
 
 
 

 

 

 

Seminario tecnico sulla qualifica 

sismica di strutture, sistemi e 

componenti nell’ambito della 

sicurezza nucleare  

 

 

23 Febbraio 2017 ore 14.30 
Piazza della Repubblica, 59 Roma  

 

 

Seminario tecnico gratuito riservato agli iscritti all’ Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le 

quote associative.  
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine 

www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 

delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere 

scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella propria 

area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 

Competenze Professionali. 

La partecipazione al seminario rilascia n. 3 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia. I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con 

la partecipazione all'intera durata dell'evento formativo 

(dalle ore 14,30 alle ore 18.30.).  

 

 

La Commissione Gestione Impianti Nucleari, 

istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma, il 23/02/2017 propone agli iscritti 

un seminario tecnico gratuito sul tema della 

qualificazione sismica per applicazioni nucleari. 

Strutture, sistemi e componenti che svolgono funzioni 

di sicurezza particolarmente rilevanti in impianti che 

possono dar luogo a rischi per la popolazione e 

l’ambiente, sono chiamati ad assicurare integrità e/o 

funzionalità anche al verificarsi di eventi sismici. A tal 

fine, in ambito nucleare, sono state sviluppate 

metodologie per la progettazione, l’analisi, la prova e 

la qualificazione a fronte degli specifici obbiettivi da 

perseguire (raggiungimento delle condizioni di 

sicurezza, continuazione dell’esercizio etc.). In questo 

seminario vengono illustrati alcuni aspetti rilevanti 

sulle basi teoriche, i metodi di progettazione, le 

tecniche sperimentali, norme tecniche sulla materia. 

 

 

Programma -   23 Febbraio 2017 

Ore 14:30 - 14:45 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 
 

Ing. Giovanni Bava 

Presidente Commissione Gestione Impianti Nucleari  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

 

 

Ore 14:45 - 15:15 

Le linee generali della difesa da terremoti: requisiti, 

interfacce, progettazione e qualificazione, 

pianificazione e reporting  

Ing. A. Taglioni  

Responsabile dell’Area Nucleare 

 

 

15:15 – 16:00 

Input sismico e sistemi innovativi di protezione 

sismica. Prove sperimentali in situ e in laboratorio 

Ing. P. Clemente  

Responsabile del Laboratorio Prevenzione Rischi 

Naturali e Mitigazioni Effetti dell'Enea 

16:00 – 16:30 

La modellazione della sollecitazione sismica   

Ing. A. Morgante   

Sogin S.p.A. 

Ore 16:30 - 17:00   

La progettazione e la qualifica sismica delle strutture 

civili e meccaniche, l’interazione edificio-

apparecchiature  

Ing. G. Pino 

 Componente della Commissione 

Gestione Impianti Nucleari 

Ore 17.00 – 17.15 

Pausa 

 

Ore 17:15 - 17:45  

La progettazione e la qualifica sismica delle 

apparecchiature elettro strumentali  

Ing. F. Zambardi 

Componente della Commissione 

Gestione Impianti Nucleari 

Ore 17:45 - 18:15   

Principali normative europee e internazionali ed aspetti 

particolari da tener in conto durante la qualifica. 

Esperienze Sogin 

 Ing. I. Papa 

Componente della Commissione 

Gestione Impianti Nucleari - Sogin S.p.A. 

Ore 18:15 - 18:30  

Dibattito e conclusioni 
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