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In collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Monza e della Brianza

Con il Patrocinio di:

MONZA, 5 giugno 2012
Ore 09.15
Sede ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza)
via Lario 15

Nel pieno della grave crisi dell’economia mondiale due grandi opportunità si 
aprono, per le attività di consulenza strutturale. Da un lato il settore della
sicurezza sismica degli edifici e dei ponti, sia di nuova costruzione che esistenti; 
dall’altro le nuove prospettive dei professionisti italiani nei paesi esteri.

Il seminario, organizzato da CSPFea e FIP Industriale, in collaborazione con 
l’Ordine degli Ingegneri di Monza e della Brianza, e con il Patrocinio di Regione 
Lombardia, ANAS, OICE e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, 
intende presentare contributi tecnici di professionisti ed aziende del settore, 
tramite esempi concreti di progettazione, e una breve panoramica sulle 
opportunità di business per l’ingegnere italiano nei paesi cosiddetti emergenti.

www.cspfea.net
www.fip-group.it
www.ordineingegneri.mb.it


PROGRAMMAPROGRAMMA
   9:15      Registrazione

   9:45      Saluti istituzionali 
   Rappresentante Ordine Ingegneri Monza e Brianza

10:00      Prospettive per l’ingegneria italiana all’estero
   Arch. Claudio Paccanaro, Presidente UCSI

10:45      Dispositivi per l’isolamento sismico dei ponti
   Ing. Francesco Tomaselli, FIP Industriale SpA

11:30      Progetti di ponti isolati con isolatori a scorrimento a
        super�cie curva
   Ing. Stefano Isani, MATILDI + PARTNERS

12:15      L’uso di strumenti “Virtual Modeling” per l’applicazione di 
        sistemi di isolamento sismico
   Ing. Luigi Griggio, CSPFea s.c.

13:00      Pausa pranzo

14:15      Dissipatori di energia per la protezione sismica degli edi�ci
   Ing. Maria Gabriella Castellano, FIP Industriale SpA

15:00      Adeguamento sismico dell’Edi�cio A della Facoltà di 
        Ingegneria dell’Aquila mediante dissipatori viscosi
   Prof. Ing. Vincenzo Gattulli, Università dell’Aquila

15:45      Adeguamento sismico dell’immobile di Corso Federico II 9-11 
        a L’Aquila, mediante dissipatori isteretici
   Ing. Enrico Tonon, S.I.GE.S. S.r.l.             

16:30      Discussione

17:00      Chiusura
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►offline, compilando ed inviando via fax il seguente form a:
    +39 0429610021

►on line, cliccando il seguente link:
    REGISTRATI QUI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

…………………………………………..
società / ente / studio

mail
……………………………………..……

cognome
…………………………………………..

nome

……………………………………..……
indirizzo

…………………………………………..
nazioneprov.località CAP

tel
……………………………………..……

fax

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
I dati forniti con questa scheda di adesione sono raccolti per consentire la registrazione dei partecipanti al seminario.
Inoltre i dati personali, con il consenso dell’interessato, qui di seguito espresso, potranno essere utilizzati per elaborazioni
di tipo statistico e per l’invio di informazioni su altre attività formative e didattiche di CSPFea s.c. e di FIP INDUSTRIALE SpA
con le modalità, anche automatizzate, necessarie a tali scopi. Titolari del trattamento sono: CSPFea s.c., via Zuccherificio 5/D
- 35042 Este (PD); FIP INDUSTRIALE SpA, via Scapacchiò 41 - 35030 Selvazzano (PD). Il firmatario potrà esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (accesso, negazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a CSPFea s.c. e a
FIP INDUSTRIALE SpA agli indirizzi sopra indicati.

Presa visione dell’informativa, con l’invio della presente scheda di adesione consento al trattamento dei
miei dati personali da parte di CSPFea s.c. per le finalità di cui sopra.

PER INFORMAZIONI:
Segreteria Organizzativa  Elisa Zanaica
Tel. +39 0429602404       
Email segreteria@cspfea.net

MONZA, SEMINARIO DEL 5 GIUGNO 2012
Il Seminario è gratuito con obbligo di iscrizione, che deve pervenire
entro e non oltre lunedì 4 giugno.

firma data
……………………………   acconsento          non acconsento

www.cspfea.net
www.fip-group.it
www.ordineingegneri.mb.it
http://www.smappo.com/event/4fa93855a3511_l-isolamento-sismico-dall-esperienza-italiana-alle-prospettive-internazionali-nei-paesi-emergenti.html



