Classificazione delle sezioni 
• Elementi composti: calastrellati, tralicciati e ravvicinati 
• Verifiche di stabilità locale e globale 
• Imperfezioni strutturali ed effetti del II ordine 
• sviluppo esempi pratici 
• La protezione e trattamenti superficiali delle strutture mediante 

GIORNO 2 - venerdì 15 settembre 2017

• Calcolo e verifica delle unioni bullonate e delle unioni saldate 
• Prodotti, controlli e verifiche in opera 
• Sviluppo di esempi pratici 
• Tecniche di saldatura e case history

GIORNO  3 - venerdì 22 settembre 2017

• Calcolo e verifica dei collegamenti 
• Nodi di travi reticolari 
• Collegamenti trave-trave 
• Collegamenti trave-colonna 
• Collegamenti colonna-fondazione 
• Sviluppo di esempi pratici 
• I tubi strutturali 

GIORNO 4 - venerdì 29 settembre 2017

• Progettazione basata sulle prestazioni, livelli di verifica/livelli di azione/livelli di 
prestazione 
• Progettazione antisismica delle costruzioni di acciaio: strutture dissipative e non 
dissipative 
• Progettazione in capacità e fattore di struttura 
• Duttilità locale vs. duttilità globale 
• Le strutture a telaio: progettazione e verifica nei confronti dei carichi statici e 
sismici 
• Sviluppo di esempi pratici 
• Innovazione, preformance e sicurezza con sistemi a secco. Casi di studio



GIORNO 5 - venerdì 13 ottobre 2017

Modellazione di strutture di acciaio in zona sismica:
• Le strutture a controventi concentrici: progettazione e verifica nei confronti dei 
carichi statici e sismici 
• Le strutture a controventi eccentrici: progettazione e verifica nei confronti dei 
carichi statici e sismici 
• Sviluppo di esempi pratici 
• Case history costruzioni in zona sismica

GIORNO 6 - venerdì 20 ottobre 2017

• La modellazione delle strutture di acciaio: analisi elastica e analisi plastica 
• Effetti e modellazione delle imperfezioni strutturali 
• Strategie di modellazione ed analisi: vantaggi, svantaggi, conseguenze 
• Effetti delle deformazioni finalizzata alla determinazione dell'alfa critico sia in 
modo approssimato che mediante analisi di buckling con cenni all'analisi del 
secondo ordine e all'analisi globale non lineare.
• Sviluppo di esempi pratici 
• Case history

GIORNO 7 - venerdì 27 ottobre 2017

Introduzione ai problemi di instabilità elastica: esempi paradigmatici; effetto delle 
imperfezioni
Carico critico di travi; influenza dei vincoli, lunghezza di libera inflessione, 
amplificazione degli effetti di carichi trasversali. Metodi approssimati di calcolo.
Travi a parete sottile a sezione indeformabile: instabilità flesso-torsionale, instabilità 
laterale.
Instabilità di lastre piane caricate nel piano.
Instabilità di travi a parete sottile a sezione deformabile. Esempi di profilati 
uniformemente compressi 
Esempi di calcolo numerico del carico critico di travi controventate e telai 
Esempi di calcolo numerico del carico critico di profili aperti sottili, piastre ed 

assemblaggi di piastre

GIORNO 8 - venerdì 3 novembre 2017

• La filiera dell’acciaio: la tracciabilità dell’acciaio per le costruzioni ad uso 
strutturale. Il ruolo della DL.
• La filiera dell’acciaio: i prodotti da costruzione 
• Soluzioni abitative in CFS 
• verifica dell’apprendimento e compilazione del questionario qualità, entrambi 
obbligatori per il riconoscimento dei crediti formativi.
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