
MONITORAGGIO DEI QUADRI FESSURATIVI - MO

Formare e Certificare Operatori di II livello in grado di eseguire indagini diagnostiche su manufatti esistenti 

secondo gli standard richiesti dalle NTC 2008 e dal regolamento interno Bureau Veritas. 

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9712. UNI EN 197; UNI EN 12620 e UNI 

EN 8520-2; UNI 11104 e UNI EN 206-1; NTC 2008.

L'indagine consiste nella misurazione di spostamenti e rotazioni al fine di delineare l'origine, l'entità e l'evolu-

zione del fenomeno di "ampliamento" di una crepa o di una fessura e di quelle alterazioni che possono com-

promettere la stabilità della struttura.

DETTAGLI ORGANIZZATIVI SUL CORSO 

Per Info e iscrizioni: Segreteria corsi: 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. 

I docenti del Corso saranno l’Ing. Andrea Valeria  III° livello nella metodologia del Monitoraggio.

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI
Il Corso rilascia un attestato finale al termine dellla Sessione in E-Learning, un’attestato finale relativo 

all’addestramento in aula e, al superamento dell’esame di certificazione,  patentino di II livello in MO, 

monitoraggio dei quadri fessurativi. 

PREZZO DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione all’intero percorso formativo è pari a € 400*. Per iscriversi è necessario inviare il 

modulo d’iscrizione compilato e una distinta di avvenuto versamento del 30% del totale del corso. 

*Prezzo esclusa Certificazione di II livello (€ 250) e IVA.

2 giorni, 16 ore totali. 

Per i partecipanti iscritti all’Ordine Architetti P.P.C. è previsto il riconoscimento di n.16 crediti formativi 

professionali.

DOVE SI SVOLGE

MODALITA’

DOCENTE

DURATA DEL CORSO

CREDITI FORMATIVI

PROMOSSO DALL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI 

DELLA PROVINCIA DI MODENA



   MONITORAGGIO
DEI QUADRI FESSURATIVI 

programma formativo

iI livello bureau veritas

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



Il Centro è dotato di una piattaforma di formazione a distanza, approvata dall’organismo di Certificazione Bureau Veritas. Le credenziali 

per accedere alla piattaforma sono fornite al candidato dal momento dell’iscrizione. Il Centro dispone di una strumentazione all’avan-

guardia e campioni per le prove pratiche, a disposizione dei partecipanti durante le esercitazioni. Le esercitazioni e le prove d’esame 

verranno prodotte attraverso l’utilizzo dei tablet aziendali. 

Realizziamo anche corsi personalizzati presso le aziende con un minimo di partecipanti. 

MONITORAGGIO - MO

Formare operatori di II livello addetti alla pianificazione e all’esecuzione di un’indagine di monitoraggio 

strutturale dei quadri fessurativi.

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9712. UNI EN 197;  UNI EN 12620 e UNI EN 8520-2; UNI 

11104 e UNI EN 206-1; NTC 2008.

Individuazione e monitoraggio delle alterazioni che compromettono l’equilibrio e la 

stabilità delle strutture.

1. DISSESTI E CEDIMENTI. Nozione del dissesto. Manifestazioni fessurative e loro tipologie. Quadri fessurativi. 

Lettura dei quadri fessurativi. Monitoraggio a distanza. Premessa all’analisi dei dissesti. Cedimenti fondali. 

Traslazione verticale. Effetto arco. Traslazione orizzonatale. Effetti dell’azione sismica sulle strutture: meccani-

smi del danno sismico, dissesti localizzati, dissesti di insiemi, strutture murarie.

2. NORMATIVA. I Controlli Non Distruttivi e le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008. Compiti doveri e 

responsabilità del personale certificato di I e II livello. La denuncia dei lavori. Le prove cogenti e quelle facoltative. 

La relazione a strutture ultimate. Il collaudo statico. I laboratori ufficiali e autorizzati. 

3. APPRONDIMENTO SUI DISSESTI E LE FESSURAZIONI. Dissesti nelle opere murarie: brevi richiami di 

terminologia; cause e tipologie dei dissesti; cause chimiche di degrado; lesione da contrazione; lesione da 

cedimento. Dissesti nei solai: introduzione; brevi richiami di terminologia e morfologia dei solai in legno; manife-

stazione di degrado. Dissesti nelle scale: lesioni nelle rame in muratura; scale a sbalzo, volte a volo, lesioni scale 

in cemento armato. Manifestazioni fessurative nelle strutture lignee. Dissesti nelle strutture metalliche.

4. IL MONITORAGGIO STRUTTURALE. Quadri fessurativi nelle opere in conglomerato. Fessure di carattere 

tecnologico. Fessure di assestamento. Fessure da ritiro igrometrico. Fessure da espansione termica. Decalcifi-

cazione. Distribuzione delle lesioni in una trave. Distribuzione delle lesioni in un pilastro. Degradazione dei 

materiali. Corrosione dell’acciaio.

5. APPLICAZIONE DELL’INDAGINE. Scopo dell’indagine. Gli strumenti per l’esecuzione dell’indagine. Procedu-

ra di esecuzione dell’indagine. L’individuazione delle anomalie.

6. ESERCITAZIONE PRATICA

Valutazione di casi reali ed elaborazione dati. Produzione di istruzioni operative e report.
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Il monitoraggio continuo della struttura fornisce un quadro dello stato di 

salute del manufatto correlando i dati rilevati nel tempo, prima e dopo 

eventi di particolare violenza oppure durante l’esecuzione di ristrutturazioni 

interne ed esterne. La presenza di un quadro fessurativo (inteso come 

insieme di fessure diversamente dislocate in una struttura) dà origine ad 

una possibile diminuzione nel tempo dei margini di sicurezza globali o locali 

della costruzione per fenomeni fisiologici oppure patologici.

PROGRAMMA FORMATIVO

ESAME DI CERTIFICAZIONE FINALE DI II LIVELLO BUREAU VERITAS

SEDE OPERATIVA DEI CORSI: SOLIGNANO NUOVO (MO). SEDI ITINERANTI DEI CORSI DISLOCATE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO.


