l’Ordine degli Ingegneri di Milano in collaborazione con La Società Italiana Gallerie organizza:

“PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLE OPERE IN SOTTERRANEO: APPROCCI
PROGETTUALI E METODI COSTRUTTIVI” E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “HANDBOOK
ON TUNNELS AND UNDERGROUND WORKS”

25 marzo 2022
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Convegno in FAD Sincrona

PROGRAMMA
ORE 14:00

Collegamento alla piattaforma ZOOM

ORE14:10

Saluti Presidente Ordine Ing. Milano

Ing. Bruno Finzi

ORE 14:20

Saluti Commissione Strutture OdI Milano

Ing. Michela Chiorboli

ORE 14:30

Presentazione dei 3 volumi “Handbook on Tunnel and Underground Works”:
Concept (vol. 1), Construction (vol. 2), Case Histories (vol. 3)
Ing. Andrea Pigorini (Presidente SIG)

ORE 14:45

Handbook on Tunnel and Underground Works
Volume 1: Concept - Basic Principles of Design
Ing. E.M. Pizzarotti (Pro Iter srl)
Capitoli 2 e 7 – Gestione del rischio nei progetti di opere in sotterraneo
Prof. D. Peila (Politecnico di Torino)
Capitolo 8 – Metodi costruttivi: lo scavo meccanizzato a piena sezione ed il
condizionamento dei terreni come strumento per la riduzione del rischio
Prof. C.G. di Prisco (Politecnico di Milano)
Capitolo 9 - Valutazione speditiva della stabilità dei fronti di scavo nella realizzazione
di gallerie in materiali coesivi
Prof. E. Bilotta (Università di Napoli Federico II)
Capitolo 10 – Azioni sismiche sulle gallerie
Prof. S. Miliziano (Sapienza, Università di Roma)
Capitolo 12 – Manutenzione e ristrutturazione di gallerie

ORE 16:30

Q&A

ORE 16:45

Chiusura Lavori
Andrea Pigorini, Bruno Finzi, Michela Chiorboli

Per iscriversi e consultare la versione più aggiornata del programma CLICCARE QUI

INFORMAZIONI UTILI
SEDE
Questo è un evento di Formazione a Distanza erogato attraverso la piattaforma E-learning di ZOOM
Per informazioni sull’utilizzo e l’accesso alla piattaforma si rimanda a queste istruzioni
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Il convegno è valido per il rilascio di 2 Crediti Formativi Professionali (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012)
per i soli iscritti all'Albo degli Ingegneri
Numero massimo partecipanti: 500
Quota d’iscrizione: € 15,00 + IVA
Gratuito per gli iscritti all’Ordine Ingegneri Milano e per i Soci SIG in regola con la quota associativa.
Responsabile Scientifico e Mentor dell’evento: Ing. Michela Chiorboli
NOTA BENE
Al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze e non sono previsti rimborsi in caso di
mancato rilascio dei crediti.
L’evento di formazione a distanza è erogato attraverso la piattaforma E-learning di ZOOM.
Si consiglia, pertanto, ai partecipanti di scaricare il client prima dell'evento e collegarsi con un
dispositivo munito di webcam e microfono. L'ultima versione del client di zoom è scaricabile da
questo link: https://us02web.zoom.us/download#client_4meeting. La capacità di linea consigliata
per seguire gli eventi è di almeno 1,2Mbps. Si consiglia di testare preventivamente la velocità della
linea su www.fast.com. Ugualmente per familiarizzare con le funzionalità che Zoom offre e risolvere
eventuali problemi, si suggerisce di testare la piattaforma prima dell'evento al seguente link -->
https://zoom.us/test. Infine si segnala che è possibile seguire gli eventi anche tramite smartphone o
tablet attraverso l'app Zoom Cloud Meetings, disponibile per Android e IoS.
RIPRESE VIDEO
L’evento verrà registrato, la registrazione sarà conservata per un anno dal termine dell'ultima lezione
(esami inclusi). La ripresa sarà esclusivamente ad uso interno e per l’adempimento di eventuali
controlli che si dovessero rendere necessari. Le registrazioni video dei webinar riguardano
esclusivamente i relatori, le registrazioni video dei meeting, riguardano relatori e partecipanti. OIM
si riserva la possibilità di ripubblicare i Convegni ad accesso gratuito sui propri canali social o quelli
dei partner all'iniziativa.

L'organizzazione e la gestione dei servizi di formazione sono affidate alla “Fondazione Ordine Ingegneri di
Milano” - tramite apposita Convenzione - dall'Ordine Ingegneri Milano, in conformità al Regolamento e delle
Linee d'Indirizzo che disciplinano, a livello ministeriale e del CNI, l’attività di formazione professionale continua
per l'apprendimento non formale.

