
 

SINA Milano           Sicurezza Stradale 

Gruppo 

Scuola di perfezionamento SINA: Indagini speciali per manufatti 

in c.a.p. linee guida ministeriali ed esperienza del gruppo ASTM 

 

Programma  16/04/2021 

08:45 Collegamento con la piattaforma Zoom 

09:00 Apertura dei lavori 

 Roberto Arditi – SINA/Gruppo ASTM 

 Salvatore Crapanzano – Ordine degli Ingegneri di Milano 

 Federico Lenti – Autostrada dei Fiori 

9:10 Emanuele Renzi – ANSFISA 

 La gestione del rischio delle infrastrutture ed il ruolo di ANSFISA 

9:30 Michele Mori – SINA/Gruppo ASTM 

 Le attività di sorveglianza delle opere d’arte 

09:55 Walter Salvatore – Università di Pisa 

 Nuove linee guida per la valutazione dei ponti stradali: le ispezioni speciali  

10:15 Massimo Gammino – SINA/Gruppo ASTM 

 Applicazione della metodologia ai casi di studio della A6 e A11/A12 

10:30 Andrea Piscini – Università di Pisa 

 Verifica sperimentale della metodologia proposta e calibrazione  

10:45 Pausa 

Metodologie tecniche e sperimentali per l’applicazione delle Prove Speciali: 

10:55 Marco Ciano – Boviar, Massimiliano La Porta – Prove in Situ   

 Radar e Tomografo U 

11:15 Giulia Pigliapoco – Evolvea  

 Raggi X 

11:30 Francesco Chichi – 2FLab 

 Diffrattometria a raggi X e rilascio tensionale 

11:45 Simone Ferrari, Marcello Guelpa – Tecnopiemonte  

 Boroscopia - Prime Conclusioni del Gdl per la sperimentazione delle Linee 

Guida 
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12:05 Marcello De Marco, Giampiero Liberati – ANAS - L’esperienza ANAS nella sor-

veglianza delle opere d’arte 

12:25 Alberto Contardi – SINA/Gruppo ASTM  

Esempi di classificazione secondo le linee guida 

12:40 Dibattito interattivo 

Moderato da Roberto Aditi, Direttore Sicurezza Stradale di SINA/Gruppo ASTM 

13:20 Conclusioni ed attuali indirizzi sul tema  

Marco Garozzo – Direttore Generale SINA/Gruppo ASTM 

13:30 Chiusura seminario 

Registrazione per il personale del gruppo ASTM 
Essendo la giornata curata da SINA, al personale del gruppo ASTM non è richiesto il 

pagamento, quindi i colleghi interessati dovranno: 

 registrarsi al sito dalla Fondazione dell’ordine degli ingegneri creando il proprio 

profilo. Questo permetterà all’ordine degli ingegneri di avere un profilo tramite cui 

mettere a vostra disposizione il collegamento: per il che vi invitiamo a procedere 

su questa pagina (ove non già fatto in precedenti occasioni) 

 compilare il modulo che renderà disponibile a SINA l’informazione necessaria per 

accreditare il collega: per il che è disponibile questa pagina 

Registrazione per gli esperti al di fuori del gruppo ASTM 

I colleghi che non operano per conto di società del gruppo ASTM sono invitati a proce-

dere con le procedure ordinarie. Il link alla pagina di iscrizione sarà disponibile a breve. 

https://my.foim.org/ISFormazione-Milano/registrazione.xhtml
https://sina23.typeform.com/to/kKcYtv0s

