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 Seminario 

PROGETTAZIONE E VERIFICA DELLE VIE DI CORSA PER 
CARROPONTI 

Mercoledì 15 Novembre 2017, ore 14:00 – 18:00 

Descrizione 
Il seminario in oggetto ha lo scopo di sensibilizzare il progettista di capannoni in acciaio ad uso industriale nei 
confronti della corretta progettazione delle travi di scorrimento per carroponti, secondo i principi della Scienza e 
della Tecnica delle Costruzioni, applicate al problema dei carchi mobili e delle cosiddette “linee di influenza”. 
Il corso si articolerà in quattro ore, nelle quali verrà illustrato un caso reale di progettazione di vie di corsa per 
carroponti di portata elevata (225 ton), in accordo con le vigenti Norme Europee EN 1993 – 6. In particolare si 
presenteranno i criteri di calcolo delle sollecitazioni di progetto relative ai carichi mobili, le verifiche di resistenza 
della sezione trasversale con riferimento alle tensioni “globali” e “locali” ed alla loro combinazione. Saranno 
inoltre illustrati i criteri di stabilizzazione delle vie di corsa e le verifiche di instabilità flesso – torsionale oltre a 
quelle relative alla resistenza nei confronti dell’imbozzamento delle anime. 
A corollario di tutto quanto sopra esposto, si mostreranno i criteri per determinare le azioni di progetto da 
applicare direttamente ai modelli di calcolo dei capannoni, derivanti dalla corretta progettazione delle vie di 
scorrimento. 
La presentazione sarà inoltre accompagnata da esempi pratici di corretta modellazione FEM delle travi di 
scorrimento soggette ai carichi mobili. 

 
Responsabile scientifico e Relatore 
Ing. Simone Caffè  - Progettista strutturale di opere in carpenteria metallica e calcestruzzo armato. 
 
Programma 
14:00 – 14:30 Introduzione al seminario 
 
14:30 – 16:00 Aspetti generali inerenti la progettazione delle vie di scorrimento: analisi dei carichi, 
linee di influenza e determinazione delle sollecitazioni di progetto. 
 
PAUSA 
 
16:15 – 18:15 Verifiche globali e locali della sezione trasversale delle vie di corsa, verifiche di instabilità 
flesso – torsionale e verifiche di instabilità a taglio. Calcolo delle azioni da applicare al modello FEM del 
capannone, dovute alla presenza del carroponte. 
 
Materiale 
Eventuale traccia delle presentazioni 

 



 
 

  

 

 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 3 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono 
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri 
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano 
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

Quota di iscrizione: € 75,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 60,00 + IVA 
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 
 

http://www.foim.org/

