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La Torre Prove di METALSISTEM

Come raggiungerci:
treno + autobus: dalla stazione FS di
Rovereto prendere l’autobus n° 2, fermata
SS.240 “alla Staffa”. Proseguire per 100 mt
a piedi fino alla rotatoria di viale
dell’Industria.
auto: uscire al casello Rovereto Sud e
proseguire sulla SS.240 in direzione nord –
zona Industriale – fino alla rotatoria di viale
dell’Industria. Parcheggio interno di
Metalsistem, fino ad esaurimento, oppure
lungo viale dell’Industria.

Presentazione:

Programma del seminario:

La progettazione strutturale viene spesso
sviluppata sulla base di modelli teorici,
ampiamente validati negli anni a favore di
sicurezza, ormai recepiti in ambito normativo. La
complessità dei fenomeni che caratterizzano la
risposta di componenti o sottostrutture può
rendere estremamente difficile l’applicazione di
metodi analitici nella progettazione. In questi casi
ci viene utile uno strumento che la stessa
normativa, sia a livello nazionale sia a livello
europeo, indica fornendo altresì raccomandazioni
per il suo utilizzo: la progettazione assistita dalla
sperimentazione (design assisted by testing).
Questo seminario è dedicato all’impiego di questo
approccio con riferimento al progetto di diverse
tipologie strutture di acciaio piegato a freddo. Il
seminario è tenuto a Rovereto, presso la sede
della ditta Metalsistem S.p.A., il cui Centro Studi e
Ricerca ha messo a punto un’attrezzatura che
consente la prova di modelli fisici in scala reale di
strutture e/o sotto-strutture con altezza massima
di 25m.
Il seminario è articolato secondo momenti diversi
che integrano la didattica frontale con lo
svolgimento di attività sperimentali, dedicate a
ambiti tematici differenti. Questo al fine di
massimizzare l’impatto operativo concreto di
quanto discusso durante le lezioni teoriche.

16 settembre 2019:
Ore 9.00-9.30 Registrazione
Ore 9.30-9.45 Introduzione al seminario
Ore 9.45-10.30 Il design assisted by testing secondo le
più recenti normative
0re 10.30-11.15 Esperienze dell’applicazione del design
nel settore dei piegati a freddo
Ore 11.15-11.30 Coffee break
Ore 11.30-12.00 La torre prova e le sue potenzialità
Ore 12.00-12.30 Introduzione alla prova sulla
scaffalatura metallica
Ore 12.30-13.15 La prova sulla scaffalatura metallica
Ore 13.15-14.15 Pausa Pranzo
Ore 14.15-15.00 Le problematiche della sperimentazione
sulle scaffalature industriali
Ore 15.00-15.45 Rielaborazione dati sperimentali e
informazioni progettuali
Ore 15.45-16.00 Coffee break
Ore 16.00-16.30 La sperimentazione sulle serre e
introduzione alla prova
Ore 16.30-17.00 Prova su una struttura agricola (serra)
Ore 17.00-17.30 discussione e considerazioni conclusive

