
A SUPPORTO DELLO STUDIO DI 
VULNERABILITA’ SU CLS E MURATURA

R O G E T T O

progetto psc srl
centro di formazione ed esame autorizzato bureau veritas
certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi

PROMOSSO DALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 
PROVINCIA DI MODENA

20 CFP
RICONOSCIUTI AGLI 

ARCHITETTI

INDAGINI DIAGNOSTICHE



INDAGINI DIAGNOSTICHE NON DISTRUTTIVE
A SUPPORTO DELLO STUDIO DI VULNERABILITA’ SISMICA

Formare e Certificare Operatori di II livello in grado di pianificare le indagini necessarie al 
raggiungimento di un’adeguato Livello di Conoscenza (LC) e relativi Fattori di Confidenza (FC) 
del manufatto oggetto d’indagine in modo non invasivo, come studio preventivo e imprescindi-
bile al calcolo di vulnerabilità.

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9712. NTC 2008. 

Su tutti gli edifici in Calcestruzzo Armato e Muratura.

DETTAGLI ORGANIZZATIVI SUL CORSO 

Per info e iscrizioni: formazione@progettopsc.com

obbiettivi

normative

applicazioni

WWW.PROGETTOPSC.COM

Presso la sede operativa di progetto PSC a Solignano Nuovo (MO) a 5 
minuti da Maranello.

E-Learning + Aula + Esame
Il Partecipante, per poter accedere all’aula frontale dovrà seguire tutte le 
videolezioni caricate sul portale online del Centro.

La Docente del Corso saranno l’Ing. Andrea Valeria Timpani e l’Ing.Leone  III 
livelli in tutte le metodologie previste nel pacchetto formativo. 

Accesso al portale E-Learning attivo dal momento dell’iscrizione.
Aula Frontale: 13/14 /15/16/17 Marzo 2017
Esame di Certificazione di II livello: 18 Marzo 2017

Il Corso rilascia un attestato finale al termine della sessione E-Learning, uno al termine dell’addestramento in 
aula e al superamento degli esami di certificazione finale: Patentino di II livello in indagine con Martinetti Piatti, 
indagine Visiva delle opere, indagine Magnetometrica e Sclerometrica, Indagine con Ultrasuoni e Prove di 
Estrazione (TOT: 6 Certificazioni).

40 ore

DOVE SI SVOLGE

MODALITA’

DOCENTE

CALENDARIO

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI

ORE DI FORMAZIONE DI AULA PREVISTE



Formare operatori di II livello in grado di eseguire studi di vulnerabilità sismica su edifici in Muratura, ad 
uso pubblico o privato, per la valutazione del grado di sicurezza dell’edificio basandosi sulle consocenze 
ottenute attraverso analisi storico/critica, rilievo geometrico e prove sperimentali. 

Normativa di riferimento: NTC 2008; O.P.C.M. 3274:2003 e relativi aggiornamenti; Circolare 
n.617 del 02.02.2009 ed eventuali nuove Circolari successive al sisma in Centro Italia.

Su tutti gli edifici in Muratura già esistenti.

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA
DI COSTRUZIONI IN MURATURA
ATTRAVERSO TECNICHE INNOVATIVE DI
DIAGNOSTICA STRUTTURALE NON DISTRUTTIVA
O SEMI-DISTRUTTIVA

PROGRAMMA FORMATIVO

Modulo Online per gli Studi di Vulnerabilità: 
- Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. del 14.01.2008 e Circolare n. 617 del 02.02.2009) e i tre livelli di conoscenza per l’edificio;
- La mappa e la definizione del rischio sismico in Italia;
- La valutazione di vulnerabilità sismica e la definizione del rischio sismico specificio della struttura;
- L’analisi storico-critica del manufatto: dati necessari ed esempi concreti;
- O.P.C.M. 3274:2003 allegati, documenti correlati e aggiornamenti
- O.P.C.M. 3274:2003, comma 2: obblighi di verifica. Edifici strategici (allegato A) ed edifici rilevanti (allegato B).
Tutti i punti verranno ripresi in aula.

Modulo Online per gli Studi di Vulnerabilità su Muratura: 

- Cenni sulle tipologie murarie: muratura in pietra naturale e in laterizi. Cenni sulle caratteristiche dei materiali di base: inerti, laterizi, malte. Cenni sulle 
caratteristiche meccaniche delle malte e dei laterizi. Caratterizzazione meccanica delle murature costituite da elementi resistenti artificiali e naturali: 
cenni sulla resistenza caratteristica a compressione, cenni sulla resistenza caratteristica a tagli.
- La Normativa di riferimento nell’uso delle tecniche non distruttive su strutture in Muratura
- Raccolta dei documenti preliminari: acquisizione e analisi della documentazione progettuale e, in assenza della stessa, esecuzione dell’analisi dell’evoluzi-
one temporale dell’impatto strutturale dell’edificio attraverso: testimonianze dirette e indirette; confronto con eventuale documentazione storica ottenuta 
da archivi comunali e storici. Esecuzione di indagine visiva per il rilevamento di interventi che abbiano palesemente indebolito la struttura originale. 
Ricorrere all’utilizzo dell’abaco dei degradi per individuare difettologie strutturali e non strutturali dell’edificio. La Termografia per individuare la tessitura 
dell’intonaco, vuoti, infiltrazioni.
- Martinetti Piatti: strumentazione, normative, funzionamento e procedura d’indagine; 
- Indagine endoscopica: strumentazione, normative, funzionamento e procedura d’indagine; 
- Sclerometro su malta: strumentazione, normative, funzionamento e procedura d’indagine.

Modulo in Aula:

- Ripresa delle normative e di tutti i concetti teorici;
- Esame della strumentazione e dei singoli casi di utilizzo;
- Esercitazione nella raccolta e nell’analisi della documentazione necessaria a realizzare un analisi storico-critica dell’edifico;
- Esercitazione nell’esecuzione di un rilievo geometrico strutturale;
- Esercitazione nella caratterizzazione meccanica dei materiali attraverso prove non distruttive, in particolare: indagine con martinetti piatti 
per la determinazione della tensione di esercizio del pannello murario, determinazione della tensione di rottura del pannello murario, 
determinazione della tensione di rottura a taglio della malta; indagine endoscopica per il rilievo della natura dei oannelli murari; sclerometro 
su malte per la determinazione della qualità delle malte.
- Elaborazione dari ed esercitazione nella stesura di report d’indagine e di istruzioni di I livello;
- Determinazione del Livello di Conoscenza e fattori di confidenza;
- Scelta della tipologia di analisi nel procedimento di studio di vulnerabilità sismica.

obbiettivi
norm

ative
applicazioni

I corsi si svolgono presso la sede operativa di Progetto PSC a Solignano Nuovo (MO) e a richiesta in modalità itinerante. 

ESAME DI CERTIFICAZIONE FINALE DI II LIVELLO BV nelle Metodologie: INDAGINE VISIVA, INDAGINE CON 
MARTINETTI PIATTI.

PROMOSSO DALL’ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI DELLA provincia di modena

€
La quota di iscrizione al Pacchetto completo Muratura + Calcestruzzo
 è pari a € 2000*.
Per iscriversi è necessario inviare il modulo e una distinta di avvenuto versamento 
del 30% del totale del corso. 

*Prezzo escluse Certificazioni di II livello e IVA



Normativa di riferimento: NTC 2008; O.P.C.M. 3274:2003 e relativi aggiornamenti; Circolare 
n.617 del 02.02.2009 ed eventuali nuove Circolari successive al sisma in Centro Italia.

Su tutti gli edifici in Calcestruzzo armato già esistenti.

I corsi si svolgono presso la sede operativa di Progetto PSC a Solignano Nuovo (MO) e a richiesta in modalità itinerante

segreteria corsi: formazione@progettopsc.com

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA
DI COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO
ATTRAVERSO TECNICHE INNOVATIVE DI
DIAGNOSTICA STRUTTURALE NON DISTRUTTIVA
O SEMI-DISTRUTTIVA

PROGRAMMA FORMATIVO

Modulo Online per gli Studi di Vulnerabilità: 
- Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. del 14.01.2008 e Circolare n. 617 del 02.02.2009) e i tre livelli di 
conoscenza per l’edificio;
- La mappa e la definizione del rischio sismico in Italia;
- La valutazione di vulnerabilità sismica e la definizione del rischio sismico specificio della struttura;
- L’analisi storico-critica del manufatto: dati necessari ed esempi concreti;
- O.P.C.M. 3274:2003 allegati, documenti correlati e aggiornamenti
- O.P.C.M. 3274:2003, comma 2: obblighi di verifica. Edifici strategici (allegato A) ed edifici rilevanti (allegato B).
Tutti i punti verranno ripresi in aula.

Modulo Online per gli Studi di Vulnerabilità su Calcestruzzo: 
- Il cemento e gli aggregati, la struttura, la corrosione delle barre di armatura;
- La Normativa di riferimento nell’uso delle tecniche non distruttive su strutture in CLS;
- Il Pacometro, l’indagine Magnetometrica. Normative, funzionamento e procedure d’indagine;
- Lo Sclerometro. Normative, funzionamento e procedura d’indagine.
- Ultrasuoni. Normative, funzionamento e procedura d’indagine.
- SonReb. Normative, funzionamento e procedura d’indagine.
- Indagine Pull-Out. Scopo dell’indagine, procedura, analisi del campione;
- Carbonatazione;

- Carotaggio e prove chimiche in sito.

Modulo in Aula:

- Ripresa delle normative e di tutti i concetti teorici;
- Esame della strumentazione e dei singoli casi di utilizzo;
- Esercitazione nella raccolta e nell’analisi della documentazione necessaria a realizzare un analisi storico-critica dell’edifico;
- Esercitazione nell’esecuzione di un rilievo geometrico strutturale;
- Esercitazione nella caratterizzazione meccanica dei materiali attraverso prove non distruttive, in particolare: iindagine pacometrica per il rilievo del 
copriferro, della posizione, numero e diametro delle armature; inagine Sclerometrica, con Ultrasuoni, Sonreb e PullOut per stimare la resistenza a 
compressione e prelievo barre per la determinazione dello snervamento e della resistenza a rottura;
- Elaborazione dati ed esercitazione nella stesura di report d’indagine e di istruzioni di I livello;
- Determinazione del Livello di Conoscenza e fattori di confidenza;
- Scelta della tipologia di analisi nel procedimento di studio di vulnerabilità sismica.

Formare operatori di II livello in grado di eseguire studi di vulnerabilità sismica su edifici in Muratura, ad 
uso pubblico o privato, per la valutazione del grado di sicurezza dell’edificio basandosi sulle consocenze 
ottenute attraverso analisi storico/critica, rilievo geometrico e prove sperimentali. 

ProgettoPSC Srl Via Montanara, 1 
Solignano Nuovo (MO)

ESAME DI CERTIFICAZIONE FINALE DI II LIVELLO BV nelle Metodologie: SCLEROMETRICA, MAGNETOMETRICA, 
ULTRASUONI e PROVA D’ESTRAZIONE.

PROMOSSO DALL’ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI DELLA provincia di modena

€
La quota di iscrizione al Pacchetto completo Muratura + Calcestruzzo
 è pari a € 2000*.
Per iscriversi è necessario inviare il modulo e una distinta di avvenuto versamento 
del 30% del totale del corso. 

*Prezzo escluse Certificazioni di II livello e IVA


