
INDAGINI PER LA PREVENZIONE DELLO SFONDELLAMENTO: 

Formare e Certificare Operatori di II livello in grado di eseguire indagini diagnostiche sui solai in letero-ce-

mento per individuare le porzioni soggette a degrado e distacco secondo gli standard richiesti dalle NTC 

2008 e dal regolamento interno Bureau Veritas. L’obbiettivo primario di quete verifiche e quello di indivi-

duare le zone più rischiose e suggerire interventi di messa in sicurezza/ripristino locali e mirati.

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9712; NTC 2008.- Decreto Legge 

78/2015; Decreto 198; Legge 107/2015.

L'indagine consiste nel rilievo strutturale preciso (attraverso l’utilizzo di endoscopi) dei fabbricati esistenti, la 

definizione della tipologia di solai presenti e l’esecuzione su di essi della prova di battitutra, prima manuale poi 

sonica per riscontrarne la risposta a sollecitazioni e definirne il grado di pericolosità.

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 Visiva e Sonica.

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 VT, 
indagine visiva ed SES, indagine sonica. 

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 escluse Certificazioni di II livello (€ 250 cad.) 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.

INDAGINE VISIVA (VT) E INDAGINE SONICO/ACUSTICA (SES)

DOVE SI SVOLGE

MODALITA’

DOCENTE

DURATA DEL CORSO

CREDITI FORMATIVI

PROMOSSO DALL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI 

DELLA PROVINCIA DI MODENA



   

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

        

indagine

SONICO/ACUSTICA
PER LA PREVENZIONE DELLO SFONDELLAMENTO



 

Formare operatori di II livello addetti ad effettuare Indagini diagnostiche per la prevenzio-

ne del pericolo di sfondellamento (caduta o distacco) del materiale di cui e composto il 

solaio.

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9712; NTC 2008.- Decreto Legge 78/2015; 

Decreto 198; Legge 107/2015.

Indagini diagnostiche preventive su edifici pubblici e privati per la valutazione dello stato di 

salute dei solai in latero-cemento.

1. I SOLAI, LE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE, I DIFETTI. Cenni sulle tipologie di solaio in laterocemento. Cenni sulle 

caratteristiche di materiali base del solaio: travetti, pignatte, intonaco, ferri d’armatura, getti. Caratterizzazione 

meccanica dei solai. Difetti di progettazione. Difetti esecutivi. Difetti nella progettazione. Problematiche relative alla 

scarsa manutenzione. Difetti relativi al controsoffitto.

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. La Normativa vigente e i Decreti 

Legge.

3. L’ESAME VISIVO: SOPRALLUOGO TECNICO. Cenni sull’esame visivo. Cenni sull’abaco dei degradi. Difettologia 

riscontrata nei solai.

4. LA TERMOGRAFIA: INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI ANOMALIE. Cenni sulla base dell’indagine temografica. 

Come applicare la termografia per il controllo dei solai: anomalie termiche. Tecniche di termografia attiva.

5. ENDOSCOPIA: STRATIGRAFIA DEL SOLAIO. Analisi della stratigrafia del solaio attraverso l’uso di un endosco-

pio. Foratura, indagine, ottenimento e analisi delle immagini ottenute.

6. INDAGINE SONICA E INDAGINE ACUSTICA: RILEVAZIONE DIFETTI E DISCONTINUITA’. Introduzione all’indagi-

ne sonica. Cenni sulle basi fisiche del metodo. Tipi di onde sonore. Parametri delle onde sonore. L’impedenza acusti-

ca. L’intensità acustica. Cenni sull’attenuazione. La velocità di propagazione. La frequenza e la lunghezza d’onda. 

Calibrazione. Strumentazione sonica: apparecchiatura e principali funzioni. Introduzione all’acustica. Il suono e la 

sua propagazione. Le forme d’onda. Sorgente sonora e mezzo elastico. Assorbimento, riflessione e trasmissione 

del suono. L’attenuazione sonora. La strumentazione: apparecchiatura e principali funzioni.

7. INDAGINE DI SFONDELLAMENTO: CEDIMENTI. Scopo dell’indagine. Gli strumenti per l’esecuzione dell’indagi-

ne. Procedura di esecuzione dell’indagine. La distribuzione di velocità aspettata. L’individuazione delle anomalie. 

Strumentazione: apparecchiatura e principali funzioni.

6. ESERCITAZIONE PRATICA

Esercitazione pratica nell’utilizzo dello strumentazione e nell’individuazione dei cedimenti. Raccolta ed elaborazione 

dati secondo la procedura. Produzione di istruzioni operative e report.

Segreteria corsi: formazione@progettopsc.com
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Il Centro è dotato di una piattaforma di formazione a distanza, approvata dall’organismo di Certificazione Bureau Veritas. Le credenzia-

li 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. 

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.

INDAGINI PER LA PREVENZIONE

DELLO SFONDELLAMENTO 

Lo sfondellamento non è un problema strutturale, eppure diventa un pericolo per la 

sicurezza di ambienti e persone, in quanto il carico che si stacca dal solaio può 

raggiungere un peso di 45÷50 Kg/mq e generare situazioni imprevedibili. In alcuni 

casi lo sfondellamento è preceduto da fessurazioni, incrinature e avvallamenti, ma 

generalmente questi segnali non sono univoci e si manifestano solo in una fase 

avanzata dello sfondellamento. Grazie alla diagnostica, è possibile riconoscere il 

fenomeno prima che diventi pericoloso e prevenire così ogni possibile crollo.

PROGRAMMA FORMATIVO


