
FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

Sala Convegni HOTEL CRYSTAL
Via Baratta Nuova 1,
31022 Preganziol (TV)  
7 novembre 2019

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
inizio registrazioni ore 14.30

COSTRUZIONI PREFABBRICATE IN ACCIAIO.
SISTEMA STEELCONCRETE

Convegno: 



 Numero massimo di partecipanti: 100 

Inizio registrazioni ore 14.30

Relatori: arch. Antonio Scattolin (libero professionista); 
geom. Mauro Pizzolato (titolare SteelHome Srls); Prof. 
Roberto Scotta (docente e ricercatore di Tecnica delle 
costruzioni presso l'Università degli Studi di Padova).

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato. 

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  
online attraverso il portale per l’aggiornamento  
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 5 novembre 2019

Crediti formativi attribuibili: 
Frequenza richiesta: 100%

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione CONVEGNO

3 cfp 

ore 15.00
Saluti e presentazione aziendale 

ore 16.30
Sistema casa kit: pacchetto di materiali ed 
elementi per la costruzione del fabbricato al 
grezzo.
Arch. Antonio Scattolin, geom. Mauro Pizzolato

Presentazione STEELHOME SRLS
SteelHome nasce dall'idea del suo fondatore 
Mauro Pizzolato, che dopo il diploma di 
Geometra conseguito nel 1992 inizia il suo 
percorso di costruttore, affiancato e 
consigliato dal padre. Con il passare del 
tempo, il suo bagaglio di conoscenze 
scolastiche si arricchisce di quelle pratiche e 
dell'esperienza necessaria per proseguire da 
solo l'attività familiare tramandata da 
generazioni. L'Azienda si può considerare 
un'impresa moderna, ma con radici fondate 
nella tradizione, che riporta all'attualità lo stile 
dell'impresa familiare del passato, ristrutturata 
in base alle nuove esigenze. Nel 2008, 
consapevole di quali siano i requisiti oggi 
richiesti nelle costruzioni e gli standard da 
garantire all'acquirente, SteelHome sviluppa 
un sistema di costruzione versatile, veloce 
nell'esecuzione, sicuro e di grande riscontro 
qualitativo, con particolare attenzione alle 
normative vigenti nel settore antisismico, di 
qualificazione energetica ed acustica: nasce 
il Sistema Costruttivo SteelConcrete ®.

ore 17.00
Caratterizzazione ed interpretazione del 
comportamento ciclico di pareti portanti miste 
acciaio-calcestruzzo.
Prof. Roberto Scotta

ore 16.45
Coffee break

ore 15.15
Sistemi costruttivi a secco. Sistema SteelConcrete ® 
Il sistema prefabbricato in acciaio e cemento ed i 
suoi vantaggi: durabilità, ecosostenibilità, versatilità 
e risparmio energetico.
Arch. Antonio Scattolin e geom. Mauro Pizzolato 

ore 18.00
Conclusione lavori e aperitivo finale

ore 17.45
Question time e dibattito

Viviamo in un'epoca in cui con un "click" 
possiamo acquistare tutto ciò che 
desideriamo...non abbiamo più tempo di 
aspettare. Anche nel settore delle 
costruzioni è cambiato l'approccio del 
cliente, che sempre più spesso richiede 
tempistiche di esecuzione molto brevi; i 
sistemi prefabbricati sono i più adeguati a 
rispondere a questo tipo di esigenze.
Il convegno si occuperà nello specifico di 
quelli in acciaio, illustrando il sistema 
SteelConcrete ®, che permette un'elevata 
personalizzazione dei progetti, garantendo 
alti standard qualitativi.




