
EVENTO ORGANIZZATO  DA

Seminario formativo

COSTRUIRE 
IN ACCIAIO: 

EDIFICI 
SISMICAMENTE 

SICURI

INTRODUZIONE AL CORSO
L’incontro verterà sugli aspetti   generali della progett azione di costru-
zioni in acciaio, sulla scelta corrett a del materiale, sulla sua qualifi cazione e sugli 
ulti mi sviluppi della normati va nazionale ed internazionale. 
Inoltre, l’analisi di casi prati ci evidenzierà gli aspetti   specifi ci della progett a
zione sismica delle strutt ure in acciaio, uti li per la scelta della corrett a soluzione strutt urale e 
costrutti  va. 

PROGRAMMA
ore 08.45: Registrazione partecipanti 
ore 09.00: Saluti  di benvenuto
                   Prof. Angelo Luongo, Dirett ore del Diparti mento di Ingegneria Civile, 
                   Edile-Architett ura, Ambientale dell’Universita’ degli Studi dell’Aquila   
ore 09.15: Recenti  sviluppi normati vi per le costruzioni in zona sismica 
                   Prof. Walter Salvatore (Università di Pisa)
                   Soluzioni anti sismiche di acciaio per edifi ci industriali e civili  
                   Prof. Andrea dall’Asta (Università di Camerino)
                   Esempi realizzati vi: nuove costruzioni e interventi  per la messa in 
                   sicurezza del costruito - Fondazione Promozione Acciaio: Ing. Federica Scavazza/COGI -   
             Ing. Alberto Bonati  / EFFEBI - Ing. Roberto Tonelli/TONELLI INGEGNERIA
ore 13.15: Dibatti  to e chiusura del corso

GIOVEDI’ 20 LUGLIO 2017 - ore 9.00
SEDE: AULA MAGNA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA, 
PIAZZALE PONTIERI - LOC. MONTELUCO DI ROIO - L’AQUILA

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI :

IN COLLABORAZIONE CON CON IL PATROCINIO DI

Ai partecipanti  sarà inviato materiale tecnico in formato digitale e distribui-
ta la rivista “Aa Architett ure in Acciaio - Speciale Costruzioni sicure in zona 
sismica”.

PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: 
ARCHITETTI: iscrizioni al link htt ps://imateria.awn.it/custom/imateria/

INGEGNERI: gli ingegneri interessati  all’acquisizione dei CFP devono eff ett uare l’iscrizione 
compilando la scheda online al seguente link (atti  vo dalle ore 11.00 di martedì 11 Luglio)
htt p://www.ordingaq.it/seminario-formati vo-costruire-con-lacciaio-edifi ci-sismicamente-si-
curi-laquila-20-luglio-2017/

GEOMETRI: iscrizioni al link htt p://formazione.cng.it/ 

PER INFORMAZIONI: Fondazione Promozione Acciaio
Dr.ssa Gloria Ronchi - tel: 02.8631320 mail: g.ronchi@fpacciaio.it

N.4 CFP PER ARCHITETTI
N.2 CFP PER GEOMETRI
N.4 CFP PER INGEGNERI
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