
 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 

 

Circ. CNI n. 570/XIX Sess./2020 
Ai Presidenti degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 
LORO SEDI 

 
 

 
Oggetto:  Emergenza COVID 19 – Ciclo Convegni in modalità FAD sincrona 

su le “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la 
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” 
(1° Incontro, mercoledì 27 maggio 2020, ore 15,30-18,30)  

 

 
Caro Presidente,  

facendo seguito alla Circolare n. 562/XIX Sess. del 13 maggio 2020, si comunica 
il programma definitivo degli eventi formativi che il Consiglio Nazionale ha previsto sul 
tema in oggetto.  

Il programma prevede 4 eventi di cui si riportano i titoli in dettaglio:   

 1^ evento  

 Titolo Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la 
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti: 
illustrazione generale dei principi delle metodologia 

 

 2^ evento  

 Capitolo 1 : classificazione e gestione del rischio dei ponti esistenti : 
aspetti operativi e di dettaglio della metodologia introdotta con le Linee 
Guida – casi di studio  

 

 3^ evento   

 Capitolo 2 : La Valutazione della sicurezza  dei ponti esistenti : aspetti 
operativi di dettaglio della metodologia introdotta con le Linee Guida – 
casi di studio   

 

 4^ evento  

 Capitolo 3 : Il monitoraggio dei ponti esistenti : aspetti operativi e di 
dettaglio della metodologia introdotta con le Linee Guida; - casi di studio 
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I coordinatori dei tre sottogruppi che hanno redatto la metodologia in questione 
hanno dato la loro adesione al programma formativo; si tratta dei proff. Walter 
Salvatore, Edoardo Cosenza, Andrea Del Grosso e del Provveditore ing. Pietro 
Baratono. 

Al primo evento di carattere generale, di cui si allega la relativa locandina, 
parteciperanno anche il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ing. 
Massimo Sessa, ed il Presidente dell’Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture 
stradali e ferroviarie (ANSFISA), ing. Fabio Croccolo. 

Il Consiglio Nazionale, vista la complessità della materia, ha ritenuto di 
articolare il contenuto degli eventi partendo da un inquadramento generale delle Linee 
quida per arrivare ad esaminare in dettaglio i singoli aspetti delle sezioni di cui esse si 
compongono.  

Il primo evento ha pertanto l’obiettivo di trasmettere una informazione generale 
che, attraverso gli autorevoli relatori, proietti la metodologia adottata nel quadro delle 
prospettive di sperimentazione e formazione che l’Assemblea Generale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici ha proposto al Ministro con voto unanime. 

I tre eventi successivi avranno un contenuto di maggior dettaglio e conterranno 
anche esempi relativi a casi di studio; anche in questo caso i relatori saranno quelli già 
indicati, ciascuno per la sua parte, coadiuvati da altri relatori. 

Il primo evento si terrà il 27 maggio p.v., dalle ore 15.30 alle ore 18.30; gli altri 
eventi si svolgeranno, rispettivamente, sempre con lo stesso orario, il 3 giugno, 10 
giugno, 17 giugno 2020. 

Il Convegno sarà fruibile attraverso la piattaforma Webinar della Fondazione CNI 
e sarà valido ai fini dell’aggiornamento professionale con il riconoscimento di 3 CFP (si 
veda locandina allegata).  

Cosi come per gli altri Convegni organizzati dal CNI in modalità FAD sincrona, 
sarà inviata una massiva a tutti gli iscritti nel corso dei prossimi giorni dove saranno 
riportate le modalità per l’iscrizione. Anche in questo caso ogni singolo evento potrà 
avere un numero massimo di 3.000 partecipanti. 

In ogni caso la registrazione degli eventi sarà messa a disposizione degli Ordini 
territoriali per una possibile replica ai loro Iscritti. 

Cordiali saluti. 

 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
     (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
 

  

 

 

 

Allegato: c.s.d. 
 



Modera: Dr. Ing. Giovanni Cardinale - Vice Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri

15.30   Introduzione generale
Dr. Ing. Armando Zambrano - Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Dr. Ing. Massimo Sessa - Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici
Dr. Ing. Fabio Croccolo - Presidente Agenzia Nazionale per la Sicurezza stradale e ferroviaria

16.25   Aspetti tecnici generali
Dr. Ing. Giovanni Cardinale - Vice Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri

16.40   Classificazione e gestione del rischio
Dr. Ing. Pietro Baratono - Provveditore Opere pubbliche Lombardia e ed Emilia e Romagna
Prof. Ing. Walter Salvatore - Ordinario Università di Pisa

17.20   Valutazione della sicurezza
Prof. Ing. Edoardo Cosenza - Ordinario Università Federico II di Napoli

17.50   Monitoraggio
Prof. Ing. Andrea Del Grosso - Ordinario Università di Genova

18.10   Question time

18.30   Chiusura lavori

PIATTAFORMA WEBINAR FONDAZIONE CNI
mercoledì 27 MAGGIO 2020, ore 15.30 - 18.30

CONVEGNO SU

LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE 
E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE 
DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI 
PONTI ESISTENTI: ILLUSTRAZIONE GENERALE 
DEI PRINCIPI DELLE METODOLOGIE 

Evento organizzato 
con la collaborazione della: e sponsorizzato da:

Crediti formativi:
Il convegno è valido ai fini dell’aggiornamento professionale con il riconoscimento dei seguenti crediti:
3 crediti CFP per ingegneri iscritti agli Ordini professionali.


