
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO
- Verifica della stabilità globale, criteri di verifica e/o tecniche 
   numeriche 
- Quando eseguire analisi di ordine superiore al primo 
- Quali analisi eseguire per valutare la stabilità globale dell’insieme      
  strutturale 
- La modellazione delle strutture di acciaio: analisi elastica e 
  analica plastica 
- Effetti e modellazione delle imperfezioni strutturali 
- Strategie di modellazione ed analisi: vantaggi, svantaggi, 
  conseguenze 
- Sviluppo dell’esempio pratico
- I prodotti in acciaio e le soluzioni: tipologie di prodotto e 
  pacchetti costruttivi

GIOVEDÌ 3 MARZO
- La qualifica dei prodotti di acciaio per le costruzioni, la tracciabilità.   
  Il ruolo del direttore dei lavori e del collaudatore dopo le nuove NTC  
  2018. 
- Le sanzioni per progettisti, costruttori, direttore lavori e collaudatori   
  dopo il decreto 106/2017 
- La norma EN 1090
- L’esecuzione delle strutture in acciaio nel rispetto della EN 1090:    
  case history

GIOVEDÌ 10 MARZO
- I profili sottili formati a freddo: il loro impiego strutturale, panorama  
  normativo 
- Progettazione con i cfs, esempi e progetti di strutture.
- Case history edificio in CFS

GIOVEDÌ 17 MARZO
- I magazzini autoportanti verticali.  Progettazione dei MAV e 
  Normative di riferimento.
- Case history di un MAV 
- Test apprendimento
 

Le lezioni si terranno sulla piattaforma GoToMeeting dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

CREDITI FORMATIVI: 
In corso l’accreditamento per il riconoscimento di 36 CFP, ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero della Giustizia.
L’attribuzione dei CFP sarà garantita alla frequenza di almeno il 90% della durata complessiva del corso ed al superamento 
del test di apprendimento finale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 268,40 (€ 220,00 + Iva)

ISCRIZIONI: 
Iscrizioni disponibili dal 1 Dicembre 2021 sul portale www.promozioneacciaio.it
Chiusura iscrizioni: 14 gennaio 2022.
Posti disponibili: 100.
Per ufficializzare l’iscrizione, il pagamento dovrà essere effettuato entro venerdì 14 gennaio 2022.
Fondazione Promozione Acciaio si riserva di annullare l’attività formativa in qualsiasi momento, restituendo agli iscritti quanto 
già versato.

MATERIALE FORNITO (in formato digitale):
Materiale tecnico attinente i temi trattati
Atti del corso
Registrazione delle giornate
Attestato di partecipazione

PER INFORMAZIONI:
Fondazione Promozione Acciaio - Dr.ssa Gloria Ronchi
Tel. 02/86313020 - Mail. g.ronchi@fpacciaio.it

www.promozioneacciaio.it

Il corso è dedicato alla progettazione ed alla messa in opera di edifici in acciaio. L’attività formativa seguirà passo per passo 
la progettazione di un fabbricato in carpenteria metallica: dall’individuazione del sistema strutturale ai modelli di calcolo, dalla 
progettazione sismica alla verifica di elementi e collegamenti. Per lo studio e l’approfondimento dell’esecuzione dell’opera, le 
giornate formative prevedono anche la presentazione di realizzazioni in cantiere inerenti ai temi trattati.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 20 GENNAIO
- Le strutture di acciaio: criteri generali di progetto e verifica strutturale  
  nei confronti dei carichi 
- Presentazione dell’esempio pratico: l’edificio monopiano
- Il materiale acciaio: caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche,  
  classificazione e denominazione. 
  Prodotti (componenti strutturali elementari e prodotti lavorati)
- Lavorazione e distribuzione dei prodotti in acciaio
- Taglio laser

GIOVEDÌ 27 GENNAIO
- 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 dell’esempio pratico
- La protezione e i trattamenti superficiali delle strutture mediante 
  zincatura

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO
- Progettazione, calcolo e verifica delle unioni e dei collegamenti     
  bullonati 
- Sviluppo dell’esempio pratico
- La realizzazione ed i controlli dei collegamenti bullonati: case history

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO
- Progettazione, calcolo e verifica delle unioni saldate 
- Sviluppo dell’esempio pratico
- Tecniche di saldatura. Prove non distruttive al servizio dell’ingegneria 

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO
- 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 dell’esempio pratico
- Case history edificio monopiano in zona sismica

corso formativo online

PROGETTARE E COSTRUIRE 
EDIFICI IN ACCIAIO

20, 27 gennaio + 3,10 17, 24 febbraio + 3, 10, 17 marzo 2022

IN CORSO L’ACCREDITAMENTO DI 36 CFP INGEGNERI
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