Ispettori Ponti – Viadotti – Passerelle
CORSO DI FORMAZIONE ED ESAME DI QUALIFICA
LIVELLO 1
SAN GIOVANNI TEATINO (CH), 13/14/15 MAGGIO 2019
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RINA, Organismo di Certificazione notificato riconosciuto a livello internazionale, vanta esperienza pluriennale

nelle verifiche previste sui prodotti da costruzione, sui controlli non distruttivi in ambito civile e sulla qualifica del
personale addetto alle verifiche, organizza un corso di primo livello per il conseguimento della qualifica di
Ispettore “Ponti, Viadotti e Passerelle”.

DESTINATARI
Il corso è destinato ad Ispettori e a Supervisori operanti su manufatti e opere viarie quali ponti, viadotti e passerelle e
relative verifiche, in particolar modo:
•

Liberi professionisti che operano in ambito civile;

•

Tecnici che effettuano ispezioni e manutenzioni su ponti e viadotti;

•

Personale delle società concessionarie con mansioni di sopralluogo/analisi opere d’arte e manufatti;

•

Personale delle Provincie con mansioni di sopralluogo/analisi opere d’arte e manufatti;

•

Tecnici di aziende che si occupano di trasporti eccezionali.

PREREQUISITI
Sono richiesti come requisiti minimi diploma di geometra o in discipline tecniche, oppure Laurea in discipline tecniche.
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PROGRAMMA DEL CORSO
- La gestione delle visite ispettive dei ponti.
- I tre pilastri della manutenzione programmata, normativa, metodo, database di archiviazione.
- Difetti e patologie dei ponti, inquadramento generale.
- Normative di riferimento, obblighi legislativi.
- Definizione degli elementi strutturali di un ponte.
- Teoria del censimento di una struttura: sistema univoco di riferimento, le schede anagrafiche, regole per la
compilazione, definizione delle singole voci, la restituzione dei dati, le carte di identità, le ricerche per tipologia,
dimensione, materiale.
- Pratica in campo del censimento: gestione sicurezza, Rapporto di Censimento per strutture con luci rettilinee ed oblique,
con presenza di allargamenti e affiancamenti, curvilinee, a più campate, strallate, per le varie tipologie di materiale.
- Analisi e revisione dei dati rilevati in campo.

QUALIFICA RILASCIATA
Al termine del corso e dopo il superamento positivo dell’esame, sarà rilasciato un attestato di qualifica Ispettore Ponti
Viadotti Passerelle di Livello 1.
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LUOGO E DATE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 20 ore suddivise in 3 giornate con orario delle lezioni 9:00 – 18:00, la sessione di esame ha una
durata pari a 2 ore.
La sede del corso è presso Steel Service - Via Bolzano, 6 – San Giovanni Teatino (CH)

RICHIESTA INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione andrea.foschini@rina.org oppure 3423936215

