
EDIFICI IN ACCIAIO IN ZONA SISMICA
CORSO DI ALTA FORMAZIONE

28 Marzo 2022 - 9 Maggio 2022

DESCRIZIONE DEL CORSO

Analisi dettagliata della progettazione esecutiva di un edificio in acciaio in zona sismica

L’obiettivo è quello di analizzare nel dettaglio la progettazione esecutiva di un fabbricato in
acciaio in zona sismica, dalla concezione strutturale fino alle relazioni necessarie per il
deposito al Genio Civile, il tutto passando in rassegna la modellazione agli elementi finiti, il
calcolo degli elementi strutturali, la verifica dei collegamenti, i dettagli esecutivi e gli
elaborati grafici.

Le grandi sfide delle strutture in acciaio - L’acciaio nell’ adeguamento sismico
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I RELATORI

Prof. Federico Mazzolani

Professore Emerito presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria
e l’Architettura dell’ l’Università di Napoli ‘’Federico II’’, tiene e ha
tenuto numerose conferenze in sedi nazionali ed internazionali, con
all’attivo due Lauree Honoris Causa. Ha ricevuto vari premi nazionali e
internazionali per la ricerca e la progettazione. Presidente di
Commissioni normative europee e nazionali. Coordinatore di progetti
internazionali ed autore di più di mille pubblicazioni.

Ing. Daniele Borgogni

Ingegnere Civile libero professionista che opera prevalentemente nel
campo delle costruzioni in acciaio come Progettista, Direttore dei Lavori
e Collaudatore. Collabora in maniera continuativa con officine di
carpenteria metallica come consulente per progettazione costruttiva
sviluppo disegni d’officina e piani di montaggio. Relatore per seminari di
aggiornamento sulle costruzioni metalliche, cura la rubrica ‘’storia delle
strutture’’ per la rivista ‘’Lo Strutturista’’.

Prof. Vincenzo Nunziata

Ingegnere Civile e Docente incaricato presso l'Università degli Studi
dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile – Architettura
Ambientale per il corso di “Costruzioni in acciaio e analisi visco elastica
delle strutture”. Strutturista esperto, ha maturato un elevato know-
how nella progettazione e realizzazione di strutture in acciaio, cemento
armato, muratura. Autore di libri tecnici molto diffusi sulla
progettazione di strutture in acciaio e cemento armato.

Ing. Mario de Miranda

Ingegnere e progettista di ponti e strutture. Partner dello Studio de
Miranda Associati ha progettato e realizzato viadotti e ponti ad arco,
sospesi e strallati anche di grande luce in Europa, Asia, Africa e
America Latina. Professore con incarico di eccellenza all’Università
IUAV di Venezia, membro di Commissioni del CSLP, autore di brevetti
su metodi costruttivi e di numerose pubblicazioni nel campo
dell’ingegneria strutturale e della progettazione di ponti.

Ing. Sebastiano Floridia

Ingegnere Civile, ha lavorato per oltre 20 anni nel settore delle
costruzioni e dell’ industria dell’ECP, responsabile di vari progetti
strutturali in Italia, Guinea Equatoriale, Francia, Danimarca, Marocco,
Romania, Egitto, Kazakistan. Si occupa principalmente di calcolo
strutturale e dello sviluppo di software di progettazione strutturale.
Autore di numerosi libri tecnici sulla progettazione. Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa.



LEZIONE 1 - Lunedì 28 Marzo ore 15,00 – 17,00

Prof. Vincenzo Nunziata

Strength Ductility Design

Progettazione consapevole e controllata delle strutture in zona sismica. Principi, fasi di progettazione, confronto tra capacity
design e strength ductility design.

Descrizione Caso Studio da analizzare

Fabbricato in zona di media alta sismicità: 3 piani di circa 250 m2, 2 appartamenti per piano con scala in acciaio. 
Livello richiesto di progettazione architettonica – strutturale.

LEZIONE 2 – Sabato 2 Aprile ore 10,00 - 12,00

Prof. Vincenzo Nunziata

L’acciaio nelle costruzioni metalliche.

Proprietà - Rottura per fatica - Rottura fragile - Protezione al fuoco - Protezione contro la corrosione - Zincatura a caldo - Le
prove per la caratterizzazione del materiale - La prova a trazione - La prova d’urto (o di resilienza) - La prova di piegamento -
Classificazione delle sezioni trasversali - Prescrizioni costruttive e controllo di esecuzione.

Caso Studio

Carpenterie - Elementi principali e secondari - Predimensionamento.

LEZIONE 3 – Lunedì 4 Aprile ore 15,00 – 17,00

Prof. Vincenzo Nunziata

Giunti 1

Unioni bullonate – Tecnologie - Posizione dei fori e Resistenza - Unioni a taglio - Unione a trazione - Unione a taglio sollecitate
da forze eccentriche - Block shear (o block tearing).

Caso Studio

Modellazione strutturale.

LEZIONE 4 – Sabato 9 Aprile ore 10,00 – 12,00

Prof. Vincenzo Nunziata

Giunti 2

Unione a trazione - Verifiche di resistenza e tensioni nominali - Unioni a trazione sollecitate da forze eccentriche - T-Stub
equivalente in trazione (cenni) - Procedura di calcolo della resistenza di progetto di un T-stub equivalente - Calcolo T-Stub
equivalente flangiato per i vari componenti - Unioni a trazione e taglio.

Caso Studio

Modellazione strutturale e Verifiche.

PROGRAMMA



LEZIONE 5 - Lunedì 11 Aprile 15,00 – 17,00

Prof. Vincenzo Nunziata

Giunti 3

Unioni saldate - Procedimenti di saldatura - Taglio termico - Difetti e controlli di qualità delle saldature - Classificazione delle
saldature - Verifiche di resistenza - Giunti a completa penetrazione - Giunti a cordoni d’angolo - Giunti sollecitati da carichi
eccentrici - Giunto sollecitato a torsione e taglio - Giunto sollecitato a flessione e taglio - Le saldature correnti.

Caso Studio

Verifiche strutturali e collegamenti - Disegni esecutivi.

LEZIONE 6 – Sabato 16 Aprile ore 10,00 – 12,00

Prof. Vincenzo Nunziata

Collegamenti

Classificazione in base alla rigidezza - Classificazione in base alla resistenza - Collegamento trave-trave semplice e continuo -
Collegamento trave-colonna a due vie, tre vie, e quattro vie - Collegamento trave-trave - Collegamento colonna-colonna -
Collegamento colonna-fondazione - Giunti sismici prequalificati.

Caso Studio

Disegni esecutivi - Relazioni descrittiva - Fascicolo dei calcoli - Relazione sui materiali - Piano di manutenzione

LEZIONE 7 – Sabato 23 Aprile ore 10,00 – 13,00

Ing. Daniele Borgogni

Dal progetto esecutivo al progetto costruttivo: il disegno di officina - Le lavorazioni di officina.

I trattamenti superficiali - Problematiche di trasporto - Il montaggio - Il collaudo - EN 1090 (Cenni)

LEZIONE 8 – Sabato 30 Aprile ore 10,00 – 12,00

Ing. Sebastiano Floridia

Approccio al BIM nelle strutture in acciaio. Nuova frontiera della modellazione condivisa

LEZIONE 9 – Lunedì 2 Maggio ore 15,00 – 17,00

Prof. Mario de Miranda

LECTIO MAGISTRALIS

Le grandi sfide delle strutture in acciaio

PROGRAMMA



LEZIONE 10 - Sabato 7 Maggio ore 10,00 – 12,00

Prof. Federico Mazzolani

LECTIO MAGISTRALIS

L’acciaio nell’adeguamento sismico

LEZIONE 11 – Lunedì 9 Maggio ore 15,00 – 16,00

Prof Vincenzo Nunziata

Considerazioni Finali

PROGRAMMA
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE

‘’EDIFICI IN ACCIAIO IN ZONA SISMICA’’

Il corso è composto da 11 lezioni per un totale di 22 ore, tenute da relatori di spicco

del panorama nazionale.

• Costo del Corso= Euro 210 + 22% = Euro 256,2

• Costo scontato del corso= Euro 180 + IVA 22% = Euro 219,6 (Per iscrizioni entro 28/02/2022)

• Costo Rateizzato del Corso:

• �
� rata 85,4 Euro (entro il 21 Marzo);

• �
� rata 85,4 Euro (entro il 04 Aprile);

• �
� rata 85,4 Euro (entro il 25 Aprile).

Coordinatore dei Corsi: Ing. Vincenzo Nunziata
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