
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di  Modena
organizza il Corso di formazione professionale

TireX18:
progettare tiranti, con le NTC2018, nelle

opere di stabilizzazione, sostegno, consolidamento

Relatore: Dott. Ing. Salvatore Palermo (lib. professionista)
Referente Scientifico: Dott. Ing. Francesco Pullè, Consigliere Ordine degli Ingegneri prov. di Modena

Corso con 8 ore di formazione (valide ai fini di 8 CFP)
Modena, Sabato 25 Maggio 2019        Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.30

Sede: Sala Conferenze AVIS - via Borri, 40 – Modena

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena, a seguito di delibera nella seduta di Consiglio del 18/02/2019, con il
riconoscimento di 8 Crediti Formativi Professionali (8 CFP), organizza questo corso, che si terrà a Modena, il sabato 25 Maggio
2019.
Il corso è introdotto da un saluto ai partecipanti dell’Ing. Francesco Pullè,  Consigliere Ordine degli Ingegneri prov. di Modena,
referente scientifico.
Destinatari prevalenti del corso: Progettisti, D.L., Collaudatori di opere strutturali.

SINTESI DEL CORSO
L’utilizzo dei tiranti, sia nelle situazioni ordinarie che ‘straordinarie’ (dissesto idrogeologico), interviene nelle più svariate opere di
sostegno, stabilizzazione, consolidamento, ancoraggio, ecc.

Il corso, richiamata la casistica di interesse:
• opere tirantate ordinarie quali muri di sostegno, paratie di contenimento, diaframmi ancorati, berlinesi di micropali, ecc.;
• opere tirantate speciali per la stabilizzazione di versanti, pendii, consolidamento di movimenti franosi, ecc.;

affronta la parte del progetto e del dimensionamento dei tiranti di ancoraggio, proponendo un metodo che coniuga le necessità
progettuali con quelle normative delle NTC2018.

Per evitare trattazioni astratte, caratteristica del corso, è quella di rilasciare, esclusivamente ai partecipanti alle edizioni di questo
corso, il programma di calcolo TireX18 (Tiranti in eXcel, sviluppato in accordo alle NTC2018)

FINALITA’ DEL CORSO
A fronte dello svariato campo di applicazioni che trovano i tiranti, occorre un’effettiva comprensione e padronanza, da parte del
Progettista, delle problematiche relative ad una corretta progettazione, dimensionamento, calcolo.

La Direzione dei Lavori e il Collaudatore, per le rispettive parti di competenza, sono altrettanto interessati.

La metodologia progettuale deve essere anche rispettosa delle precise richieste normative delle NTC2018, in termini di verifiche
strutturali, geotecniche, duttilità, gerarchia delle resistenze, ecc.

Il programma di calcolo TireX18, specificatamente scritto dal Relatore con finalità didattiche (procedimenti in chiaro, su fogli
elettronici Excel), è impiegabile ai fini professionali.

Alcuni casi di dimensionamento di tiranti, sono prima svolti passo-passo per chiarire l’applicazione del metodo progettuale e poi
risolti in TireX18 per illustrare operativamente il programma di calcolo.

MATERIALE DEL CORSO
Ai partecipanti al corso viene rilasciato il materiale didattico elaborato dal Relatore, compreso nella quota di iscrizione al corso,
costituito da:

• testo cartaceo rilegato;
• programma di calcolo TireX18  (in versione xls e xlsm).

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)
Ai partecipanti al corso, iscritti ad Albo degli Ingegneri, che parteciperanno all'intera durata del corso e supereranno positivamente
il test di apprendimento finale, verranno rilasciati n. 8 CFP.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO
Notizia del corso sarà caricata sul sito www.iscrizioneformazione.it  dove si potrà effettuare l’iscrizione al corso.

http://www.iscrizioneformazione.it

