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CORSO INDAGINE GEORADAR II LIVELLO RINA 

GROUND - PENETRATING RADAR (GPR) METHOD 
Indagini Strutturali - Geofisiche – Geologiche 

 
Corso di addestramento valido per l’accesso all’esame di II livello RINA 

(Passaggio Diretto) che rilascia Certificazione e Patentino come 
Operatore Georadar ISO 9712:2012 
CER-MO Centro di Esame Modena 
Resp. Ing. Timpani Andrea Valeria. 

 
 DESTINATARI: INGEGNERI - ARCHITETTI - GEOLOGI - GEOMETRI - TECNICI DELLA 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - TECNICI DEI LABORATORI – NEOLAUREATI 

 
 I sistemi georadar sono strumenti di indagine non invasiva. Attraverso l'utilizzo delle onde 

elettromagnetiche questi sistemi sono ingrado di esaminare i materiali indagati senza 
interferire nelle loro caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche. 

 
 Vantaggi:  
1. Sezioni continue in tempo reale del sottosuolo  
2. Metodo completamente non invasivo  
3. Vasta applicabilità  
Spesso è l’unica metodologia d’ indagine applicabile per la risoluzione di specifici problemi 
(mappatura sottoservizi,cavità,etc.)  
4. Rapidità nell’acquisizione di dati di elevato dettaglio  
5. Ottimo rapporto costi-risultati 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Il Corso è strutturato in Sessione E-Learning per la parte Teorica in n. 1 gg e Sessione Pratica 
di laboratorio dove si approfondiranno gli argomenti che andremo ad elencare di seguito.  
Il Corso è strutturato in n. 32 ore totali. 

 
 SVOLGIMENTO DEL CORSO PARTE PRATICA:  
∙ Presentazione docenti e partecipanti.  
∙ Test di ingresso.  
 
GENERALITÀ SUI PRINCIPALI METODI DI CONTROLLO DISTRUTTIVO  
E SEMIDISTRUTTIVO  
∙ Strumentazioni CND  
∙ Norme tecniche per le Costruzioni 2008 (concetti generali). 
 
PRINCIPI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO  
∙ La propagazione delle onde elettromagnetiche.  
∙ Riflessione delle onde elettromagnetiche.  
∙ Attenuazione dell’onda elettromagnetica.  
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∙ Penetrazione dell’onda elettromagnetica.  
∙ Velocità di propagazione.  
∙ Le antenne.  
∙ La strumentazione utilizzata.  
∙ La gestione dei dati radar e le tecniche di elaborazione.  
∙ Aspetti operativi.  
∙ Selezione della frequenza radar (antenne utilizzate).  
∙ L’unità di elaborazione dei dati radar.  
∙ Le tavole di restituzione cartografica.  
∙ Quadro giuridico di riferimento 
 
APPROFONDIMENTI PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO  
∙ Le configurazioni possibili delle antenne di foro.  
∙ Composizione della Stazione d’acquisizione campale di un radar.  
∙ Esempi sezione radar.  
∙ Esempio di array di antenne a confronto con antenna singola.  
∙ Esempio sezione radar multipla.  
∙ Esempio di Termografia.  
∙ Mappa dei risultati ottenuti.  
∙ Analisi anomalie riscontrate in fase di acquisizione.  
∙ Vista 2D, Vista 3D dell’oggetto.  
∙ Esercitazione pratica con lo strumento.  
∙ Principali campi di applicazione del sistema georadar,  
approfondimenti ed esempi pratici.  
∙ Le applicazioni nel campo dell’ Ingegneria Strutturale.  
∙ Le applicazioni nel campo Archeologico.  
∙ Le applicazioni nel campo dei beni culturali.  
∙ Le applicazioni nel campo della Geotecnica.  
∙ Le applicazioni nel campo Stradale.  
∙ Le applicazioni nel campo della Geologia.  
∙ Le applicazioni nel campo Ambientale.  
∙ Esercitazione pratica, elaborazione dati.  
∙ Esempi casi studio e casi pratici.  
∙ Esercitazione pratica utilizzo georadar.  
∙ Preparazione agli esami per ottenere la certificazione di II Livello.  
∙ Ripasso generale teoria/pratica.  
∙ Istruzione di I-II Livello.soluzione di specifici problemi 
(mappatura sottoservizi, cavità, etc..) 


