
L’ACCIAIO INOSSIDABILE QUALE MATERIALE
STRUTTURALE IN EDILIZIA E NELLE INFRASTRUTTURE

Università degli Studi di Milano – Palazzo Greppi – Sala Napoleonica – Via Sant’Antonio 12
Milano, giovedì 26 ottobre 2017 – ore 9.00

Con il
patrocinio
di

Per informazioni e iscrizioni: CENTRO INOX
Tel. 02.86450559 – 02.86450569 – Fax 02.86983932

eventi@centroinox.it – www.centroinox.it

Programma della giornata
n Ore 9.00 – Registrazione dei partecipanti

n Saluto ai partecipanti e introduzione ai lavori
Riccardo Guidetti – Università degli Studi di Milano
Fausto Capelli – Centro Inox, Milano

n Le costruzioni di cemento armato e di acciaio nelle nuove norme 
tecniche per le costruzioni: edifici di nuova progettazione ed 
esistenti. Il ruolo dei prodotti di acciaio inossidabile
Walter Salvatore – Università di Pisa, Dipartimento Ingegneria Civile 
e Industriale, Pisa

n Stato dell’arte della normativa sui profilati tubolari 
per le costruzioni
Paolo Viganò – Centro Inox, Milano

Dibattito – Pausa caffè

n Il punto di vista di un progettista. Vantaggi e criticità
Maurizio Milan – Milan Ingegneria, Milano

n Il ruolo dell’acciaio inossidabile nelle facciate strutturali ed 
elementi per l’architettura. Esempi applicativi
Alan Tomasi, Marco Prest – Permasteelisa Group, Vittorio Veneto TV

Dibattito – Pausa pranzo

Ore 14.00

n La durabilità e il ciclo di vita delle opere: criteri per la fabbricazione 
delle strutture in acciaio. Esempi di applicazioni nel settore rebar
Antonio Bianco – ABICert, Ortona CH
Fabio Bontempo – Ugitech Italia, Peschiera Borromeo MI

n Dissipatori in acciaio inox come protezione sismica delle strutture
Francesco Tomaselli – FIP Industriale, Selvazzano PD

n Resistenza al fuoco delle strutture in acciaio inossidabile: studi, 
esperienze, normativa
Giuliana Zilli – RINA Consulting – Centro Sviluppo Materiali, Roma

Dibattito – Chiusura della giornata

Per raggiungere la sala 
convegni:

M3 gialla
fermata Missori

M1 rossa
fermata Duomo

DURABILITÀ – SICUREZZA – LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 
in collaborazione con Centro Inox 

co-organizza il seguente seminario



Cognome

Nome

Società

Indirizzo

Città Prov. CAP

Telefono

E-mail

Partita IVA/Codice fiscale

Per chi richiede CFP: n. iscrizione ordine Codice fiscale

n Si prega di specificare i dati che verranno usati per la fatturazione.

n Per iscrizioni multiple utilizzare moduli separati. È ammessa la sostituzione del partecipante, purché della stessa azienda.

n Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

n Le rinunce devono essere inviate per iscritto entro il 24 ottobre 2017. Oltre questo termine non è prevista la restituzione della quota versata.

n Per questa giornata è possibile richiedere in fase di registrazione, il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali (CFP). Il partecipante 
dovrà fornire alla segreteria organizzativa il proprio codice fiscale e numero d’iscrizione all’Ordine. Sarà necessario firmare un apposito 
registro in ingresso e in uscita. A fine corso si dovrà sostenere un test di apprendimento. I Crediti Formativi Professionali potranno essere 
richiesti solo da coloro che avranno frequentato l’intera giornata. Il riconoscimento di 6 CFP al presente evento è stato autorizzato 
dall’Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.

n Centro Inox non è responsabile per gli infortuni e le conseguenze dannose in cui possano incorrere i partecipanti durante l’incontro.

➽ QUOTA ORDINARIA: € 200 + IVA

➽ QUOTA SOCI CENTRO INOX, AFFILIATI E ISCRITTI A CENTRO INOX SERVIZI S.r.l.: € 150 + IVA

Quota di partecipazione comprensiva di:
documentazione tecnica sugli acciai inossidabili/“Manuale di progettazione per strutture in acciaio inossidabile”/pranzo/pausa caffè.
Le presentazioni, delle quali è stata data autorizzazione alla distribuzione, saranno inviate ai partecipanti.

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario:
IBAN: IT 54 H030 6909 4541 0000 0004 854
intestato a Centro Inox Servizi S.r.l. – Banca Intesa Sanpaolo – Filiale 1881, Corso di Porta Romana 78 – Milano

Inviare la cedola unitamente alla copia del bonifico effettuato a:
CENTRO INOX SERVIZI S.r.l. – Tel. 02.86450559 – 02.86450569 – Fax 02.86983932 – eventi@centroinox.it

Avendo preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul sito www.centroinox.it, acconsento al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Data Firma
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