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PRESENTAZIONE 
La revisione delle UNI EN ISO 15630 rappresenta un adeguamento 

tecnico ai metodi di prova applicabili alle barre, rotoli, fili e componenti 

saldate per calcestruzzo armato. In particolare sono state introdotte 

delle prove specifiche per la definizione delle caratteristiche 

prestazionali di tali prodotti.  

 
OBIETTIVI 
Presentare il contenuto della nuova revisione delle tre parti della UNI EN 

ISO 15630 evidenziando in particolare le sostanziali differenze rispetto 

l'edizione precedente del 2010. 

 
DESTINATARI 
Il Day training è indirizzato ai produttori, agli utilizzatori, agli addetti dei  

laboratori ed ai responsabili qualità/funzioni aziendali interessate ad un 

approfondimento. 

 
PROGRAMMA 
• UNI EN ISO 15630 parte 1 e parte 2 revisione 2019 (S. Pini) 

− Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato  
− Parte 2: Reti e tralicci elettrosaldati 

• UNI EN ISO 15630 parte 3 "Acciaio per calcestruzzo armato 
 precompresso revisione 2019 (F. Melfi) 
• L'applicazione delle tre parti della norma vista dalla parte 
 dei laboratori (G. Chellini) 

 
 
 
 



 

 

DOCENTI 
Stefano Pini: Funzionario Tecnico Unsider  

Fulvio Melfi:  Tecnico Esperto Siderurgica Latina Martin ed 
Esperto italiano CEN/TC 459/SC 4/WG 4 "Pre-
stressing steels" 

Ing. Giuseppe Chellini Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria Civile 

 
ORARIO 
Day training : 10.00 – 13.30 
 
 
La partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione per i Soci di UNSIDER. 
 
Il criterio di accettazione delle iscrizioni è quello dell’ordine cronologico (data 
di ricevimento delle E-mail d’iscrizione) ed è legato alla disponibilità dei posti 
al momento del ricevimento dell’E-mail. 
 
 
Per permettere ai relatori di meglio identificare le esigenze dei partecipanti  
chiediamo cortesemente di trasmettere anticipatamente eventuali quesiti 
alla Segreteria UNSIDER. 
 
Vi informiamo che sarà possibile partecipare al Day Training attraverso la 
piattaforma Zoom. I riferimenti per il collegamento verranno distribuiti a 
richiesta, previa iscrizione, qualche giorno prima dell’evento. 
 

 
 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 
UNSIDER Tel. 02 83986650 
segreteria@unsider.it 
  



 

 

 

 

Day Training 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

La nuova revisione delle UNI EN 15630:2019 

" Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato 
precompresso - Metodi di prova " 

 
 

  DATI PARTECIPANTE 

 
 

NOME      COGNOME 
________________________           ______________________________________ 
 
ENTE/AZIENDA     FUNZIONE IN AZIENDA 
________________________           ______________________________________  
 
VIA/PIAZZA    N.   CAP   CITTÀ    PROV. 
____________________   _______         _______       ___________        ________
  
 
TEL.    FAX    E-MAIL 
_____________    _____________    ______________________________________  
 
 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 
DATA E FIRMA__________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’iscrizione viene confermata solo dopo che la Segreteria UNSIDER ha ricevuto il 

presente modulo debitamente compilato e nel rispetto dei tempi previsti (sette 

giorni prima dell’evento) all’indirizzo di posta elettronica:  

segreteria@unsider.it. 


