
   
 

 

 

“Isolamento sismico di edifici 

nuovi ed esistenti 

Durabilità delle costruzioni e 

formazione certificata del 

personale ispettivo” 
 

 

 

Seminario - 5 Dicembre 2022 
 

Evento in presenza 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Piazza della Repubblica, 59 – Roma 

 
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 presenza. 

Il Seminario è gratuito ed aperto a tutti. 

 

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. 

 

I posti a disposizione sono 50. Si ricorda ai partecipanti 

che l'accesso in aula sarà consentito previo adempimento 

degli obblighi relativi alle norme vigenti in materia di 

emergenza COVID alla data dell’evento.   

 

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. 
 

 

 

L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà 

rilasciato previo controllo delle firme in ingresso e in uscita 

all’evento, potrà essere scaricato 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. 
 

 

 

Il seminario introduce all'isolamento sismico, spiegandone i 

vantaggi per la protezione sismica degli elementi strutturali 

e non strutturali degli edifici, e dei beni in essi contenuti. Si 

mostra come questi vantaggi si traducono in una protezione 

dell'investimento per edifici di nuova costruzione, in una 

maggiore libertà architettonica, e in una maggiore facilità di 

intervento negli edifici esistenti, rispetto a tecnologie 

tradizionali.  

Vengono illustrate le principali tipologie di isolatori sismici 

presenti sul mercato, al fine di fornire al progettista le 

conoscenze di base per la scelta del sistema di isolamento 

sismico più appropriato per il singolo caso.  

Sono forniti brevi cenni normativi, sia per la progettazione 

di un edificio isolato che per la Direzione Lavori ed il 

Collaudo. 

Vengono illustrate numerose applicazioni sia di protezione 

di edifici nuovi sia di adeguamento di edifici esistenti. In 

particolare, vengono mostrate diverse possibilità di 

inserimento di isolatori in edifici esistenti in c.a., 

descrivendo le varie fasi di intervento.  

Sono infine mostrate le procedure comuni per la 

sorveglianza e manutenzione delle costruzioni e per svolgere 

formazione certificata del personale ispettivo. 
 
 

 

Programma 5 Dicembre 2022 

Ore 15:00 – 15:15 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

Ing. Massimo Cerri 
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

Ore 15:15 – 17:15 

Isolamento sismico degli edifici: concetto, normative, 

certificazioni, applicazioni.  

Ing. Maria Gabriella Castellano 
Academy - FIP MEC srl 

 

Ore 17:15 – 17:30     Pausa 

 

Ore 17:30 – 18:00 

Esempi di installazione di isolatori sismici in edifici 

esistenti in c.a.  

Ing. Davide Cocchio 
Edilveneta Costruzioni Srl 

 

Ore 18:00 – 18:30 

Manutenzione e durabilità di immobili nuovi ed 

esistenti, procedure comuni di sorveglianza su strutture 

ed infrastrutture e rapporti con le Soprintendenze. 

Formazione di personale ispettivo certificato UNI/PdR 

56:2019 nei controlli visivi e strumentali di edifici, 

ponti, gallerie, dighe. 

Ing. Fabrizio Cuggiani 
Presidente Commissione  

            L’Ingegneria nel Settore delle Certificazioni 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

 

 
 

https://foir.it/formazione/

