
  

 

 

 

 

Convegni “Il ciclo di vita delle strutture e i benefici 

attesi dai nuovi materiali”  

2° Convegno 

 

 

 

Giovedì 2 Dicembre 2021 ore 9:00 

presso l’ANCE via Guattani, 16 Roma  
 

 

Con il patrocino di: 

  
 

 

Con il contributo incondizionato di: 

 

 

                                                                                                        
 

 

I Convegni “Il ciclo di vita delle strutture e i benefici attesi dai nuovi materiali” sono organizzati su iniziativa 

della Fondazione Ordine Ingegneri Roma (FOIR), da un apposito Comitato Tecnico costituito presso 

l’Ordine, coordinato dal consigliere della Fondazione  ing. Tullio Russo. Il Comitato Tecnico è partecipato 

da ingegneri di RFI, ANAS, ASPI, ALIG (Associazione laboratori d’ingegneria e geotecnica) ed Esperti con 

il compito di portare conoscenza e formazione specifica sul tema dei nuovi materiali e tecnologie avanzate 

per la durabilità delle strutture esistenti  

Il tema della sicurezza e della durabilità delle strutture portanti nelle costruzioni esistenti, ma anche in quelle 

da realizzare, è quanto mai di estrema importanza per il vasto patrimonio edilizio storico artistico e 

infrastrutturale , ponti e gallerie in particolare ,soggetti a degrado e a continui fenomeni sismici . 

L’esigenza di eliminare incertezze per chi opera sul campo, conoscere e fornire chiarimenti e 

approfondimenti su i nuovi materiali e le tecnologie avanzate che consentono di assicurare maggiore 

durabilità alle strutture e del loro monitoraggio, è quindi di grande interesse per la formazione e la 

professione degli ingegneri. Si parlerà  delle linee guida emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nel 

2019  per la  identificazione, la  qualificazione ed il controllo di accettazione dei sistemi a rete preformata in 

materiali compositi fibrorinforzati per il consolidamento strutturale  CRM (Composite Reinforced  Mortar), 



  

 

dei sistemi F:R.P: (Fiber  Reinforced  Polimer),dei  sistemi  F.R.C.M. ( Fiber  Reinforced  Cementitious  

Mortars), dei calcestruzzi fibrorinforzati F.R.C.(Fiber Reinforced Concrete).  Saranno anche illustrate le 

recenti  Linee guida del  Consiglio Superiore 2020 per il monitoraggio ,la valutazione della  sicurezza 

strutturale e la classificazione del rischio dei ponti della reta stradale 

E’ già stato predisposto il Quaderno N 1S/2020 da consegnare ai partecipanti dedicato alla normativa di 

riferimento, con l’illustrazione da parte dei membri del Comitato Tecnico  di recenti significative 

applicazioni e  da parte dei fabbricanti l’illustrazione dei loro materiali con le tecniche di applicazione  

 

La partecipazione al singolo modulo 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. I CFP saranno rilasciati unicamente con la frequenza dell’intera durata del 

singolo modulo.  

 

Calendario dei convegni 
 

- 1° Convegno – Giovedì 02/12/2021 ore 9.00-13.15 

Il ciclo della vita delle strutture e i benefici attesi dai nuovi materiali (Mattina) 

 

- 2° Convegno - Giovedì 02/12/2021 ore 14.00-18.30 

Il ciclo della vita delle strutture e i benefici attesi dai nuovi materiali (Pomeriggio) 

 

 

Iscrizione e costi 
L’evento è aperto a tutti. 

L’iscrizione   è   obbligatoria   sul   sito   della   Fondazione dell’Ordine   degli   Ingegneri   di   Roma alla    

pagina: https://foir.it/formazione/ 

Per gli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Roma l’evento è gratuito, per tutti gli altri la quota di 

iscrizione è di 5,00 Euro da pagare con carta di credito online al momento dell’iscrizione.  

L'accesso in aula sarà consentito solo previa esibizione del green pass, previo adempimento degli 

obblighi relativi alle norme vigenti in materia di emergenza COVID (mascherina indossata 

correttamente, misurazione della temperatura all'ingresso, igienizzazione delle mani, mantenimento 

della distanza di sicurezza) 

Nel caso in cui le circostanze non permettano la didattica frontale il partecipante sarà 

tempestivamente informato via email e lo svolgimento dell’evento avverrà in modalità webinar 

cliccando sul  link di  accesso in allegato alla comunicazione. 

 

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. 

 

Materiale didattico 
Il materiale didattico - informativo inerente l’evento sarà disponibile per tutti gli iscritti sul sito della 

Fondazione dell’Ordine www.foir.it nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento, direttamente nella 

pagina dell’evento dopo aver effettuato il login.  

 

Attestati 
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.  

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


  

 

 

Note 
Il numero di posti a disposizione è pari a n° 100 unità. 

Gli  iscritti,  che intendano  ritirare  la  propria iscrizione per motivi non connessi all’organizzazione 

potranno chiedere il rimborso dell’85% dell'importo versato. 

La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma si riserva di cancellare l’evento 

formativo fino a cinque giorni prima dell’inizio dello stesso, qualora non si raggiunga il numero minimo di 

partecipanti. In questo caso verrà restituito quanto già versato. 

In caso di  necessità la Fondazione dell’Ordine si riserva la facoltà di modificare le date e/o la modalità di 

erogazione dell’evento informando tempestivamente gli iscritti. Per tale motivo, si richiede di indicare 

correttamente la propria e-mail. 

 

Programma  
 

Ore 14,00-14,30  

Registrazione 

 

Coordina Ing. Tullio Russo il Consigliere dell´Ordine e della Fondazione FOIR   

 

Ore 14,30-14,35   

Saluti istituzionali  

Ing. Massimo Simonini - Presidente di PIARC Italia e A.D. di ANAS spa, 

Ing. Guido Parisi - Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco,   

Ing. Luigi Giamundo - Presidente EPTA European Pul Trusion Technology Association 

 

Ore 14,35-15,20  

Il ruolo di ANSFISA nella sicurezza delle Infrastrutture stradali esistenti  

Ing. Emanuele Renzi - Dirigente Generale ASFISA- Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 

Infrastrutture Ferroviarie, Stradale e Autostradali 

 

Ore 15,20-15,50   

Il ruolo del Coordinatore della Sicurezza durante l’esecuzione dei lavori  

Ing. Massimo Cerri  - Consigliere Ordine Ingegneri Roma- CM formazione & consulenza  

 

 

Ore 15,50-16,00 Coffe Break 

 

 

Ore 16,00-16,45  

Applicazioni sulla rete autostradale ASPI  

  Ing. .Francesca Buttarazzi - Responsabile Piano Assessment Ponti e Viadotti 

 

Ore16,45-17,30 

Aumento costi dei materiali e il ruolo del CCT 

           Ing. Sergio Minotti – Componente del Comitato tecnico Appalti Pubblici della Fondazione FOIR 

 

Ore 17,30-18.30   

Myths and Fallacies nell’ispezione e manutenzione delle opere d’arte, la visione a ciclo di vita 

Ing. Carlo Beltrami -  Direttore Tecnico -Lombardi Ingegneria srl  

 

Ore 18,30-18.45   

Dibattito di valutazione orale  

 
 

 


