
8.15 RegistRazione paRtecipanti

8.45 inizio lavoRi
 Coordinano e presiedono: 
 Arch. claudia stefanelli, Comitato RIVAS
 Dott. giordano-Bruno arato, Responsabile 

Relazioni Esterne GLIS
 indiRizzi di saluto
 Prof. claudio pettinari, Rettore Eletto 

dell’Università degli Studi di Camerino
 Dott. gianluca pasqui, Sindaco di Camerino 

e Rappresentante Anci dei Comuni del cratere
 Ing. cesare spuri, Direttore dell'Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016 
per i territori delle Marche

 Prof. luca ceriscioli, Presidente della 
Regione Marche

9.05 il Ruolo delle pRoFessioni tecnicHe 
tRa pRevenzione, gestione 
dell’eMeRgenza e RicostRuzione

 Arch. Walter Baricchi, Consigliere e 
Coordinatore del Dipartimento Cooperazione, 
Solidarietà e Protezione Civile del CNAPPC 

9.30 analisi dei sisMi in atto e del 
passato: FenoMeni di Fatica, isteResi 
e MeMoRia del danno negli ediFici 
in MuRatuRa

 Ing. Massimo Mariani, Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri con delega al Rischio 
Idrogeologico e al Consolidamento e 
Restauro degli Edifici

9.55 valutazione della peRicolositÀ 
sisMica: stato delle conoscenze e 
pRospettive FutuRe

 Prof. emanuele tondi, Università degli Studi 
di Camerino, Direttore Sezione di Geologia, 
Scuola di Scienze e Tecnologie

10.20 coFFee BReak

10.50 RiFlessioni sulla Risposta sisMica 
delle costRuzioni nel teRReMoto 
dell’italia centRale del 2016

 Prof. andrea dall’asta, Università degli Studi di 
Camerino, Scuola di Architettura e Design

11.15 RiscHio sisMico, pRevenzione e 
ModeRne tecnologie antisiMicHe

 Dott. ing. alessandro Martelli, Presidente 
GLIS, Vice Presidente ASSISi

11.40 cRiteRi di pRogetto e di veRiFica peR 
un’eFFicace pRevenzione sisMica

 Dott. Ing. paolo clemente, ENEA, GLIS, 
ASSISi

12.05 diBattito

12.30 luncH

14.00 Mitigazione della vulneRaBilitÀ 
sisMica del patRiMonio edilizio 
stoRico: iMpiego di tecnicHe 
innovative, duRevoli e ceRtiFicate

 Ing. dominica carbotti, Assistenza Tecnica 
Linea Rinforzo strutturale Mapei S.p.A.

14.25 ediFici con stRuttuRa di acciaio in 
zona sisMica: peculiaRitÀ, vantaggi 
e pRoBleMaticHe

 Ing. gaetano della corte, Professore 
Associato, Università degli Studi di Napoli 
Federico II

14.50 peRFoRMance del sisteMa X-laM in 
zona sisMica

 Ing. attilio Marchetti Rossi, Timber 
Engineer, Università di Toronto 

15.15 stRuttuRe in legno a telaio: RiceRca 
ed applicazioni

 Ing. elia terzi, Master in bio-edilizia, edifici a 
basso consumo e costruzioni in legno

15.40 coFFee BReak

16.05 inteRventi di RinFoRzo statico e 
sisMico delle stRuttuRe in c.a. e in 
MuRatuRa

 Ing. Marco arduini, CoForce srl 

16.30 applicazione in cantieRe di sisteMi  
di RinFoRzo stRuttuRale. 
l’innovazione RipaRa e pRotegge  
la stoRia

 Ing. Federica Farinelli, GLIS, Domus

16.55 adeguaMento sisMico e 
RiQualiFicazione eneRgetica: 
nuove pRoceduRe di pRogettazione 
integRata dalla diagnosi alla 
ceRtiFicazione

 Arch. simonetta ciaccia, libero 
professionista, docente, auditor e consulente 
Agenzia CASACLIMA

17.20 il pRogetto peR il nuovo studentato 
a caMeRino

 Ing. Martina demattio, Agenzia 
CASACLIMA

17.45 la RicostRuzione: disciplina 
noRMativa e pRocediMenti 
aMMinistRativi

 Avv. salvatore Menditto, libero professionista, 
professore a contratto di Diritto Urbanistico, 
Università Politecnica delle Marche

18.10 diBattito

18.30 conclusioni e cHiusuRa dei lavoRi

 pRogRaMMa

ricostruiamo
un futuro sicuro
Venerdì, 22 Settembre 2017
centro culturale universitario Benedetto Xiii 
Università degli Studi di Camerino 
Via le Mosse - Camerino

RIVAS
RICOSTRUZIONE
VELOCE
ANTISISMICA
SICURA Ordine Ingegneri Macerata

A
Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Macerata

 ModalitÀ di paRtecipazione

IL COnVeGnO È GrAtUItO, previa conferma 
di registrazione inviando una e-mail di richiesta a 
giordanobruno.arato@gmail.com
peR l'attRiBuzione dei cRediti FoRMativi 
pRoFessionali
aRcHitetti: n. 4 CFP la mattina e n. 4 CFP il pomeriggio. 
Iscrizione gratuita tramite la piattaforma im@teria
ingegneRi: n. 3 CFP. Per il riconoscimento dei crediti formativi 
l’iscrizione dovrà essere perfezionata presso l’Ordine degli 
Ingegneri di Macerata utilizzando esclusivamente le seguenti 
procedure online:
per gli iscritti all’ordine di Macerata: quota 5,00 euro, 
utilizzare il link personalizzato, inviato per posta elettronica 
a tutti gli iscritti;
per gli iscritti agli altri ordini: quota 5,00 euro, utilizzare 
il link www.ingegnerimacerata.it/corso-STRUTT-01-non-iscritti/
geologi: è stata attivata dall’Ordine dei Geologi delle 
Marche la procedura di accreditamento APC per n. 7 crediti.
L’iscrizione va effettuata inviando una e-mail a 
giordanobruno.arato@gmail.com indicando: nome - cognome 
- numero di iscrizione e Ordine di appartenenenza.
geoMetRi: n. 3 CFP. Registrazione gratuita via e-mail 
all'indirizzo geometricamerino@gmail.com

 sponsoR

 con il patRocinio di

 convegno in collaBoRazione con


