
Nell’ambito dell’iniziativa “Le settimane della Sicurezza”, organizzata da Unindustria Treviso e 
UNIsef Treviso&Pordenone, Fondazione Promozione Acciaio propone il convegno SICUREZZA DEI 
MAGAZZINI: L’ESPERIENZA DEL TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA, una  giornata dedicata alla 
progettazione e alla costruzione degli edifici produttivi in zona sismica.

Oggi è drammaticamente attuale il problema della sicurezza sismica delle costruzioni esistenti  realiz-
zate senza alcun criterio antisismico o secondo normative ormai obsolete.
Attraverso l’analisi di case histories di capannoni industriali in acciaio, di magazzini automatici verticali 
(MAV) in carpenteria metallica e con la presentazione di interventi di miglioramento e adeguamento 
sismico in acciaio, si affronteranno la progettazione e la costruzione di magazzini sicuri e la messa in 
sicurezza di capannoni esistenti in c.a. 

PROGRAMMA
14.15: Registrazione check-in
Introduzione e saluti di benvenuto - UNIsef Treviso&Pordenone

L’esperienza del terremoto in Emilia Romagna e la sicurezza dei magazzini 
- La progettazione dei Magazzini Automatici Verticali in carpenteria metallica (MAV) e le dinamiche       
  dovute alla disposizione delle merci
 - Case history: il nuovo magazzino autoportante delle Ceramiche Sant’Agostino a Ferrara
a cura di STAHLBAU PICHLER Srl

I capannoni industriali in acciaio: una garanzia per la sicurezza di fronte alle azioni sismiche
- Progettare e costruire un magazzino in carpenteria metallica
- Case history: opifici realizzati in area sismica Friuli Venezia Giulia 
a cura di BIT Spa

La sicurezza dei magazzini esistenti
- I controlli e le soluzioni tecniche adottabili
- L’adeguamento e il miglioramento sismico
- Case history: Stabilimento HERA e nuova sede Uffici Magneti Marelli 
a cura di EFFEBI Srl

ore 17.30 chiusura dei lavori
 

ISCRIZIONE: Il convegno è destinato alle aziende appartenenti al sistema confindustriale, alle istituz-
ioni pubbliche e private del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e regioni limitrofe ed ai progettisti.
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al seguente LINK

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.c.a r.l. 
Mail. sicurezza@unisef.it - Tel. 0422 916400 - www.10voltesicurezza.it
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