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La partecipazione all'evento in videoconferenza è gratuita per i soci 

CIFI (individuali e dipendenti di soci collettivi) in regola con le quote 

associative per l'anno in corso. Per partecipare dovrai iscriverti alla 

sessione tramite l'URL di iscrizione GoToWebinar: 

https://register.gotowebinar.com/register/7433366414050157067 

presente anche nella e-mail di invito, ricevuta dal CIFI, inserendo i 

propri dati. Dopo l'iscrizione, ti verrà inviato un messaggio e-mail di 

conferma con le modalità di accesso alla sessione nell'ora 

prestabilita. 

La partecipazione all’evento consente, agli ingegneri iscritti all’Ordine 

che lo desiderano, il rilascio di n° 2 CFP abbinati all’intera durata 

dell’evento formativo, salvo approvazione del CNI, inserendo 

obbligatoriamente il proprio codice fiscale. 

Numero massimo partecipanti: 450. 
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Negli ultimi anni l’Italia è stata scenario di catastrofi che hanno visto 

come protagonista il nostro patrimonio edilizio. Eventi come il crollo 

del ponte Morandi a Genova o il recentissimo crollo del ponte di 

Caprigliola in Toscana, hanno puntato i riflettori sullo stato di 

conservazione delle infrastrutture. Inoltre il blocco delle attività a 

causa dell'emergenza sanitaria ha ulteriormente rallentato i ritmi 

lavorativi quindi è fondamentale essere pronti alla ripartenza.  

Nonostante il mercato offra una vasta gamma di tecnologie, la scelta 

della soluzione da adottare non è così scontata. Il progettista si trova 

in un limbo tra il voler adottare soluzioni innovative, non invasive e 

durevoli nel tempo, di cui non ha padronanza tecnica, e soluzioni 

tradizionali di cui ha sì la padronanza tecnica, ma che ne conosce 

bene i limiti.  

Da qui l’esigenza di mettere a punto un approccio semplificato alla 

manutenzione delle infrastrutture, sia in fase di progettazione sia di 

esecuzione. A tale scopo sono stati scelti sistemi non invasivi che 

impiegano materiali compositi FRCM (Fiber Reinforced Cementitious 

Matrix) in fibra di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) applicati su 

opere d’arte in muratura e c.a.  

Nel corso del seminario, verranno illustrati step by step metodi di 

modellazioni FEM e applicazioni su casi reali. 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

 

 

Ore 15.00  

Saluti ed introduzione ai lavori 

Valerio GIOVINE  

(Preside della Sezione CIFI di Roma; RFI - Resp. Direz. Produzione) 
 

 

Ore 15.10 

Uno sguardo d’insieme alle opere civili di RFI.  

L’importanza della manutenzione a fronte dell’integrità originaria 

del bene e del contenimento del normale degrado d’uso 

Paola CONTI  

(RFI - Direz. Produzione - Direz. Ingegneria - Civile) 
 

 

Ore 15.50 

Approccio progettuale agli interventi di manutenzione:  

esempi di casi reali attraverso modellazioni FEM  

Francesco CLEMENTI  

(Università Politecnica delle Marche  -  DICEA) 
 

 

Ore 16.30 

Soluzioni non invasive per interventi di manutenzione:   

sistemi FRCM applicati su opere in muratura e in c.a. Case History  

Marco QUAINI  

(RUREGOLD S.r.l.  -  Product Specialist) 
 

 

Ore 17.10 

Dibattito e conclusioni 


