
Seminario ALIG – AIPnD 
 

L’ ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI: 
CONTROLLI NDT, MONITORAGGIO E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Giovedì 26 ottobre 2017 -  Biennale AIPnD  
ATAHOTEL EXPO FIERA – Via Keplero 12 – 20016 Pero – Milano 

 
 

Programma del Seminario 

 
     9.30/10.00 Registrazione dei partecipanti  
 
     10.15  Introduzione all’incontro e saluti ai partecipanti 
                 Filippo Latte Bovio – Vice Presidente AIPnD 
                 Donatella Pingitore – Presidente A.L.I.G. 

  

     10.45  La Classificazione del Rischio Sismico delle  

                Costruzioni per prevenzione e Sismabonus 

                Ing. Massimo Sessa- Presidente Cons. Sup. LL. PP. 

 

     11.30  Linee Guida per la classificazione del rischio sismico  

                Prof. Ing. Edoardo Cosenza   
                Università degli Studi di Napoli Federico II  

 

    12.15  L'importanza dei Controlli NDT per la valutazione  

               della capacità di risposta degli edifici esposti al sisma 

               Prof. Ing. Giacinto Porco   

               Università degli Studi della Calabria di Rende 

 

    13.00  Discussione e Chiusura Lavori 

 

    13.30  Light Lunch riservato ai partecipanti iscritti al             

               Seminario (servito all’interno della sala ASIA A) 

 

Verranno riconosciuti 3 Crediti Formativi per gli Ingegneri per 
la presenza alla manifestazione per l’intera giornata (orario 
indicato dalla registrazione del badge in entrata ed in uscita) 

 
ASSOCIAZIONE LABORATORI DI  

INGEGNERIA E GEOTECNICA 

 
Obiettivo dell' incontro è quello di fornire agli operatori del settore utili 
informazioni sulla classificazione del rischio sismico delle costruzioni.  

 
Il problema verrà affrontato partendo dalla necessità di perseguire la 
mitigazione del rischio sismico mediante la conoscenza e la prevenzione e 
valutando il rischio detenuto dall'immobile come interazione dei tre fattori 
principali ossia Pericolosità, Vulnerabilità ed Esposizione.  

 
Nel corso dell'incontro verranno altresì illustrate le potenzialità delle 
tecniche NDT utili per aumentare il quadro conoscitivo e per valutare la 
capacità degli edifici a sopportare gli eventi sismici. 

La registrazione al convegno darà diritto all’ingresso gratuito alla 
manifestazione (solo per il giorno del 26 /10/ 17). 

 

Per iscrizioni compilare la scheda AIPnD in allegato da inoltrare 

anche alla segreteria ALIG: segreteria@associazionealig.it. 
Per informazioni : tel 06 5201136. 

 

 
Associazione Prove Non Distruttive 



 

SCHEDA ISCRIZIONE WORKSHOP e SEMINARI 

(da inviare a: segreteria@associazionealig.it; cc: milano2017@aipnd.it entro Lunedì 09 Ottobre 2017) 

  

  

Nome …………………………………………………………………………………  

Cognome ……………………………………………………………………………  

Codice Fiscale ……………………………………………………………………  

Società/Ente ………………………………………………………………………  

Indirizzo ……………………………………………………………………..………………  

CAP/Città/Prov. ………………………………………………………………… 

Telefono/Cellulare …………………………………………………………… 

E.Mail ………………………………………………………………………………… 

 CONFERENZA NAZIONALE SULLE PROVE NON DISTRUTTIVE          
                                           MONITORAGGIO DIAGNOSTICA      
                                           Atahotel ExpoFiera , Pero (MI) - 25/27 Ottobre 2017 

 
 Desidero partecipare a:  

 Mercoledì 25.10 workshop ASME                                [  ] 

 Giovedì 26.10 seminario AIPnD /ALIG                       [  ] 

 workshop ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE              [  ] 

 Venerdì 27.10 workshop CONDOTTE FORZATE          [  ] 

 workshop ATTREZZATURE A PRESSIONE                   [  ] 

NB: La compilazione della presente SCHEDA dà diritto alla partecipazione 
all’incontro segnalato (uno o più incontri), alla visita dell’Esposizione 
tecnica* ed al servizio di COFFEE BREAK previsto nelle singole giornate.  

* Orari dell’esposizione:  
Mercoledì 25.10       dalle ore 12.30 alle ore 18.30 
Giovedì     26.10      dalle ore 09.00 alle ore 18.30 
Venerdì     27.10      dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
  
Ai sensi del Dlgs. 196/2003, la scheda di iscrizione firmata conferisce ad AIPnD 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in essa contenuti per consentire l’invio di 
materiale informativo sulle attività dell’Associazione. Si autorizza AIPnD ad includere il 
proprio contatto email nella lista dei partecipanti all’evento per eventuale diffusione a 
soggetti terzi:                                                                       si □ no □  

Si autorizza AIPnD all’utilizzo di materiale fotografico che potrebbe includere lo scrivente 
(pubblicazione reportage eventi, picture gallery on.line, ecc.):   si □ no □  

 

Data …………………………… Firma …………………………………………………  

Si prega di inviare la presente SCHEDA unitamente alla copia di un 
documento di identità in corso di validità alla Segreteria 
Organizzativa AIPnD (milano2017@aipnd.it) entro Lunedì 09 
Ottobre 2017 


