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

MicroX18:
progettare micropali con le NTC2018

(1a edizione nazionale)

Relatore: Dott. Ing. Salvatore Palermo (lib. professionista)
Responsabile 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 23 Febbraio 2019        Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.30

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

SINTESI del CORSO
Le NTC2018, pur senza stravolgere l’impianto delle precedenti NTC2008, hanno introdotto diverse modifiche generali
e puntuali nella progettazione e nel calcolo delle fondazioni profonde, sia per la parte geotecnica che strutturale.

Il corso affronta i seguenti argomenti:
1. valutazioni generali e specifiche per la scelta dei micropali in rapporto all’intervento;
2. impostazione progettuale con le differenze da considerare in campo sismico;
3. impostazione del calcolo, aggiornato in accordo a NTC2018;
4. esecuzione dei calcoli.

Caratteristica del corso, è quella di rilasciare, esclusivamente ai partecipanti alle edizioni di questo corso, il
programma di calcolo MicroX18 (Micropali in eXcel, aggiornato alle NTC2018).

ARGOMENTI del CORSO
Il corso dopo avere affrontato le questioni più ‘concettuali’:

1. valutazioni generali e specifiche per la scelta dei micropali in rapporto all’intervento;
2. impostazione progettuale con le differenze da considerare in campo sismico;
3. impostazione del calcolo (aggiornato in accordo a NTC2018);

per la parte ‘4. esecuzione dei calcoli’, per  evitare astrazioni teoriche, documenta casi progettuali di micropali (tipo in
c.a. gettati in bassa pressione, armati con tubolare e gettati in alta pressione); che sono anche posti a confronto per
evidenziare il diverso comportamento e i diversi dimensionamenti.

I calcoli e i dimensionamenti sono prima illustrati passo-passo, poi risolti con MicroX18.

Il programma di calcolo MicroX18, specificatamente scritto dal Relatore con finalità didattiche (procedimenti in chiaro,
su fogli elettronici Excel), è impiegabile ai fini professionali.

Il programma MicroX18:
-  recepisce le modifiche generali e puntuali introdotte dalle NTC2018 sia per la parte geotecnica che strutturale;
- consente di eseguire in modo veloce i vari dimensionamenti, sollevando dall’onere del calcolo manuale, senza
perdere in trasparenza.

Il programma MicroX18 consente anche di gestire varie tipologie di micropali: iniettati in bassa pressione o a gravità,
valvolati con iniezioni in pressione semplici o ripetute, realizzati con miscele cementizie o con resine espandenti,
armati con armatura ordinaria da c.a. o anime metalliche (es. tubolari).

MATERIALE del CORSO
Ai partecipanti al corso viene rilasciato il materiale didattico elaborato dal Relatore, costituito da:

• testo cartaceo rilegato;
• programma di calcolo MicroX18  (in versione xls e xlsm).

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)
Ai partecipanti al corso, iscritti ad Albo degli Ingegneri, è previsto il riconoscimento di 8 CFP a seguito di verifica della
presenza pari all’intera durata complessiva del corso e della verifica positiva del questionario di apprendimento finale.

Notizia del corso sarà caricata sul sito www.iscrizioneformazione.it  dove si potrà effettuare l’iscrizione al corso.

http://www.iscrizioneformazione.it

