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LE INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI IN MURATURA: 
DALLA NORMATIVA ALLE APPLICAZIONI IN CANTIERE 

 

12 e 14 maggio dalle 16.30 alle 18.30  
 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 
 
 

Obiettivi formativi: 
“La conoscenza della costruzione oggetto della verifica è di fondamentale importanza ai fini di una 
adeguata analisi, e può essere conseguita con diversi livelli di approfondimento, in funzione 
dell’accuratezza delle operazioni di rilievo, dell’analisi storica e delle indagini sperimentali”. 
Con la pubblicazione delle nuove NTC18 è stata ribadita ancor più con vigore la stretta relazione 
tra le indagini conoscitive sugli edifici e la loro sicurezza. Specialmente nelle zone a rischio sismico, 
un’adeguata conoscenza della costruzione non può prescindere dall’applicazione di tecniche di 
indagine su strutture e materiali. 
Ripercorrendo le attività svolte in cantieri, in Italia e all’estero, su edifici storici si vedrà come le 
specifiche richieste dei progettisti siano state affrontate e risolte applicando ad hoc prove in situ e 
di laboratorio. 
 
Relatori:  

arch. Riccardo David De Ponti -  Tecnico certificato 3° livello in prove non distruttive UNI EN ISO 9712. 
           arch. Laura Bolondi – Dottore di ricerca in Management dei Beni Culturali 
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TEMATICHE DEL SEMINARIO 
 

Mercoledì 12 maggio, dalle 16.30 alle 18.30  

ore 16:25        Saluti e introduzione 

• Le indagini sugli edifici all’interno dei riferimenti normativi.  
I livelli di conoscenza e i fattori di confidenza per le costruzioni in muratura nelle attuali NTC18 

e relativa Circolare Esplicativa.  

• Quando e perché ricorrere alle indagini conoscitive. 
Le problematiche più comuni a cui rispondere con differenti tecniche di indagine. 

• Attraverso la presentazione di cantieri affrontati si illustreranno le principali tecniche di 
indagine sulle strutture e sui materiali storici.  
Per le strutture in muratura: indagini per il rilievo della qualità muraria: indagini soniche e 

ultrasoniche, prove con martinetti piatti singoli e doppi. 

ore 18.30 Fine lavori 

Venerdì 14 maggio, dalle 16.30 alle 18.30  

 

ore 16:25        Saluti e introduzione 

Per le strutture in muratura: caratterizzazione mineralogico- petrografica delle malte, indagini 

termografiche. 

Per le strutture in legno: valutazione dello stato di conservazione mediante ispezione visiva e 

strumentale. 

ore 18.30 Fine lavori 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GotoWebinar. 

Il seminario gratuito, riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, si terrà con il 

metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti 

contemporaneamente all’evento). 

È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il 

controllo a distanza delle presenze.  

Posti limitati come da regolamento: 200 

La frequenza del seminario attribuirà n. 4 CFP con l’obbligo della presenza al 90% delle ore 

Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON VALIDO in quanto 

NON UTILE per la modalità di partecipazione allo stato attuale 

 

 

            

http://www.iscrizioneformazione.it/

