
Evento organizzato da:  Realizzato con la collaborazione di: 

   
 

Segreteria organizzativa: 

 

 

CORSO FORMATIVO A DISTANZA su tre giornate 

UNIONI BULLONATE/SALDATE E NODI PREQUALIFICATI 

23, 24, 25 SETTEMBRE 2020 dalle ore 14.00 alle 18.00  

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Relatori: 

Prof. Gabriele Zanon, Università di Trento 

Prof. Paolo Napoli, Politecnico Torino 

Prof. Raffaele Landolfo, Università di Napoli 

 

Programma 
1° giornata (4 ore) ore 14.00 – 18.00  

Ore 14:00        Saluti e introduzione 

ore 14:05        Inizio lavori 

 Progettazione, calcolo e verifica delle unioni saldate (2 ore)  

Prof. Zanon, Trento 

 Sviluppo di esempi pratici (1/2 ora)  

Prof. Zanon, Trento 

 Tecniche di saldatura, procedure di controllo sulle saldature e case history ( 1,5 ora) 

Carpenteria-Effevi 

ore 18:00        Fine lavori 

2° giornata (4 ore) ore 14.00 – 18.00 

ore 14:00        Saluti e introduzione 

ore 14:05        Inizio lavori 

 Progettazione, calcolo e verifica delle unioni e dei collegamenti bullonati. (2)  

Prof. Napoli, Politecnico Torino 

 Sviluppo di esempi pratici. (1/2 ora) 

Prof. Napoli, Politecnico Torino 
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 Case history, controllo e verifica in cantiere (1,5 ora)  

Map Carpenteria 

ore 18:00        Fine lavori 

 

3° giornata (3 ore) ore 14.00 – 17.00 

 

ore 14:00        Saluti e introduzione 

ore 14:05        Inizio lavori 

 I nodi prequalificati: Procedure di progetto codificate per nodi trave-colonna in acciaio.  

Prof Landolfo, Università di Napoli 

 Il progetto EQUALJOINTS-PLUS.  

Prof Landolfo, Università di Napoli 

ore 17:00        Fine lavori 

ore 17:10        TEST DI APPRENDIMENTO 

 

   MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: inviare mail a info@fondazioneingegneri-re.it oppure telefonando  

al n. 0522/452941 (Elena dalle ore 08.30 alle 12.30) entro e non oltre Venerdì  31/07/2020. 

COSTO: € 134,20 (€ 110,00 + iva) da effettuare SOLO DOPO CONFERMA da parte della segreteria,  

sul c/c intestato a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856  

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. 11 CFP con 

l’obbligo della presenza al 90% delle ore. 

 Per info contattare Elena_Segreteria Fondazione Ingegneri tel. 0522/452941 

mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

