
MODULO DI PARTECIPAZIONE  
 

 
Nome: ________________________________ 
 
Cognome: ______________________________ 
 
Ente: __________________________________ 
 
Professione: ____________________________ 
 
Indirizzo: ______________________________ 
 
____________________________ N. _______ 
 
Tel: ___________________________________ 
 
Fax: __________________________________ 
 
E-mail: ________________________________ 
 
 
Firma: _________________________________ 
 
 
Dò il consenso al trattamento dei dati forniti ai 
sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 da 
parte degli organizzatori. 
 
 
Firma: _________________________________ 
 
 
 
Da trasmettere via fax al numero 0445/505479 
 
Oppure da riportare integralmente su e-mail all’indirizzo: 
 
segreteria@collegioingegnerivicenza.it 

 

COME RAGGIUNGERE  

LA SEDE DEL CONVEGNO 

 
La sede del convegno è sita nella zona 
industriale di Vicenza in Via Dell’Oreficeria, 
50. 
 
IN TRENO: 
A 3 km dalla stazione, raggiungibile con 
autobus di linea 12/14, fermata Fiera. 
 
IN AUTO: 
A 500 metri dal casello autostradale Vicenza 
Ovest, autostrada A4. Usciti dal casello, dopo la 
prima rotatoria, imboccare la strada alla destra 
della tangenziale seguendo le indicazioni per la 
Fiera. Alla rotatoria girare a sinistra 
imboccando Via della Scienza. Proseguire a 
destra in Via della Ceramica e nuovamente a 
destra in Via del Commercio. Alla rotatoria 
antistante l'ingresso Fiera girare a sinistra e 
proseguire per 150 m fino a svoltare a destra in 
Via dell'Oreficeria. 
 

 
 

 
 

 
 
          Il Collegio degli Ingegneri 
       della provincia di Vicenza 
    
 
 
 

organizza il convegno sul tema: 
 
 

IL MIGLIORAMENTO 

SISMICO DEGLI 

EDIFICI INDUSTRIALI 

 
Venerdì 28 Settembre 2012 

ore 15:00 
 
 

Alfa Fiera Hotel 
Via Dell’Oreficeria, 50 - 36100 Vicenza 

 
 

con il patrocinio di: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE 
 
La prevenzione del rischio sismico è un tema che si 
ripropone ogni qualvolta un terremoto importante 
scuote l’Italia. 
Quando però lo sciame sismico si conclude o non 
viene più avvertito, anche l’attenzione su questo 
argomento scema o viene rimossa e subentrano altri 
temi, oggi purtroppo  legati, quasi esclusivamente, 
alla contingenza economica negativa. 
Il terremoto in Emilia, per la prima volta in Italia, ha 
segnato pesantemente un distretto produttivo 
strategico, mettendo in evidenza le carenze 
legislative e la sottovalutazione del rischio sismico 
che hanno caratterizzato fino a qualche anno fa le 
costruzioni in Italia. 
Il presente convegno si prefissa ,innanzitutto, di 
riportare al giusto livello di attenzione un argomento 
che non deve assolutamente essere rimosso, 
soprattutto nella fascia pedemontana della pianura 
veneta, in secondo luogo di fare definitivamente 
chiarezza sulla evoluzione della normativa sismica 
nell’ultimo decennio, nonché di mettere in luce 
alcune carenze strutturali degli edifici esistenti nei 
confronti dei possibili terremoti. 
Sui problemi dell’adeguamento e del miglioramento 
dei fabbricati, lungi dal voler essere esaustivo, il 
convegno si propone come l’inizio di una 
collaborazione informativa tra i soggetti coinvolti, 
nell’intento di fornire in futuro soluzioni praticabili 
ed anche per certi aspetti innovative. Gli interventi 
dovranno essere realizzati per gradi, partendo dagli 
aspetti più critici, con previsione di durata decennale 
che è ritenuta necessaria per il reperimento delle 
risorse. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
 
Per un’ottimale organizzazione dell’incontro è 
richiesta la preventiva iscrizione mediante il modulo 
riportato sulla presente locandina. 
La partecipazione è gratuita. 
 

PROGRAMMA  
 

15:00 
Registrazione dei partecipanti 
 

15:30 
Ing. Umberto Dalla Costa 
Presidente del Collegio degli Ingegneri della 
Provincia di Vicenza 
Ing. Gaetano Marangoni 
Presidente della Sezione Costruttori Edili - 
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 
Ing. Antonio Schillaci 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Vicenza 
Ing.Antonella Colombo 
Assobeton - Milano 
Saluti 
 

15:45 
Ing. Umberto Dalla Costa 
Introduzione 
 

16:15 
Prof. Ing. Francesco Zaupa 
Associato di Scienza delle Costruzioni - Università 
degli Studi di Padova 
Alcuni criteri di adeguamento/miglioramento di 
edifici industriali esistenti 
 

16:45 
Ing. Matteo Ferrari di INGECOM STRUTTURE SRL 
I.S.W. - Italian Steel Work 
L’impiego dell’acciaio per la messa in sicurezza 
degli edifici in c.a. in zona sismica con 
l’illustrazione di alcune realizzazioni a DM 2008 
 

17:15 
Ing. Darik Gastaldello 
Direttore Generale SIPE Prefabbricati S.p.a. 
Esempio di progettazione ed esecuzione di un 
nuovo edificio industriale secondo le N.T.C. 2008 
 

17:45 
Dibattito 
 
 

18:15 
Buffet 

 
 

evento sponsorizzato da: 
 
 

 
 

SIPE Prefabbricati S.p.a. 
 

Viale dell’Industria, 42 
36100 Vicenza 

Tel. 0444/565388 - Fax. 0444/336113 
www.sipeprefabbricati.it - info@sipeprefabbricati.it 

 
 

       
       RETE D’IMPRESE 

        
 

I.S.W. - Italian Steel Work 
 

Via S. Stefano, 3  
Loc. Paesa - 46048 Roverbella (MN)  
Tel 045/8130501 – Fax. 045/8978042 

iswrete@gmail.com  


