
   

                          

Corso Fitness For Service 

21/22/23 ottobre 2019 
 

Milano - c/o ANIMA Confindustria 
 

 

Obiettivi del corso 
Nel campo delle verifiche di integrità strutturale degli apparecchi a pressione, sono 
largamente diffuse procedure di verifica come la metodologia Fitness For Service. Tale 
metodologia è basata sulla valutazione del grado di sicurezza commisurato al tempo di 
ulteriore esercibilità con la permanenza degli eventuali difetti riscontrati. 
L’Associazione Costruttori di Caldareria ed Enginsoft organizzano un corso di tre giornate 
incentrate sulla metodologia con l’intento di fare il punto della situazione, sia per quanto 
riguarda lo stato dell’arte sia per le applicazioni e prospettive future della stessa. 

 

 
Contenuti 
Il corso sarà suddiviso in due moduli. Il primo, della durata di 1 giornata, sarà dedicato 
all’introduzione teorica della metodologia di FFS. Il secondo modulo, della durata di 2 
giornate, sarà incentrato su esempi di analisi e simulazioni. E’ possibile la frequenza di uno 
oppure di entrambi i moduli. 

 

 
Modulo 1 - Prima Giornata 21/10/2019 
 
● Introduzione alla FFS (generalità) 

● Assessment levels e criteri di accettabilità 

● Vita residua 

● Cenni al design by analysis 

● Meccanismi di danneggiamento 

• Brittle fracture 

• General metal loss/local metal loss 

• Corrosione per pitting 

• Danneggiamento da idrogeno 

• Disallineamenti e distorsioni 

• CRICCHE 

• CREEP 

• Danneggiamenti localizzati (gauge, dent) 

• FATICA 

 

 



   

 

 

Modulo 2 - Seconda Giornata 22/10/2019 

 
● Introduzione alle analisi di livello 3. Esempi di design by analysis  

● Esempi di analisi non lineari per general metal loss/local metal loss, danneggiamenti 

localizzati,     

      disallineamenti distorsioni 

● Esempi di verifiche a fatica 

  
Modulo 2 - Terza Giornata 23/10/2019 
 
● Esempi simulazioni cricche soggette a carico statico 

● Esempi di analisi a creep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: ANIMA / UCC 
tel. 02.45418551 - fax 02.45418545 - caldareria@anima.it 



   

                          

SCHEDA DI ISCRIZIONE - Corso Fitness For Service 

21-22-23 ottobre 2019 
 

da inviare a caldareria@anima.it  
 

Azienda          

       Socio UCC         □  si          □  no 

Codice fiscale              Partita Iva     

Indirizzo            

Citta        Provincia   Cap   

Settore di attività          

Tel.        Fax     

Email         Web site     

Partecipante:  Nome      Cognome    

Ruolo in azienda          

 
Informativa privacy 

Con l'invio di tale form confermo l'adesione e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse, da parte di Federazione ANIMA, ASA Azienda Servizi ANIMA S.r.l., 

oltre a partner e società collegate, coinvolti in questa e future iniziative. 

□  Acconsento         □  Non acconsento 

 

Federazione ANIMA Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003, inviando 

una e-mail all'indirizzo privacy@anima.it (elenco dei Responsabili del trattamento dati delle varie società e dettaglio Art.7 sono disponibili nella sezione disclaimer del sito 

www.anima.it ). 

        

Data    Firma        

 
Quote di partecipazione   
 

 Soci UCC  Gratuito 
 Non Soci       550,00 euro + IVA solo MODULO 1 

1100,00 euro + IVA solo MODULO 2 
1500,00 euro + IVA INTERO CORSO 
 

 

BARRARE IL MODULO D’INTERESSE 

□ Modulo 1 – lunedì, 21 ottobre 2019 

□ Modulo 2 - martedì, 22 ottobre e mercoledì, 23 ottobre 2019 

 
 
Totale Importo versato        + 22% IVA 

L’importo del bonifico deve corrispondere a quanto indicato sulla scheda di iscrizione, comprensivo di IVA.  



   

 

Modalità di pagamento 
 
Si prega di inviare scheda d'iscrizione e copia dell'avvenuto pagamento entro  
l’ 11 OTTOBRE 2019.  
Per motivi organizzativi si prega di rispettare le scadenze per i pagamenti. 
 
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente tramite 
bonifico bancario a favore di:   
ASA Srl - Azienda Servizi ANIMA  - P.IVA/C.F. 04795510157  
Intesa San Paolo S.p.A. Agenzia 2110 Milano - IBAN IT 53 J 03069 09468 101900134406 
Causale: UCC-corso FFS  - "cognome partecipante" 
 
 

Modalità di disdetta     
 
La disdetta dovrà pervenire alla Segreteria entro L’11 OTTOBRE 2019. 
In tal caso la quota sarà rimborsata. Dopo tale data nessun rimborso e previsto, ma e 
sempre ammessa la sostituzione del partecipante con un altro della stessa azienda. Ai fini 
della fatturazione e vincolante l'iscrizione e non il pagamento. ANIMA si riserva di poter 
annullare l’evento in qualsiasi momento restituendo interamente quanto già versato dai 
partecipanti 
 

Sede 
ANIMA Confindustria Meccanica Varia, via Scarsellini 11 - Milano [9.30-17.30] 
 

Come raggiungerci 
• DALL’ AUTOSTRADA 

La nostra struttura è posizionata a circa 2 km dall’uscita dell’Autostrada A4 Torino-Venezia 
(uscita Cormano). 
 

• IN METROPOLITANA 
A soli 200 metri si trova la nuova fermata della Metropolitana Linea 3 - Affori Centro, a 
poche fermate dalla Stazione Centrale e da Piazza Duomo. 
 

• IN TRENO 
A 1 km si trova la stazione Bovisa dove transitano i treni Malpensa Express. 

 

                         http://goo.gl/maps/JEdcd 
 

 

Per informazioni: ANIMA / UCC 
tel. 02.45418551 - fax 02.45418545 - caldareria@anima.it 

 


