
I requisiti della norma tecnica EN 1090-4 

I requisiti della norma tecnica EN 1090-4 per i componenti strutturali in acciaio ottenuti con impiego
del processo di formatura a freddo 




11 Novembre 2020
Corso di 4 ore online
ore 9.30 - 13.30


    
        
            
            Una volta effettuata l'iscrizione, riceverai una mail con un invito "gotomeeting", non dovrai
scaricare nessun software, 
            ti basterà seguire le indicazioni nella mail. 
            La lezione sarà visibile on line, con visibilità anche delle slide del docente e con la possibilità di
intervenire per domande.
            
        
    


Scopo del corso
Fornire a Progettisti e Direttori dei Lavori di opere in acciaio, realizzate con impiego di elementi in
acciaio di spessore fine ed ottenuti per formatura a freddo, i requisiti di esecuzione individuati dalla
norma EN 1090-4, "spin-off" della norma EN 1090-2 resa obbligatoria su territorio nazionale
dall'aggiornamento 2018 delle NTC


Programma del corso


    I documenti "Specifica di Esecuzione" e "Piano di Controllo dell'Esecuzione"
    I prodotti costituenti impiegabili
    Il controllo dei processi di trasformazione (formatura a freddo, taglio, saldatura)
    Il controllo del processo di protezione dalla corrosione
    Il controllo dimensionale e di installazione in opera



    

Docente del corso
Ing. Franco De Pizzol - UNICMI

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Iscrizioni al corso
Le iscrizioni sono aperte fino a 5 giorni prima della data di inzio corso oppure fino ad esaurimento
posti.
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I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti previsto da
UNICMI. 
L'iscrizione sarà considerata effettiva solo al ricevimento da parte dell'iscritto della conferma da parte
di UNICMI, che verrà comunicata via mail non appena sarà possibile formare l'aula. 
Per ulteriori informazioni inviare una mail a comunicazione@unicmi.it

Per Soci UNICMI e Affiliati Uncsaal Servizi

120 euro + iva

{EasyCommerce code=030812W}

Per Progettisti
120 euro + iva
Nella procedura di acquisto indicare Ordine Provinciale e numero di iscrizione

    {EasyCommerce code=030815W}
    
    Per NON SOCI
    200 euro + iva
    {EasyCommerce code=030817W}
    
    La quota di partecipazione pagata è rimborsabile fino a 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento
del corso.
    La fattura verrà emessa da UNCSAAL SERVZI SRL
    
    
    CONSULTA L'ELENCO DEGLI ALTRI CORSI
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