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Circ. n. i-l'l- /XVIII Sess. 

Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 
LORO SEDI 

Oggetto: degli. 0f1dini degli Ingegneri sul tema ingegneria Workshop nazionale 
forense 

Si fa seguito alla precedente circolare CNI n. 191/XVIII Sess., per co,~un~care 

che il Workshop degli Ordini Provinciali sul tema "Ingegneria Forense" si terra_rl grorno 

. d Il 14 30 alle ore 18 30 presso l'Hotel Minerva dr Roma, 18 maggro p.v. a e ore . · · 

secondo il programma allegato. 

Cordiali saluti. 

http:terra.11


CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI L\(;l~C;i\I~HI 

Workshop degli Ordini Provinciali sul tema 

INGEGNERIA FORENSE 

Roma, 18 maggio 2013, ore 14.30-18.30 
Hotel Minerva - Piazza della Minerva 



SCOPI DEL WORKSHOP 

Il Gruppo di Lavoro "Ingegneria Forense" è stato istituito dal Consiglio Nazionale al fine di 
affrontare i problemi professionali degli ingegneri che svolgono la propria attività nell'ambito 
di tale disciplina. 

Esso è coordinato dal Consigliere Nazionale ing. Andrea Gianasso ed è costituito da: prof. 
ing. Nicola Augenti, ing. Carla Cappiello, ing. Paolo Della Queva, ing. Tommaso Ferrante, 
ing. Enrico Montalbano. 

Nell'ambito delle attività intraprese, il GdL ritiene prioritario un incontro con gli Ordini 
Provinciali degli Ingegneri per esporre i temi che si intendono sviluppare, dibattere gli 
argomenti di maggiore importanza e condividere gli obbiettivi . 

Il workshop si articolerà in due fasi successive. Nel corso della prima, i componenti del GdL 
introdurranno i temi di discussione, mentre la seconda parte sarà dedicata al dibattito sugli 
argomenti già individuati e all'acquisizione di ulteriori contributi di idee da parte dei 
rappresentanti degli Ordini Provinciali. 

l lavori della giornata costituiranno la base essenziale per la messa a punto delle proposte 
che il CNI inoltrerà all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia per affrontare una 
riforma delle leggi che disciplinano l'Ingegneria Forense. 



PROGRAMMA 

Ore 14.30-14.50 

Ore 14.50-16.15 

Ore 16.15-16.30 

Ore 16.30-18.20 

Ore 18.20-18.30 

Introduzione al workshop 

ing. Armando Zambrano (Presidente CNI) 

Interventi dei Componenti del GdL IF 

l problemi dell'attività di Ingegnere Forense 

ing. Andrea Gianasso 
prof. ing. Nicola Augenti 
ing. Carla Cappiello 
ing. Paolo Della Queva 
ing. Tommaso Ferrante 

Coffee break 

Interventi dei rappresentanti degli Ordini provinciali 

Dibattito 

Conclusioni 

ing. Andrea Gianasso 

http:18.20-18.30
http:16.30-18.20
http:16.15-16.30
http:14.50-16.15
http:14.30-14.50


Come raggiungere l'hotel Minerva 

dall'Aeroporto: 

Dall'aeroporto di Fiumicino (FCO) a 35 km di distanza, oltre che in taxi (€ 50,00 ca) è 
possibile raggiungere l'hotel: 
-con il treno Leonardo Express (€ 15,00 ca) che parte dall'aeroporto ogni 30 minuti e 
raggiunge la Stazione Termini senza fermate intermedie. Poi si prosegue o in taxi (€ 15,00 
ca) oppure in autobus (n. 40, 70 o 64). 

Dall'aeroporto di Ciampino (CIA) sull'Appia Nuova, a 25 km di distanza, oltre che in taxi (€ 
25,00 ca) è possibile raggiungere l'hotel: 
-con autobus fino alla stazione ferroviaria di Ciampino, poi si prosegue in treno (ogni 15 
minuti) fino alla stazione Termini. Poi si prosegue o in taxi (€ 15,00 ca) oppure in autobus (n. 
40, 70 o 64). 
-con autobus fino alla stazione Anagnina, quindi la Metro A (direzione Battistini- fermata 
Stazione Termini). 

dalle stazioni ferroviarie di Roma: 
-Dalla stazione Termini: bus (n. 40, 70 o 64) oppure taxi (€ 15,00 ca). 
-Dalla stazione di Trastevere: tram 8 oppure taxi (€ 15,00 ca). 


