
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 

Seminario in modalità FAD Sincrona 

 

Primi risultati sulla sperimentazione delle Linee guida per la 

classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed 

il monitoraggio dei ponti esistenti. Esempi applicativi 

Seminario 1 
 
ISCRIZIONI:  da effettuarsi tramite portale ISI Formazione entro il 17 marzo 2022 

DATA:  venerdì 25 marzo 2022 

SEDE: evento in modalità FAD Sincrona tramite piattaforma Zoom 

ORARI: 14.00-18.00 (accesso alla piattaforma dalle ore 13.45) 

DOCENTI: Prof. Ing. Fausto Minelli 

CREDITI: 4 CFP 

COSTO: € 30,00 da pagarsi entro e non oltre il 23/03/2022 a mezzo bollettino Pago PA che verrà inviato dalla 
 Segreteria dell’Ordine all’indirizzo mail indicato all’atto dell’iscrizione.   
  Si precisa che l’iscrizione risulterà completa e potrà essere accettata solo dopo aver effettuato il 

  versamento della quota di partecipazione entro i termini indicati.  
Non saranno quindi accettate iscrizioni fuori termine e non verranno restituite quote per mancata 
partecipazione agli eventi. 

 

 

FAD Sincrona. Per la partecipazione, verrà inviato un link dell’evento all’indirizzo mail che è stato indicato nella 

piattaforma ISI all’atto dell’iscrizione. 

È fatto divieto assoluto riprendere e/o riprodurre senza autorizzazione il presente evento e si comunica che 

è vietata la diffusione di immagini che non sia autorizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Sondrio (diretto 

interessato) (Art. 96, legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) e dal Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR). 

 

Obiettivi formativi 

Il seminario intende fornire le nozioni principali riguardo alle recenti Linee guida per la classificazione e gestione 

del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, approvate nel 2020 

dall’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il corso si soffermerà soprattutto sugli aspetti 

strutturali e sulle schede di difettosità previste, nonché sulle verifiche specialistiche richieste dal livello IV. 

Verranno sviluppati esempi sulla recente sperimentazione delle Linee Guida condotta da vari enti di Ricerca. 

 

Programma 

 

Primi risultati sulla sperimentazione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la 

valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. Esempi applicativi / SEMINARIO 1 

 

13.45  Accesso alla piattaforma  « Zoom » e presentazione del seminario 

 

14.00 Programma Seminario 1: 

 

Inquadramento generale delle Linee guida 

Livello 0: censimento (cenni) 

Livello 1: Ispezioni visive e schede di difettosità 

Livello 2: Definizione della Classe di Attenzione 

Sperimentazione delle Linee Guida: esempi applicativi – prima parte 

 

18.00  Conclusione dell’incontro 

 

 

 

Consigliamo vivamente la partecipazione anche alla seconda parte del seminario che si terrà in 

data 01.04.2022 essendo gli argomenti strettamente correlati 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

☛ Accedi al sito “ISI Formazione”. Troverai l’elenco degli eventi formativi in programma 
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