
   
 

 

 

“Dispositivi strutturali per Ponti.  

Sistemi di sollevamento. 

Sorveglianza visiva, strumentale. 

Formazione certificata di 

ispettori”  

 

Seminario - 30 Novembre 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. 
 

 

Vengono descritte le tipologie di apparecchi di appoggio 

attualmente presenti sul mercato. Vengono brevemente 

descritte le caratteristiche di ciascuna tipologia. Sono 

descritti esempi di schemi di vincolo usati in ponti e viadotti 

ed infine vi è una carrellata di esempi di errato utilizzo di 

apparecchi di appoggio. 

I giunti di dilatazione sono elementi di collegamento fra 

impalcati o fra impalcato e spalla, con capacità di 

assecondare i movimenti dell’impalcato e permettere il 

transito dei veicoli (o dei pedoni) al di sopra di un varco 

strutturale. Hanno però altre numerose funzioni che li 

rendono nel complesso indispensabili accessori strutturali in 

ponti e viadotti, sia stradali che ferroviari.  

I dispositivi antisismici stanno sempre più aiutando i 

Progettisti nel ridurre l’effetto del terremoto sulle opere, e 

trovano applicazione in svariate occasioni. 

Vengono poi descritti i metodi di sollevamento degli 

impalcati da ponte. 

Infine si tratta della attuale manutenzione ponti operata dai 

gestori stradali ed autostradali, con cenni ai corsi sulla 

sorveglianza in base alla recente normativa sulla formazione 

certificata degli ispettori. 
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Programma 30 Novembre 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 

Apparecchi di appoggio, giunti di dilatazione e 

dispositivi antisismici per ponti e viadotti. 

Ing. Francesco Tomaselli 
Academy – FIP MEC srl 

 

Ore 17:15 – 17:30     Pausa 

 

Ore 17:30 – 18:00 

Sistemi di sollevamento dei ponti. 

Ing. Chiara Ceccaroni 
TLS srl 

 

Ore 18:00 – 18:30 

La manutenzione dei ponti, i sistemi di ANAS, di 

ASPI e delle Linee Guida MIT, i cataloghi dei difetti 

Ing. Fabrizio Cuggiani 
Presidente Commissione  

            L’Ingegneria nel Settore delle Certificazioni 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

Ore 18:30 – 19:00 

Le ispezioni dei ponti e la formazione certificata 

dell’ispettore di ponti secondo la UNI/PdR 56:2019  

Ing. Fabrizio Cuggiani 
Presidente Commissione  

            L’Ingegneria nel Settore delle Certificazioni 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 
 

https://foir.it/formazione/

