
Evento organizzato da:  Realizzato con la collaborazione di: 

   
 

Segreteria organizzativa: 

 

 

CORSO FORMATIVO A DISTANZA  

RISERVATO AGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE DI REGGIO EMILIA 
 

LE CONNESSIONI NELLE STRUTTURE IN ACCIAIO 
 

7 e 14 SETTEMBRE 2021 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Relatori: 

Ing. Benedetto Cordova 

Ing. Simone Caffè 

 

Programma 
GIORNO 1 – Martedì 7 SETTEMBRE 2021 - 14.30/18.30 (4 ore) 

ore 14:25        Saluti e introduzione 

ore 14:30        Inizio lavori – Ing. Benedetto Cordova 

 Il calcolo delle connessioni: criteri generali 

 Bulloneria: tipologie, normativa vigente, metodi di serraggio e controllo del serraggio; la 

saldatura e relativi controlli 

 Progetto e verifica delle connessioni “nominalmente incernierate” 

 Le connessioni delle aste di controvento secondo i metodi AISC "UNIFORM FORCE 

METHOD" e "KISS" 

 I giunti nelle strutture sismoresistenti: connessioni a momento trave-colonna e connessioni 

di controventi 

 Le connessioni sismiche prequalificate secondo AISC e progetto europeo EQUALJOINTS 

ore 18:30        Fine lavori 

 

GIORNO 2 – Martedì 14 SETTEMBRE 2021 - 14.30/18.30 (4 ore) 

ore 14:30        Inizio lavori – Ing. Simone Caffè 

 Impiego delle connessioni flangiate nelle strutture in carpenteria metallica 
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 Metodi classici per il progetto e la verifica delle connessioni flangiate: argomentazioni sui 

vantaggi e gli svantaggi dei presenti metodi 

 Il problema della “classificazione delle connessioni” e relative ripercussioni sul calcolo 

strutturale globale 

 L’elemento T – equivalente (T-stub) 

 Procedura completa per il calcolo della resistenza e della rigidezza delle connessioni 

flangiate 

 Connessioni di base 

ore 18:30        Fine lavori 

ore 18:35        Test finale  e saluti 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it 

COSTO: € 97,60 (€ 80,00 + iva) da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri 

IBAN:IT05E0538712810000002086856  (indicare nome e cognome del partecipante) 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con al piattaforma GotoWebinar. 

Il corso, riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, si terrà con il metodo FAD sincrona 

(Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti contemporaneamente all’evento). 

 È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze.  La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 8 CFP con l’obbligo della presenza 

al 100% delle ore e il superamento del test finale. 

Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON VALIDO in 

quanto NON UTILE per la modalità di partecipazione allo stato attuale 

 

Per informazioni rivolgersi a Elena: 

Segreteria Fondazione Ingegneri 

tel. 0522/452941 - info@fondazioneingegneri-re.it 

  

http://www.iscrizioneformazione.it/
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

