
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo in collaborazione con Engineering Controls S.r.l., 
organizza il

 Convegno a pagamento “VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI – Procedure di gestione
e tecniche di indagine non invasive”

che si terrà presso il Laboratorio Engineering Controls S.r.l. di Via F.lli Ceirano,9 – 12100 Cuneo il
25/09/2015 alle ore 14.30

RESPONSABILE SCIENTIFICO:  Dott. Ing. Costamagna Sabrina

PROGRAMMA EVENTO (ore 14:30 – 18:30)
REGISTRAZIONE (ore 14:00 – 14:30)

 Patrimonio Edilizio Italiano: analisi, numeri e Obblighi Normativi (14.30-15.15)

o Michele Massaccesi

 Competenze ed ambiti operativi: personale e metodi non distruttivi (15.15-16.00)

o Ing. Rocco Ferrini 

 Tecniche di indagine non invasive per la verifica di fondazioni e terreni (16.00-
16.45)

o Dott. Simone Sartini 

 Coffe break (16.45-17.00)

 Casi reali: Campagna di indagine non distruttiva mediante tecniche non invasive

o Ing. Fabio Mattiauda (17.00-17.45)

 Gestione di una campagna di indagine conoscitiva: ruoli e responsabilità

o Michele Massaccesi (17.45-18.30)

 Dibattito 

La partecipazione al Convegno darà diritto a n. 3 CFP.

Secondo  quanto  disposto  al  punto  2.5  delle  “Linee  di  indirizzo  al  Regolamento”,  ai  fini  del
conseguimento  dei  CFP  è  necessaria  la  presenza  al  100%  del  tempo  di  durata  complessiva
prevista dell'evento.

Saranno registrate le firme di presenza all'ingresso e all'uscita.

Si accetteranno le prime n. 86 adesioni pervenute, previa compilazione e restituzione della scheda
di iscrizione sottostante e della ricevuta di versamento tramite bonifico, all'indirizzo mail riportato.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa dell'evento al n. 071 803 6077 
Referente Sig.ra  Francesca Breccia, e-mail:  francescabreccia@drcitalia.net

mailto:francescabreccia@drcitalia.net


SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CONVEGNO: “VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI – Procedure di gestione e tecniche di

indagine non invasive”
che si terrà presso il Laboratorio Engineering Controls S.r.l. di Via F.lli Ceirano,9 – 12100 Cuneo

il 25/09/2015  alle ore 14.30
(da  restituire  via  e-mail  alla  Segreteria  organizzativa  all'indirizzo  mail  francescabreccia@drcitalia.net

ENTRO IL 24/09/2015)

ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO: (86 posti) riservati ESCLUSIVAMENTE agli Ingegneri Iscritti agli Ordini

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________

Codice Fiscale__________________________________________________________________________________

Ordine di appartenenza________________________________________________________________________

Sezione e Numero di Iscrizione all'Albo___________________________________________________________

Indirizzo________________________________________________________________________________________

Telefono_______________________________________________________________________________________

e-mail (in stampatello e leggibile)_______________________________________________________________

Il  pagamento di  € 50,00 potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul  conto
corrente intestato a:

DRC Srl 
DRC Srl Unicredit Banca – 
Agenzia:Anc.Collem.Palomb. (02408) 
IBAN IT93K0200802639000103110478

Verranno accettate in ordine cronologico d'arrivo le iscrizioni fino alla 86 esima .

Con la presente dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di
accettarle in tutte le sue parti,  conferisco consenso al  trattamento dei dati  personali  ai  sensi della Legge
196/03, autorizzo a trasmettere le comunicazioni via e-mail, autorizzo alle riprese audio-video e fotografiche
necessarie al miglior svolgimento del l’evento in oggetto ed al loro utilizzo ai soli fini didattico-divulgativi.

Data Firma
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