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.

Ponte Stradale: Progettazione
Geotecnica dei Sistemi
Fondazionali di una Spalla

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato
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.

Seminario - 8 Giugno 2022
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 seminario
tecnico in webinar (diretta streaming con interazione
mediante piattaforma).
Il Webinar è gratuito e riservato unicamente agli iscritti
all’Ordine degli Ingegneri di Roma in regola con le quote
associative.
La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti
all’Ordine di Roma 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
solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento.
Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma
a partire dalle ore 09.20 cliccando sul link di accesso
ricevuto via email al momento della prenotazione.

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 Geotecnica, istituita presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma in collaborazione con
Tecne – Gruppo Autostrade per l’Italia, propone un seminario
tecnico sulla progettazione geotecnica dei Sistemi
Fondazionali di una Spalla.
Il seminario ripercorre l’iter progettuale seguito nella pratica
professionale per i dimensionamenti geotecnici e strutturali di
una palificata di pali di grande diametro.
Il seminario espone in maniera esaustiva i passi per la scelta
del numero, diametro, lunghezza dei pali e le armature
ripercorrendo le verifiche richieste dalla Normativa Tecnica
cogente attraverso l’illustrazione dettagliata di un caso reale.

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

Informazione pubblica - Public information

Programma 8 Giugno 2022
Dalle 9:30 alle 9:40
Saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
Dalle 9:40 alle 10:00
Introduzione e concetti generali
Ing. Maria Elena D'Effremo
Presidente Commissione Geotecnica Ordine degli
Ingegneri
della Provincia di Roma
Team Leader Geotecnica - Tecne – Gruppo Autostrade
per l’Italia

Dalle 10:00 alle 13:30
Dimensionamento geotecnico e strutturale delle
fondazioni di una spalla di un ponte stradale
Ing. Piero Bongio
Technical Authority e Direttore Tecnico Geologia &
Geotecnica - Tecne – Gruppo Autostrade per l’Italia

Dalle 13:30 – 13:40
Dibattito di valutazione orale

