
OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Le NTC  2008, molto  restrive  sui  materiali  innovavi,  hanno avuto un forte impao sulla morfologia e sulla costuzione materica delle Travi 
PREM che hanno, forse solo provvisoriamente, abbandonato la precedente variegatezza di morfologie per concentrarsi solo su poche ma docu-
mentate e cerficate.  
Il convegno inizierà con la rappresentazione in canere delle diverse Morfologie di Travi PREM (fondello in acciaio, in cls o senza fondello), dei 
diversi materiali ulizza (acciaio da carpenteria o acciaio da c.a.) e delle diverse categorie struurali (composte acciaio-cls, c.a., ibride).  
In funzione di tale casisca, che deve essere sempre cerficata dal STC del CSLP, verranno quindi presenta i diversi approcci e possibili algoritmi 
da ulizzare nella Modellazione e nella Progeazione.  Si passeranno in rassegna, quindi, i diversi requisi in termini di organizzazione, formazi-
one e cerficazione necessari per la produzione, saldatura e controllo dei manufa e per le successive modalità di Qualificazione (o Cerficazi-
one), Idenficazione (o Marcatura) ed Acceazione, ivi compresi i necessari documen di accompagnamento.  In tue le fasi del Convegno sarà 
poposta l'aenzione sul ruolo che ha il Professionista sia come Progesta che come Direore Lavori che come Collaudatore.  
Il Convegno terminerà con uno sguardo ai possibili e probabili sviluppi della normava in questo specifico campo.
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con il patrocinio di 

TRAVI PREM 2015
Venerdì 20 marzo 2015, h.14.00 - 17.00
MADE Expo 2015, Rho, padiglione 10
SEMINARIO RIVOLTO A PROFESSIONISTI TECNICI 
(Ingegneri, Architetti, Geometri) E AD IMPRESE
Responsabile Scientifico: Ing. Livio Izzo

PROGRAMMA

14.00 Presentazione istituzionale
Geom. Mauro Sterchele, Presidente Assoprem

14.10 Inizio lavori
CoordinCoordinatore: Ing. Bruno Finzi, Presidente  della Commissione Strutture dell'Ordine 
Ingegneri di Milano 

14.20 Morfologie ed Applicazioni
Ing. Livio Izzo, Past President Assoprem

14.35 Classificazione Strutturale e Progettazione 
Prof. Giovanni Plizzari, Università di Brescia

15.20 Qualificazione, Identificazione, Accettazione 
IngIng. Massimo Pugliese e Ing. Fabio Pes, TUV Italia

16.05 Probabili sviluppi delle NTC 2015 e Question Time 
Ing. Bruno Finzi, Presidente della Commissione Strutture Ordine Ingegneri di Milano 

17.00 Termine dei lavori 

CLICCA QUI
Il seminario è gratuito. La partecipazione al convegno 
consente l’acquisizione di 2 credi formavi valida 
per la Formazione Connua degli Ingegneri. 
ll riconoscimento di 2 CFP al presente evento è stato 
autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne 
ha valutato ancipatamente i contenu formavi 
professionali e le modalità di auazione. 

ISCRIZIONE ON LINE   2 C
FP


