
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI 

EDIFICI MEDIANTE DISPOSITIVI 

PER L'ISOLAMENTO E LA 

DISSIPAZIONE 

 

 

25 Febbraio 2021 

 
Evento Webinar 

 

 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma, in collaborazione con Aicap “Associazione Italiana 

del calcestruzzo armato e precompresso”, a seguito 

dell’emergenza COVID-19, propone ai propri iscritti un 

seminario tecnico gratuito in webinar (diretta streaming con 

interazione mediante piattaforma) riservato unicamente agli 

iscritti all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma in regola con le quote associative. 

 

La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia . 

La Frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti 

unicamente con la partecipazione all'intera durata 

dell'evento formativo. 

 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 

piattaforma a partire dalle ore 14.45 cliccando sul link 

personale di ricevuto a mezzo mail.  

 

 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine alla pagina: 
https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx 

 

Prenotandosi al seminario si autorizza il trattamento dei dati 

personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, 

email), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse all’organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 
 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma), il 25/02/2021 propone ai propri iscritti un 

seminario tecnico gratuito sul tema Adeguamento 

Sismico degli edifici mediante dispositivi per 

l'isolameno e la dissipazione  

 

Il seminario fornisce un inquadramento teorico ed 

una ampia panoramica delle soluzioni 

tecnologiche disponibili per l'adeguamento 

sismico di edifici esistenti mediante isolatori e 

dissipatori di energia. Vengono illustrate diverse 

esperienze ed applicazioni pratiche e viene altresì 

fornito un quadro sintetico del ruolo e delle 

responsabilità del professionista nell'ambito del 

sismabonus e superbonus110% 

 

 

Programma 25 Febbraio 2021 

Ore da 14:45 – a 15:00 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 

Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

Ing. Fabrizio Averardi Ripari 

Consigliere Tesoriere AICAP 

 

 

Ore da 15:00 – a 15:15 

Introduzione al seminario 

Prof. Ing. Franco Angotti  

Università di Firenze  

vicePresidente AICAP 

Ore da 15:15 – a 15:45 

Sismabonus – Ruolo e responsabilità dell'ingegnere 

progettista, direttore dei lavori, collaudatore  

           Ing. Giovanni Cardinale 

         vicePresidente CNI 

Ore da 15:45 – a 16.30 

Principi di progettazione con isolamento sismico e 

dispositivi dissipatori di energia. 

              Prof. Ing. Camillo Nuti 

         Università Roma 3 

Ore da 16:30 – a 17.15 

Miglioramento/adeguamento sismico di edifici 

esistenti in calcestruzzo armato – casi di studio 

            Prof. Ing. Paolo Spinelli 

       Università di Firenze 

Ore da 17:15– a 18.00 

Esempi di adeguamento sismico di edifici mediante 

isolatori e dissipatori di energia isteretici e viscosi  
         Ing. Maria Gabriella Castellano,  

             FIP MEC   

Ore da 18:00 – a 18.45 

Isolamento sismico di edifici residenziali esistenti in 

c.a.: dalle esperienze all'Aquila al SISMABONUS.  

            Ing. Riccardo Vetturini 

                

INGENIUM 

Ore da 18:45 – a 19:15  

Dibattito  

 
Ore 19.15 

Fine lavori         
 

 

https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx

