
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

SOLUZIONI COSTRUTTIVE  
IN ACCIAIO:  

SICUREZZA SISMICA 
E COMFORT ABITATIVO 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata 
Commissione Strutture e Geotecnica 
 

Venerdì  09/11/2018 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI: 
Nel campo dell'edilizia residenziale, le 
soluzioni con struttura in acciaio e solai, 
coperture e pannellature realizzati a secco  
presentano numerosi vantaggi: rapidità di 
montaggio, flessibilità architettonica, 
resistenza al sisma. Il seminario intende 
approfondire la progettazione e la 
realizzazione di questo tipo di strutture, con 
particolare riferimento all'utilizzo di profili 
piegati a freddo zincati (Cold Formed Steel, 
CFS). 
 
DOCENTI: 
Prof. Ing. Andrea Dall’Asta 
Ordinario di Tecnica delle Costruzioni -  
Università di Camerino - Scuola di Architettura 
e Design 
 
Ing. Federica Scavazza 
Progettista – Ufficio Tecnico COGI Srl, 
Calliano (TN) 
 
Geom. Thomas Galloni 
Technical Sales Manager - Knauf  S.a.s. 

PROGRAMMA: 
 
15:00 – 16:45  Prof. Ing. Andrea Dall’Asta 
Costruire con l’acciaio in zona sismica: 
materiale, normativa, tecnologie. Esempi di 
strutture abitative in carpenteria metallica. 
 
16:45 – 18:00  Ing. Federica Scavazza 
L’impiego strutturale dei profili sottili formati 
a freddo (CFS): normativa, approccio 
progettuale, esempi di realizzazioni in ambito 
residenziale. 
 
18:00 – 19:00  Geom. Thomas Galloni 
Resistenza al fuoco delle strutture in acciaio. 
Progettazione dell’involucro: isolamento 
termico ed acustico. 

4 C.F.P.  (in fase di accreditamento) 

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Macerata 
Commissione Strutture e Geotecnica  

ISCRIZIONE 
(entro il 5 novembre 2018) 
Quota di partecipazione: € 10,00 
 
Per il riconoscimento dei crediti formativi 
l’iscrizione dovrà essere perfezionata presso 
l’Ordine di Macerata utilizzando esclusivamente le 
seguenti procedure online: 
 
Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Macerata:  
Utilizzare il link personalizzato, inviato per posta 
elettronica a tutti gli iscritti. L’importo della quota 
verrà decurtato dalla “Tessera Cultura” . 
 
Per gli iscritti ad altri Ordini: 
Utilizzare il link seguente: 
http://www.ingegnerimacerata.it/corso-STRUTT-02-non-iscritti/  
 
N.B. 
L’erogazione dei C.F.P. è subordinata alla 
partecipazione al seminario per l’intera durata. 
La partecipazione senza erogazione di CFP è 
libera, nei limiti della capienza della sala e con 
precedenza per  gli iscritti registrati. 

SEDE: 
Sala Convegni dell’Ordine degli Ingegneri 
Via Famiglia Palmieri n.26  - Macerata 
visualizza mappa 

Con il contributo incondizionato di: 
 

http://www.ingegnerimacerata.it/corso-STRUTT-02-non-iscritti/
https://www.google.it/maps/place/Ordine+degli+Ingegneri+della+Provincia+di+Macerata/@43.3059727,13.4355565,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x422b37c32743e400!8m2!3d43.3056389!4d13.4352507
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