in collaborazione con

Riqualifica delle
Barriere di sicurezza

Venerdì 16 dicembre 2022
Webinar
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di
Roma e ad Autostrade per l’Italia spa, 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 9.25 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.

Ore 09.45 – 10.00
Introduzione ai lavori

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.

Ore 10.00 – 10.30
Introduzione alla normativa nazionale
Prof. Ing. Alfonso Montella
Responsabile scientifico del laboratorio di sicurezza
stradale
DICEA - Università degli Studi di Napoli Federico II

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.

Autostrade per l’Italia, con la collaborazione della
Commissione Infrastrutture Stradali dell’Ordine degli
Ingegneri di Roma, propone un seminario tecnico
gratuito di approfondimento in merito alle tematiche
riguardanti la riqualifica e la manutenzione dei
dispositivi di ritenuta.

Programma
Ore 09.30 – 09.45
Saluti iniziali
Dott. Ing. Massimo Cerri
Presidente Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma
Dott. Ing. Andrea Griffa
Presidente Comm. Infrastrutture Stradali
Ordine Ingegneri Prov. di Roma

Dott. Ing. Gavriel Caivano
Coordinatore barriere di sicurezza e antirumore
Ingegneria della manutenzione - Autostrade per
l’Italia

Ore 10.30 – 11.15
Inquadramento normativo e approccio progettuale
Dott. Ing. Lorenzo Bartolini
Responsabile Asse e arredo autostradale
Autostrade per l’Italia
Ore 11.15 – 11.30
Coffe break
Ore 11.30 – 12.00
La normativa europea ed il processo di certificazione
Dott. Ing. Letizia Barone
Asse e arredo autostradale
Autostrade per l’Italia
Ore 12.00 – 12.45
La progettazione degli interventi di riqualifica
Dott. Ing. Alessandro Nocentini
Responsabile ufficio barriere di sicurezza e
segnaletica
Tecne
Ore 12.45 – 13.30
Dibattito di valutazione orale

