
PROGRAMMA 
ore 14.00 - Registrazione partecipanti
ore 14.30 - Saluti di benvenuto - Alberto Pesatori, Map Carpenteria
ore 14.45 - Torre Zucchetti: 
                  un esempio di modernità e sostenibilità ambientale
                  Arch. Marco Visconti - MVarchitects   
ore 15.15 - Cantine Antinori, Fabbricato Perfetti: 
                  acciaio e paesaggio 
                  Arch. Marco Casamonti - Archea Associati
ore 15.45 - Palazzo Italia: 
                  trasformare idee in realtà
                  Ing. Michele Capè - Studio Capè 
ore 16.15 - Dal progetto alla messa in opera: 
                  costruire in acciaio oggi  
                  Ing. Andrea Pricca, Arch. Gilberto Galiazzo - 
                  Map Carpenteria  

conduce l’incontro il Prof. Pierluigi Salvadeo, Politecnico di Milano

ore 17.15 - Inaugurazione Nuova sede MAP CARPENTERIA 
                 Taglio del nastro
                 Visita alle nuove officine MAP Carpenteria                                                    
                 Cocktail di chiusura

Nuova sede MAP Carpenteria: disposta su un’area di 14.500 mq con capannoni produttivi 
per un totale di 9.000 mq e palazzina uffici. 
La nuova sede gode di spazi più grandi con una più razionale distribuzione delle attività del 
Centro di Trasformazione ed un incremento del numero di macchinari per la produzione.

Seminario Formativo

COSTRUIRE OGGI IN ACCIAIO 
DAL PROGETTO ALLA MESSA IN OPERA
Venerdì 29 Giugno 2018, ore 14.00 / Sede: MAP Carpenteria - Via Alessandro Volta, 12 - Corsico (MI)

Quale contributo può dare l’acciaio all’architet-
tura contemporanea? Quali sono i punti di forza 
del materiale e le nuove tecnologie costruttive a 
disposizione dei progettisti? 
Attraverso le varie fasi della filiera produtti-
va e l’analisi di case history nazionali, saran-
no mostrati i vantaggi del costruire in acciaio 
quali sostenibilità, tracciabilità dei materiali, 
progettazione in zona sismica e sicurezza 
delle costruzioni per condividere le potenzialità 
del materiale e le sue possibilità realizzative in 
un mercato che richiede innovazione e qualità.

Nell’occasione dell’incontro formativo, Map 
Carpenteria inaugurerà la sua nuova sede azien-
dale con una visita alle officine.  

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Valido per il rilascio di 3 CREDITI FORMATIVI 
PROFESSIONALI (D.P.R. 137 del 07/08/2012)
per i soli iscritti all’Albo degli Ingegneri. 
Validi su tutto il territorio nazionale. 

Seminario a partecipazione gratuita previa 
registrazione al seguente LINK. 

Per esigenze organizzative si prega di dare conferma entro 
lunedì 25 Giugno. Massimo n. 100 partecipanti.

PER INFORMAZIONI
Dott. Fiorenzo Spampinato
E.mail: f.spampinato@foim.org
Dott.ssa Gloria Ronchi
Tel. 02.86313020 

 Organizzato da:                                  In collaborazione con:  
CRESCE L’ACCIAIO, CRESCE IL PAESE

 Evento realizzato con il contributo incondizionato di


