
 
La Commissione Industria Dipendenti dell’ordine degli Ingegneri di 

Modena presenta 

Un mondo da saldare! 
 

           

                 

 

INTRODUZIONE ALLA CARPENTERIA METALLICA 

La UNI EN 1090, le sue applicazioni e altre norme 

 

 

 

Il mondo delle costruzioni, nell'adeguarsi alle sempre più severe norme e direttive, fa sempre maggiore 
utilizzo di strutture metalliche saldate, con tutti i vantaggi che ne conseguono in termini di costi ed 



elasticità.  
Un'elasticità anche tematica perchè le applicazioni in carpenteria saldata sono ovunque: dalle costruzioni 
edili vere e proprie, ai telai delle macchine, al mondo ferroviario, alle navi. Insomma ovunque voi siate 
potrete trovarvi a confronto con una struttura in carpenteria metallica saldata, sia come professionisti sia 
come semplici cittadini utilizzatori. 

Con questo seminario la Commissione Industria Dipendenti vuole proporre ai propri iscritti un percorso 
introduttivo ricco di spunti di approfondimento, norme e buone pratiche per approcciare l'argomento con 
maggiore competenza e professionalità. 

 

Il seminario si terrà Sabato 04 Marzo 2017 dalle or e 9,00 alle ore 13,00 
presso la sala AVIS di Via Borri, 40 a Modena. 

 

Programma del seminario: 

- Saluto di benvenuto 
- Che cos’è una norma di prodotto 
- Il riesame di contratto 
- Il materiale metallico da costruzione e le tipologie commerciali 
- La UNI EN 1090 e le sue applicazioni 
- I processi speciali di lavorazione (taglio, piega, saldatura…) 
- Il dossier di fine fabbricazione 

 
- Breve intervallo 

 
- Approfondimento : il materiale acciaio (approfondimento sulle norme EN 10025)  

o la resistenza meccanica del materiale nominale (e la resistenza meccanica reale) 
o le caratteristiche di resilienza nominale alle diverse temperature (e la resilienza reale) 
o I requisiti speciali secondo EN10164 per lo strappo lamellare 

- Prescrizioni particolari per acciai da impiegare in zona sismica secondo DM 14-01-2008 (NTC08) 
- La protezione alla corrosione delle strutture metalliche tramite zincatura  

o la norma UNI EN ISO 1461: requisiti di qualità del processo di zincatura 
o parametri che il committente deve fornire allo zincatore secondo UNI EN ISO 1461 
o la norma UNI EN ISO 14713: durabilità della protezione della zincatura 

 

Quota di partecipazione : € 40,00 + iva 

Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it e riservata  fino al 20/02/2017 agli Ingegneri 

iscritti all’Ordine di Modena. 

In caso di posti ancora disponibili dal 21/02/2017 verranno aperte le iscrizioni anche agli esterni. 

 

Agli Ingegneri partecipanti verranno rilasciati n. 4 CFP. 


