
    
 
 

 
 
 

 

 
Lo sfondellamento dei solai:                            

dalla prevenzione alla messa in 
sicurezza 

 

 

 
 

Convegno - 24 giugno 2021 

Evento 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 
convegno tecnico in webinar (diretta streaming con 
interazione mediante piattaforma). 
Il Webinar è aperto a tutti 
La partecipazione al convegno rilascia agli ingegneri  n. 3 
CFP per un massimo di n°9 crediti annui, 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 14.15 cliccando sul link di 
accesso ricevuto via email al momento della 
prenotazione.  
 
L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 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 
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. Per gli 
altri partecipanti L’ordine degli Ingegneri di Roma e la 
Fondazione degli Ingegneri di Roma rilasceranno l’attestato 
di partecipazione. 
 
 

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. 
 

Si Ringrazia: 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Commissione strutture tipologiche istituita presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in 
collaborazione con Sicurtecto Srl, il 24/06/2021 
propone ai propri iscritti un seminario tecnico gratuito 
sul tema dello Sfondellamento dei solai: dalla 
prevenzione alla messa in sicurezza. 
 
Attraverso un excursus sui casi di cronaca che hanno 
interessato il territorio italiano nel 2018 ed alcuni casi 
in cui la giurisprudenza si è pronunciata esprimendo 
una posizione ben definita, si sottolineerà l’importanza 
di prevenire il degrado dei solai e di prestare 
attenzione alla scelta del sistema di messa in sicurezza. 
Si analizzerà nel dettaglio il fenomeno, specificandone 
le cause, i fattori scatenanti ed i rischi che lo 
sfondellamento può avere sulle cose e sulle persone. Si 
prenderanno poi in esame i segnali, sebbene talvolta il 
fenomeno risulti asintomatico.  
Si proseguirà con l’affrontare i problemi strutturali dei 
solai, che possono derivare da uno sfondellamento.  
Si farà un excursus storico evidenziando le carenze 
normative specifiche per l’ambito progettuale e 
manutentivo dei solai e successivamente si 
analizzeranno nel dettaglio le NTC 2018 che, citando 
per la prima volta l’importanza della manutenzione 
degli elementi non strutturali, esplicitano gli obiettivi e 
le linee guida per la manutenzione dei solai. Si 
affronterà, quindi, l’importanza della diagnostica per la 
valutazione del rischio sfondellamento e sottolineando 
le caratteristiche di una valida indagine, che fornisca le 
informazioni necessarie alla messa in sicurezza. 
Verranno trattate le differenti tipologie di intervento 
per il ripristino e la prevenzione dello sfondellamento e 
dei problemi strutturali del solaio, evidenziando 
vantaggi e svantaggi di ciascun metodo.  
Nella parte finale si analizzeranno casi studio di enti 
pubblici e privati che hanno eseguito interventi di 
messa in sicurezza dei solai. 

 
 
 
 

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


Programma 24/06/2021 
 
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 da 14.30 – a 15.45 
LO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI NEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI E L’IMPEGNO DELLE 
AMMINISTRAZIONI NELLA DIAGNOSTICA 
PREVENTIVA. 

Ing. Francesco Iacobucci  
Componente del Nucleo Verifica e Controllo  

Agenzia per la Coesione Territoriale 
 

 

Ore da 14.45 – a 15.30 
LO SFONDELLAMENTO: CAUSE, SEGNALI E 
RISCHI 
Si analizzerà nel dettaglio il fenomeno, specificandone 
le cause, i fattori scatenanti ed i rischi che lo 
sfondellamento può avere sulle cose e sulle persone. Si 
prenderanno poi in esame i segnali, sebbene talvolta il 
fenomeno risulti asintomatico. Si proseguirà con 
l’affrontare i problemi strutturali dei solai, che possono 
derivare da uno sfondellamento o che si manifestano 
grazie ad esso. 

Ing. Marco Gallotta  
Direttore Tecnico Tecnoindagini Srl  

 

 

 

Ore da 15.30 – a 16.30 
NTC E DIAGNOSTICA PER LA SICUREZZA DEI 
SOLAI 
Dopo un breve excursus storico, si analizzeranno nel 
dettaglio le NTC 2018 che, citando per la prima volta 
l’importanza della manutenzione degli elementi non 
strutturali, esplicitano gli obiettivi e le linee guida per 
la manutenzione dei solai.  

 Ing. Marco Gallotta  
Direttore Tecnico Tecnoindagini Srl  

 
 
 
Ore da 16.45 – a 17.30 
SISTEMI DI MESSA IN SICUREZZA: LE 
DIFFERENZE 
Si esamineranno le differenti tipologie di intervento 
per il ripristino e la prevenzione dello sfondellamento 
evidenziando vantaggi e svantaggi di ciascun metodo. 
Si analizzeranno, successivamente, le caratteristiche 
che differenziano i diversi controsoffitti prestazionali. 

 Ing. Mirko Proietto  
Direttore Operativo Sicurtecto Srl  

 
 
Ore da 17.30 – a 18.00 
IL FENOMENO DELLO SFONDELLAMENTO 
NELLE SCUOLE: UN ESEMPIO DI GESTIONE 
VIRTUOSA DELL’EMERGENZA. ANALISI DI UN 
CASO DI STUDIO 
Si prenderà in esame il caso studio del Plesso 
Scolastico Bixio- Crispi del Comune di Roma: dalle 
indagini diagnostiche sui solai che hanno riscontrato il 
rischio sfondellamento agli interventi di messa in 
sicurezza. 

Ing. Milena Galli 
Funzionario Tecnico del Municipio Roma  XII  

 
 
 
 
 

Ore da 18.00– a 18.30 
ANALISI E DESCRIZIONE DEL SISTEMA POSTO 
IN OPERA PER UNA RAPIDA RISOLUZIONE 
DELLE CRITICITÀ. 
 

      Ing. Lorenzo Marzoli 
       Responsabile Tecnico Commerciale Centro Italia 

Sicurtecto Srl 
 
 
Ore da 18.30 – a 18.45 
Dibattito di valutazione orale 

 

 


