SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Venerdì 13/09/2019
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Il seminario si propone di approfondire
aspetti
complementari
rispetto
alla
progettazione strutturale, ma altrettanto
essenziali per la buona riuscita di una
costruzione metallica.
La redazione del capitolato tecnico, di
fondamentale importanza nell’ambito dei
lavori pubblici, ha ormai assunto grande
rilievo anche nel settore privato.
Il relatore, impegnato da oltre 30 nel settore
della progettazione di strutture metalliche ed
autore di numerose pubblicazioni sul tema,
illustrerà gli argomenti con esempi concreti
relativi a strutture realizzate.

DOCENTI:
Ing. Benedetto Cordova
C.T.A. – Collegio dei Tecnici dell’Acciaio
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

Con la collaborazione di:

4 C.F.P.

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

(in fase di accreditamento)

STRUTTURE IN ACCIAIO
SECONDO UNI EN 1090-2
CAPITOLATO TECNICO
E CONTROLLI IN ESECUZIONE
PROGRAMMA:
15:00 – 19:00 Ing. Benedetto Cordova
• Il Capitolato Tecnico: finalità e contenuti
• Norme e documenti di riferimento
• L’indice del Capitolato Tecnico
• L’affidabilità delle strutture
• Le classi di esecuzione
• La gestione della progettazione
• I materiali: norme e tracciabilità
• Criteri di accettazione delle lavorazioni
d’officina
• Le tolleranze di fabbricazione
• La bulloneria
• Il serraggio dei bulloni
• Le saldature
• Le attività di montaggio
• Le tolleranze di montaggio
• I trattamenti protettivi superficiali:
verniciatura e zincatura
• La gestione della qualità

ISCRIZIONE
(entro il 10 settembre 2019)

Quota di partecipazione: € 10,00
Per il riconoscimento dei crediti formativi
l’iscrizione dovrà essere perfezionata presso
l’Ordine di Macerata utilizzando esclusivamente le
seguenti procedure online:
Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Macerata:
Utilizzare il link personalizzato, inviato per posta
elettronica a tutti gli iscritti. L’importo della quota
verrà decurtato dalla “Tessera Cultura” .
Per gli iscritti ad altri Ordini:
Utilizzare il link seguente:
http://www.ingegnerimacerata.it/corso-STRUTT-01-non-iscritti/

N.B.
L’erogazione dei C.F.P. è subordinata alla
partecipazione al seminario per l’intera durata.
La partecipazione senza erogazione di CFP è
libera, nei limiti della capienza della sala e con
precedenza per gli iscritti registrati.

SEDE:
Sala Convegni dell’Ordine degli Ingegneri
Via Famiglia Palmieri n.26 - Macerata
visualizza mappa

