
 

  
 

 

 
MATERIALI COMPOSITI: 

MIGLIORAMENTO SISMICO 
DI EDIFICI NEI PROGETTI 

SUPERBONUS 110% 
 

Seminario 2 
 

 

 
28 Maggio 2021 

Seminario in modalità Webinar 
 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma, a seguito dell’emergenza COVID-19, propone un 
seminario tecnico in webinar (diretta streaming con 
interazione mediante piattaforma). 
Il Webinar è gratuito e riservato ai soli iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le 
quote associative. 
La partecipazione al seminario rilascia agli Ingegneri n. 3 
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 3 CFP saranno riconosciuti 
solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 
Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 
piattaforma a partire dalle ore 14.10 cliccando sul link di 
accesso ricevuto via email al momento della 
prenotazione.  
 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 
https://foir.it/formazione/  

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 
personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 
cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 
ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 
 
 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà 
conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 
piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta 
la durata dell’evento anche attraverso l’effettuazione di 
domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dagli Ingegneri 
iscritti all’Ordine di Roma dalla piattaforma www.mying.it 
nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo 
e dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 
Professionali.  
 
 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 
disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 
dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 
dell’evento. 
 
 La Commissione strutture tipologiche istituita presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in 
collaborazione con FIBRE NET SPA, il 21/05/2021, 
il 28/05/2021 e il 04/06/2021 propone ai propri iscritti 
un ciclo di tre seminari tecnici gratuiti sul tema del 
rinforzo strutturale di edifici con materiali compositi e 
Superbonus 110%.  
Scopo degli eventi sarà il trasferimento di conoscenze 
specifiche nel settore del consolidamento strutturale di 
edifici storici e moderni attraverso l’utilizzo dei 
materiali compositi. 
 
 

Si Ringrazia: 

 

 

 

 

Programma 28 Maggio 2021 
 
Ore 14.20 – 14.30 
 Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 
Ing. Stefania Arangio 

Presidente commissione strutture tipologiche 
 
 
Ore 14.30 – 16.00 
 Miglioramento sismico degli edifici in muratura 
• Meccanica delle costruzioni murarie e qualità muraria; 

risposta al sisma.  
• Valutazioni sull'efficacia delle diverse tecniche di 

intervento applicate. 
• Sismabonus: interventi sulle sole superfici perimetrali 

esterne. 
Prof. Ing. Antonio Borri  

Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni 
Università degli Studi di Perugia 

 
 
Ore 16.10 – 17.30 
I sistemi CRM come evoluzione dell’intonaco armato. 
Verifica di efficacia della tecnica di intervento 
• Valutazione del comportamento sismico di pareti in 

pietrame: prove su tavola vibrante. 
•  Prove sperimentali per la valutazione delle capacità 

portanti e sismiche di volte in muratura rinforzate con 
sistema CRM 

• Dalle prove sperimentali alla progettazione, analisi 
critica dei risultati, definizione dei criteri di 
dimensionamento e stesura delle regole di 
progettazione. 

                                              Ing. Allen Dudine 
Ingegnere strutturista 

 Responsabile R&S Fibre Net SpA 
 

 
 Ore 17.30 – 17.45 
Dibattito di valutazione orale 
 
 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

