
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

Seminario di Aggiornamento e Approfondimento Professionale in FAD Sincrona 

 

La norma UNI EN 1090-2 sull’esecuzione di strutture di acciaio : 

stesura di un capitolato tecnico e controlli sull’esecuzione delle 

opere 
 

ISCRIZIONI:  da effettuarsi tramite portale ISI Formazione 

 

DATA:   venerdì 19 giugno 2020 

 

SEDE:   WEBINAR attraverso la piattaforma Zoom 

 

ORARI:   09.30-12.30 (accesso in piattaforma ore 09.20) 

 

DOCENTI:   Dott. Ing. Benedetto Cordova – C.T.A. Collegio dei Tecnici dell’Acciaio 

 

CREDITI:   3 

 

COSTO:    PARTECIPAZIONE GRATUITA RISERVATA AI SOLI ISCRITTI ALL'ORDINE INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI SONDRIO (come da circolare CNI 537/XIX Sess./2020) 

 

FAD Sincrona con collegamento alla piattaforma « zoom ». 

Per la partecipazione, verrà inviato un invito contenente ID dell’evento all’indirizzo mail che avete 

indicato nella piattaforma formazione ISI all’atto dell’iscrizione.   

Poco prima dell’incontro, provvederemo, sempre a mezzo mail, alla trasmissione della password per 

l’accesso. 

 

È fatto divieto assoluto riprendere e/o riprodurre senza autorizzazione il presente evento e si comunica 

che è vietata la diffusione di immagini che non sia autorizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

(diretto interessato) (Art. 96, legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) e dal Regolamento Europeo UE 

2016/679 (GDPR). 

PROGRAMMA : 
 

09.30-12.30 
 Il Capitolato Tecnico: finalità e contenuti 

 Documenti di riferimento: EN 1090-2, BCSA-SCI “National Structural Steelwork 

Specification for Building Construction” 5 th Ed, AISC 303-10 “Code of Standard 

Practice for Steel Building and Bridges”; UNICMI UX94 “Guida al Capitolato tipo per 

le strutture metalliche” 

 L’indice del capitolato Tecnico 

 L’affidabilità delle strutture 

 Le classi di esecuzione 

 La gestione della progettazione 

 I materiali: norme e tracciabilità 

 Criteri di accettazione delle lavorazioni d’officina 

 Le tolleranze di fabbricazione 

 La bulloneria 

 Il serraggio dei bulloni 

 Le saldature  

 Le attività di montaggio 

 Le tolleranze di montaggio 

 I trattamenti protettivi superficiali: verniciatura e zincatura 

 La gestione della qualità 
 

12.30    Dibattito e Conclusioni  

(per quanto possibile tramite le domande via chat o riportate dal moderatore) 

  

 

☛ Accedi al sito “ISI Formazione”. Troverai l’elenco degli eventi formativi in programma 
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