
Cod. 2 IND - INDUSTRIALE

TANK
Partner Formativo

LUOGO
Sala corsi Planetario
via Ravenna, 151/H
Bellaria Igea Marina (RN)

INFO
Segreteria tecnica Maria Piccolo 
0541-322.328
formazione@giordano.it

COSTO
1.200,00 € + IVA

DURATA: 
12 Ore (1 giorno e 1/2)

PREMESSA

I serbatoi atmosferici, denominati TANKS, vengono 
utilizzati nello stoccaggio di diversi prodotti fluidi in 
ambito industriale.

La corretta progettazione e la verifica in conformità 
ai codici di calcolo, rappresentano gli aspetti basilari 
dell’ingegneria impiantistica.

OBIETTIVI

Scopo del corso è fornire una panoramica sulla 
progettazione e verifica di serbatoi a tetto fisso di 
tipo atmosferico per lo stoccaggio di prodotti liquidi 
in ambito industriale.
Il corso tratterà gli aspetti legati alla manutenzione 
ed all’analisi dei meccanismi di danneggiamento 
dovuti a corrosione tenendo conto delle verifiche a 
sisma e vento in accordo ad NTC 2008.

CONTENUTI 

• Panorama normativo (API 650-API653) – 
limitazioni e responsabilità del progettista

• Tipologie di serbatoi e cenni alle modalita’ di 
progettazione e costruzione in riferimento ai 
prodotti stoccati

• Materiali (ASTM, virole, tubazioni, etc)

• Progettazione (Dimensionamento delle virole, 
trincarino, aperture, tetto fisso, ancoraggi, carichi 
di battente idrostatico, vento e sisma in accordo 
ad NTC2008)

• Nozioni di progettazione tanks in accordo alle 
Appendici delle API 650

• Metodi di ispezione e procedimenti di saldatura 
in riferimento ai componenti da ispezionare 
ed ai loro danneggiamenti tipici (es.bacino di 
contenimento, fondazione, bottom plate)

• Tipologie di controlli applicabili durante 
l’ispezione dei serbatoi (ispezione visiva e 
tecniche strumentali)

• Cenni di manutenzione meccancia dei serbatoi

• Esercitazioni in aula - Modellazione mediante 
software di tanks

DESTINATARI

Questo corso è destinato a personale tecnico 
diplomato e laureato di società di ingegneria nonchè 
piccole e medie aziende del settore impiantistico 
industriale che vogliono conoscere e comprendere i 
principi di ingegneria dei serbatoi atmosferici.
In particolare possono beneficiare del presente 
corso le seguenti figure professionali: Ingegneri 
chimici di processo, Progettisti di serbatoi, Ingegneri 
meccanici, Personale di compagnie e aziende EPC 
(Engineering, Procurement and Construction), 
Progettisti Piping - Personale Plant Layout e 
Piping Design, Ingegneri di manutenzione - Project 
Engineers, Personale tecnico responsabile di 
aziende proprietarie di impianti industriali ove sono 
presenti tanks.

ISCRIZIONI ONLINE sul sito 
Istituto Giordano area Formazione

www.giordano.it 


