
Evento organizzato da: Con il contributo tecnico di: Patrocini: 

COSTRUIRE IN ACCIAIO
LA RISPOSTA  ANTISISMICA SICURA

Le strutture in acciaio consentono di realizzare fabbricati sicuri ed efficienti. 
Migliaia di esempi in Italia e nel mondo dimostrano come sia possibile costruire edifici funzionali, ad alta redditività, 
adattissimi ad ogni esigenza produttiva, artigianale, logistica ed espositiva.

PROGRAMMA INCONTRO

ore 10.00  Registrazione partecipanti
ore 10.20  Saluto di Benvenuto
ore 10.30  Prof. Andrea Dall’Asta - Università di Camerino - 
                Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria” / 
                Commissione Sismica per le Costruzioni in Acciaio di Fondazione Promozione Acciaio
                “SOLUZIONI ANTISISMICHE IN ACCIAIO PER EDIFICI INDUSTRIALI E CIVILI”
ore 11.30  Ing. Manuel Sommariva - Stahlbau Pichler Srl
                “ESEMPI DI REALIZZAZIONI PROGETTATE CON LE NUOVE NORME SISMICHE: 
               COSTI E TEMPI DI COSTRUZIONE”
ore 12.30  Dibattito

Venerdì 22 Marzo - ore 10.00  
Fiera Expoedilizia - Fiera Internazionale per l’edilizia e l’architettura - Roma

CONVEGNO



La scheda di iscrizione sotto riportata, debitamente compilata, deve essere inviata entro il 18 marzo 2013 presso la 
segreteria organizzativa di Promozione Acciaio ai seguenti recapiti: 
Fax:  02-86313031 -mail : g.ronchi@promozioneacciaio.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

per informazioni:
Fondazione Promozione Acciaio
Dr.ssa Gloria Ronchi tel 02-86313020  mail: g.ronchi@promozioneacciaio.it

Nome ________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________
Azienda _______________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________
Telefono _______________________________________________________
Mail __________________________________________________________

COSTRUIRE IN ACCIAIO
LA RISPOSTA ANTISISMICA SICURA

Venerdì 22 Marzo 2013 - Fiera Expoedilizia - Roma 

IMPORTANTE (compilare sempre)
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del d. lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti verranno trattati in modalità informatica e cartacea da Fondazione Promozione 
Acciaio, con finalità informative e di sviluppo prima e dopo gli eventi, nel rispetto delle norme in materia di privacy e di pubblicità. I diritti di cui all’art.7 del d. Lgs 196.

Data _____________                                                          Firma da accettazione _________________________

Evento organizzato da: Con il contributo tecnico di: Patrocini: 

Ai soli iscritti mediante questa scheda di registrazione, pervenuta nei termini sopra indicati, sarà garantito l’ingresso 
omaggio in fiera che sarà inviato dalla segreteria del Convegno e dovrà essere esibito alla biglietteria. 


