
CONOSCENZA DEGLI EDIFICI IN MURATURA E CEMENTO ARMATO: 
DALL’ANALISI DI VULNERABILITA’ ALLE TECNICHE DI 

MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO

Il corso ha validità per l’ammissione all’esame di livello 2  nelle metodologie 
Martinetti Piatti MP_ Termografia civile TG



La valutazione dello stato di salute di un edificio è un aspetto cruciale ai fini della sicurezza e dal punto 
di vista economico e gestionale.
Il corso si propone come strumento per analizzare le condizioni strutturali in cui si trova un edificio esistente 
(cemento armato e muratura), non solo a seguito di un evento calamitoso, ma anche nelle sue normali 
condizioni operative.
A seguito della partecipazione di 2 moduli consecutivi sarà possibile accedere alla certificazione di 2° 
livello relativa alle tecniche di indagine Martinetti Piatti MP e Termografia civile TG e saranno riconosciuti  
Crediti Formativi agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri.
Per garantire una preparazione adeguata a ciascun professionista, ogni modulo prevede un massimo di 
15 partecipanti.

Obiettivo del corso

Il corso è articolato in 4 moduli separati (ai quali si può partecipare singolarmente) con lo scopo di percorrere 
tutte le fasi progettuali, dall’analisi di vulnerabilità fino alla progettazione di interventi di miglioramento ed 
adeguamento sismico.
Verrà dato ampio spazio alle tecniche di indagine sugli edifici esistenti,  alle applicazioni pratiche in laboratorio 
ed ai casi reali di studio.
Verrà inoltre percorsa la procedura per la valutazione di vulnerabilità sia in fase diagnostica che progettuale, 
con l’utilizzo di un apposito software di calcolo.

Docenti

Prof. Ing. Francesco Clementi. Dal 2012 è ricercatore in Scienza delle Costruzioni presso l’Università Politecnica 
delle Marche, Ancona. I suoi ambiti di ricerca comprendono la dinamica delle strutture, l’ingegneria sismica 
e tecniche di intervento innovative.

Prof. Ing. Stefano Lenci. Dal 2008 Professore Ordinario in Scienza delle Costruzioni presso l’Università Politecnica 
delle Marche, Ancona. Ha svolto attività di ricerca e didattica presso le Università di Ancona, Camerino, 
Pisa, Roma “La Sapienza” e Parigi 6. Abbraccia diversi temi di ricerca, tra cui la dinamica delle strutture, 
l’ingegneria sismica e il monitoraggio strutturale (Structural Health Monitoring).

Dott. Andrea Fortunati Ph.D. Laureato dal 2007 in Scienze Geologiche, ha conseguito il dottorato internazionale  
di ricerca in vulcanologia nel 2010 presso l’Università degli studi di Camerino.  Dal 2011 lavora presso la DRC 
srl di Ancona.

Ing. Alessio Pierdicca. Ingegnere libero professionista, ha frequentato la scuola di Dottorato presso la Facoltà 
di Ingegneria di Ancona. Esperto di monitoraggio strutturale e identificazione dinamica degli edifici.

Il corso si terrà presso:
DRC srl
Via Montesicuro, snc
60131 Ancona - Italia
tel. 071 8036077

sede segreteria organizzativa

Invio della documentazione:
Francesca Breccia
francescabreccia@drcitalia.net
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni:
Francesca Breccia tel. 071 8036077
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MODULO 1A _ CONOSCENZA E VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI IN MURATURA

GIORNI CONTENUTI RELATORE

I° Giorno
09/02/2017

- Quadro normativo esistente
- Analisi dei dissesti strutture in muratura
- Indicazioni ntc 2008 (livelli di conoscenza, classi di interven-
to, procedure, ecc.) 
- indagini in sito per caratterizzazione dei materiali (martinetti 
piatti, malte, ecc.) 

Prof. Ing. S. Lenci
 Dott. A. Fortunati Ph.D

II° Giorno
10/02/2017

- Analisi strutturali (analisi push-over)
- Vulnerabilità sismica allo stato di fatto
- Caso studio
- Prove in laboratorio 

Prof. Ing. F. Clementi
Dott. A. Fortunati Ph.D

III° Giorno
11/02/2017

- Monitoraggio dinamico (tecnica indagine non distruttiva 
per comportamento globale)
lezione teorica e prove laboratorio

Ing. A. Pierdicca

contenuti

Il corso è incentrato sulla valutazione delle condizioni di salute di edifici esistenti in muratura.
Attraverso lezioni teoriche e prove pratiche verranno mostrate le principali tecniche di indagine per 
caratterizzare gli elementi murari (martinetti piatti, caratterizzazione malte) e per analizzare la struttura 
attraverso indagini indirette (termografia, radar). 
Verranno inoltre fornite le basi per eseguire prove dinamiche al fine di estrarre i principali paramentri 
strutturali (frequenze proprie di vibrazione).

sede

Il corso si terrà presso:
DRC srl
Via Montesicuro, snc
60131 Ancona - Italia
Tel. 071 8036077

date e orari

I° giorno 09/02/2017 : dalle 9:00 alle 13:00
                                      dalle 14:30 alle 18:30 
II° giorno 10/02/2017 : dalle 9:00 alle 13:00 
                                      dalle 14:30 alle 18:30
III° giorno 11/02/2017 :dalle 9:00 alle 13:00 
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MODULO 2A _ ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI IN MURATURA: 
                           TECNICHE DI INTERVENTO E INDAGINI NON DISTRUTTIVE

contenuti

GIORNI CONTENUTI RELATORE

I° Giorno
09/03/2017

- Quadro normativo esistente
- Tecniche di intervento (esempio FRP, ecc.) 
- Analisi strutturali (analisi push-over)
- Caso studio
- Prove di carico

Prof. Ing. S. Lenci
 Dott. A. Fortunati Ph.D

II° Giorno
10/03/2017

- Tecniche di collaudo: indagini non distruttive
- Vulnerabilità sismica a seguito dell’intervento sismico
- Prove in laboratorio

Prof. Ing. F. Clementi
Dott. A. Fortunati Ph.D

III° Giorno
11/03/2017

- Monitoraggio dinamico post-intervento
- Lezione teorica e prove laboratorio Ing. A. Pierdicca

Il corso è studiato per fornire uno strumento utile per intervenire sugli edifici esistenti, a seguito della 
valutazione della vulnerabilità sismica.
Verranno esposte le principali tecniche di intervento per migliorare ed adeguare sismicamente gli edifici 
in muratura, focalizzando le lezioni anche su casi studio reali attraverso software di calcolo strutturale.
Le valutazioni post-intervento saranno illustrate attraverso tecniche di collaudo statico (prove di carico) 
in aula e in laboratorio.

sede

Il corso si terrà presso:
DRC srl
Via Montesicuro, snc
60131 Ancona - Italia
Tel. 071 8036077

date e orari

I° giorno 09/03/2017 : dalle 9:00 alle 13:00
                                    dalle 14:30 alle 18:30 
II° giorno 10/03/2017 : dalle 9:00 alle 13:00 
                                     dalle 14:30 alle 18:30
III° giorno 11/03/2017 : dalle 9:00 alle 13:00 
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MODULO 1B _ CONOSCENZA E VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

contenuti

GIORNI CONTENUTI RELATORE

I° Giorno
06/04/2017

- Quadro normativo esistente
- Analisi dei dissesti strutture in c.a.
- Indicazioni ntc2008 (gerarchie resistenze, duttilità, ecc) 
- Indagini in sito per caratterizzazione dei materiali
(sclerometro, prelievi carote, radar, pacometro ecc.)

Prof. Ing. S. Lenci
 Dott. A. Fortunati Ph.D

II° GIORNO
07/04/2017 

- Analisi strutturali (analisi push-over)
- Vulnerabilità sismica allo stato di fatto
- Caso studio  
- Prove in laboratorio

Prof. Ing. F. Clementi
Dott. A. Fortunati Ph.D

III° GIORNO
08/04/2017

- Monitoraggio dinamico (tecnica indagine non distruttiva 
per comportamento globale) Ing. A. Pierdicca

Il corso è incentrato sulla valutazione delle condizioni di salute di edifici esistenti in cemento armato.
Attraverso lezioni teoriche e prove pratiche verranno mostrate le principali tecniche di indagine per 
caratterizzare gli elementi strutturali in c.a. (pacometro, sclerometro) e per analizzare la struttura attraverso 
indagini indirette (termografia, radar). 
Verranno inoltre fornite le basi per eseguire prove dinamiche al fine di estrarre i principali paramentri 
strutturali (frequenze proprie di vibrazione).

sede

Il corso si terrà presso:
DRC srl
Via Montesicuro, snc
60131 Ancona - Italia
Tel. 071 8036077

date e orari

I° giorno 06/04/2017 : dalle 9:00 alle 13:00
                                    dalle 14:30 alle 18:30 
II° giorno 07/04/017 : dalle 9:00 alle 13:00 
                                     dalle 14:30 alle 18:30
III° giorno 08/04/2017 : dalle 9:00 alle 13:00 
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MODULO 2B _ ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO:                        
TECNICHE DI INTERVENTO E INDAGINI NON DISTRUTTIVE

contenuti

GIORNI CONTENUTI RELATORE

I° Giorno
11/05/2017

- Quadro normativo esistente
- Tecniche di intervento (esempio FRP, ecc.) 
- Analisi strutturali (analisi push-over)
- Caso studio 
- Prove di carico  

Prof. Ing. S. Lenci
 Dott. A. Fortunati Ph.D

II° GIORNO
12/05/2017 

- Tecniche di collaudo: indagini non distruttive
- Vulnerabilità sismica a seguito dell’intervento sismico
- Prove in laboratorio 

Prof. Ing. F. Clementi
Dott. A. Fortunati Ph.D

III° GIORNO
13/05/2017 - Monitoraggio dinamico post-intervento

- Lezione teorica e prove laboratorio
Ing. A. Pierdicca

Il corso è studiato per fornire uno strumento utile per intervenire sugli edifici esistenti in cemento armato, 
a seguito della valutazione delle condizioni di salute.
Verranno esposte le principali tecniche di intervento per migliorare ed adeguare sismicamente gli edifici 
intelaiati in c.a., focalizzando le lezioni anche su casi studio reali attraverso software di calcolo strutturale. 
Le valutazioni post-intervento saranno illustrate attraverso tecniche di collaudo statico (prove di carico) 
in aula e in laboratorio.

sede

Il corso si terrà presso:
DRC srl
Via Montesicuro, snc
60131 Ancona - Italia
Tel. 071 8036077

date e orari

I° giorno 11/05/2017 : dalle 9:00 alle 13:00
                                    dalle 14:30 alle 18:30 
II° giorno 12/05/2017 : dalle 9:00 alle 13:00 
                                     dalle 14:30 alle 18:30
III° giorno 13/05/2017 : dalle 9:00 alle 13:00 
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Cognome Nome

Nato a Il

Via Città

Provincia CAP

Telefono E-mail

              professionista                                                                        studente/neo laureato (1anno)

Fatturare a:

Via Città

Provincia CAP

Telefono Fax

Cellulare E-mail

C.F. P. IVA

Data Firma

iscrizione corso 

L’adesione al corso è ritenuta valida al ricevimento del modulo di iscrizione, del modulo privacy e della 
copia del pagamento del 50% della quota.  Il  saldo prima dell’inizio delle lezioni.  
La documentazione dovrà essere inviata alla mail: francescabreccia@drcitalia.net .
Se interessati all’esame di certificazione livello 2 nelle metodologie Martinetti Piatti MP e/o Termografia 
civile TG, contattare la segreteria organizzativa Francesca Breccia tel. 071/80360777 o tramite mail 
all’indirizzo francescabreccia@drcitalia.net.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
DRC Srl 
Banca UNICREDIT_Agenzia Anc.Collem.Palomb. (02408)
IBAN IT93K 02008 02639 000103110478

modulo 
partecipazione date tariffe per

professionisti
tariffe per studenti o
neo/laureati (1anno)

modulo 1A
murature 9-10-11/02/2017 € 590,00 + iva (€ 719,80) € 490,00 + iva (€ 597,80)

modulo 2A
murature 9-10-11/03/2017 € 590,00 + iva (€ 719,80) € 490,00 + iva (€ 597,80)

mod. 1A e 2A
murature

9-10-11/02/2017
9-10-11/03/2017 € 990,00 + iva (€ 1207,80) € 790,00 + iva (€ 963,80)

modulo 1B
cemento armato 6-7-8/04/2017 € 590,00 + iva (€ 719,80) € 490,00 + iva (€ 597,80)

modulo 2B
cemento armato 11-12-13/05/2017 € 590,00 + iva (€ 719,80) € 490,00 + iva (€ 597,80)

mod. 1B e 2B
cemento armato

6-7-8/04/2017
11-12-13/05/2017 € 990,00 + iva (€ 1207,80) € 790,00 + iva (€ 963,80)

TUTTI I MODULI 
1A_2A_1B_2B € 1.700,00 + iva (€ 2074,00) € 1.300,00 + iva (€ 1586,00)



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs n. 196/2003
«CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI»

Ai sensi dell’ articolo 13 del D. lgs n. 196/2003, Le/Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei/Voi forniti o acquisiti nell’ambito della ns. attività saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza o di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti.
2. Il trattamento di tali dati personali  sarà finalizzato all’adempimento degli obblighi di legge, contrattuali o derivanti da incarico 
conferito dall’interessato.
3. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio  di strumenti elettronici con modalità idonee a garantirne la sicurezza  e 
riservatezza dei dati.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi/Vostri dati personali  o l’autorizzazione al 
trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto ovvero la mancata esecuzione dell’incarico.
5. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopraindicate,  a soggetti determinati tra i quali consulenti legali o 
fiscali, istituti bancari e ditte di trasporto, al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. I dati saranno a conoscenza anche di aziende 
a noi collegate, controllanti o controllate. Altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati 
del trattamento. In nessun caso i dati trattati saranno oggetto di diffusione.
6. Anche dati personali qualificati come sensibili ossia i dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o altre in genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali, idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto 
di trattamento con il consenso scritto dell’interessato (ove previsto) e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati 
personali (articolo 26 del D.lgs 196/2003), secondo le modalità e le finalità sopra indicate.
7. Il titolare del trattamento dei dati personali è DRC SRL con sede in Via Montesicuro snc. Il responsabile del trattamento dei dati 
personali e il Sig. Michele Massaccesi.
8. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei/Voi  potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del 
D.lgs n. 193/2003, che per Sua/Vostra comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2;e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
 Consenso:
Il sottoscritto/a ________________________________con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi 
del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro di avere attentamente letto l’informativa di cui sopra e di prestare il mio libero, consapevole, 
informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le 
modalità riportate nell’informativa.

____________ il ______/______/______       Firma (leggibile)  _________________________________________________________________


