SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
4 C.F.P.

Venerdì 24/01/2020
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Il seminario si propone di fornire una visione
completa e aggiornata della bulloneria
strutturale, a partire dalle recenti
innovazioni della normativa di prodotto, per
illustrare i criteri di scelta in fase di
progettazione, gli adempimenti in fase di
montaggio ed i controlli sulle strutture in
esercizio.

DOCENTI:
Ing. Angelino Fabio Perenthaler
Progettista e collaudatore di strutture
metalliche, opera da 40 anni nel settore degli
impianti di sollevamento e degli impianti a fune.
Ha collaborato, in particolare, con le ditte
OMIS (apparecchi di sollevamento), LEITNER
(impianti
fune), SBE-Varvit (bulloneria
strutturale). E’ autore del Quaderno del CTA n.
2 “Bulloneria Strutturale”.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

Con la collaborazione di:

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

(in fase di accreditamento)

BULLONERIA STRUTTURALE
Aspetti normativi e tecnologici,
regole di impiego e metodi di
controllo – parte 1
PROGRAMMA:
15:00 – 19:00 Ing. Perenthaler
• Il quadro normativo di riferimento europeo:
EN 14399, EN 15048, EN 1090, ed italiano:
NTC2018.
• Aspetti tecnologici: le caratteristiche degli
acciai impiegati e il processo di
fabbricazione, i trattamenti termici, i
rivestimenti superficiali dei bulloni e la
protezione dalla corrosione dei giunti,
problematiche e criticità metallurgiche di
interesse progettuale

N.B.
Ai partecipanti verrà distribuita una copia
del Quaderno del CTA n. 2 “Bulloneria
Strutturale”. Al fine di consentire l’invio
di un sufficiente numero di copie, si prega
di effettuare l’iscrizione entro il termine

ISCRIZIONE
(entro il 15 gennaio 2020)

Quota di partecipazione: € 12,00
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

