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“Mese della Prevenzione 

sismica e opportunità offerte 

dal sismabonus” 

 

 

 

Lunedì 05 Novembre 2018 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Piazza Della Repubblica 59 

 
 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti 

all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e agli 

iscritti all’Associazione ANACI in regola con le quote 

associative. 

 

 

Prenotazione per gli iscritti ANACI Roma 

www.anaciroma.it 

Prenotazione per gli iscritti Ordine di Roma 

www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 

 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri n. 3 

CFP, validi ai fini dell'aggiornamento delle competenze 

professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento 

approvato dal Ministero della Giustizia. 

I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle 

ore 15,00 alle ore 18,30).  

 

Per gli associati ANACI sono stati richiesti i CFP al CSN 

nella misura di 1 credito ogni ora di presenza. 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 

propone ai propri iscritti e agli iscritti all’Associazione 

ANACI un seminario tecnico gratuito per illustrare 

l’iniziativa che si è svolta il 30 settembre 2018 e 

proseguirà nel corso del mese di novembre denominato 

“Prima giornata nazionale della prevenzione sismica” 

promosso da Fondazione Inarcassa, Consiglio 

Nazionale Ingegneri e Consiglio Nazionale Architetti 

con il supporto scientifico del Ministero dei Lavori 

Pubblici, il Dipartimento di Protezione Civile, la 

Conferenza dei Rettori e la Rete dei Laboratori 

Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire una 

cultura della prevenzione sismica e un concreto 

miglioramento delle condizioni di sicurezza del 

patrimonio immobiliare del nostro Paese. 

I temi trattati nel seminario riguardano l’illustrazione 

generale dell’iniziativa, la necessità di diffondere il 

tema della prevenzione, il rischio sismico, le 

opportunità offerte dalla legislazione vigente 

(sismabonus e ecobonus), le modalità di utilizzo del 

portale dedicato ai cittadini. 

 

 

 

Programma 05 Novembre 2018  

Ore 15.00 – 15.30 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali 

Ing. Carla Cappiello 

Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

Dott.ssa Rossana De Angelis  
Presidente ANACI Roma 

 

Ore 15.30 - 16.15  

Illustrazione dell’iniziativa nazionale e delle finalità – 

la visita tecnica 

Ing. Claudio Ridolfi  
Referente per l’Ordine degli Ingegneri di Roma della 

Prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica 

 

Ore 16.15 – 17.00  
Vulnerabilità sismica degli edifici e possibili strategie 

di intervento 

Ing. Stefania Arangio 

Presidente della commissione strutture tipologiche 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma 

 

Ore 17.00 – 17.15  - Pausa 

 

Ore 17.15 - 18.15  
Utilizzo del sismabonus per gli interventi sulle 

strutture esistenti 

Ing. Stefania Arangio 

Presidente della commissione strutture tipologiche 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma 

 

Ore 18.15 - 18.30  
Dibattito di valutazione orale 

http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx

