
CONOSCENZA e VULNERABILITA’
 DEGLI EDIFICI IN MURATURA E CEMENTO ARMATO

Il corso ha validità per l’ammissione all’esame di livello 2 
nella metodologia 

MONITORAGGIO E PROVE IN CAMPO DINAMICO_MD



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 dei 2 moduli sarà possibile accedere alla certificazione di 2° livello relativa 
alle tecniche di indagine Monitoraggio e prove in campo dinamico_MD.

        Obiettivo del corso

Il corso è articolato in 2 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. In particolare verranno approfondite le tecniche di monitoraggio strutturale e 
identificazione dinamica degli edifici, al fine di estrarre i parametri dinamici strutturali (frequenze proprie di 
vibrazione, smorzamenti e forme modali).
Verrà inoltre percorsa l’intera procedura per la valutazione di vulnerabilità, dalla fase diagnostica alla 
progettazione degli interventi strutturali al fine di incrementare la Classe Sismica.

                                                                        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.

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 Ph.D Libero professionista. Esperto di monitoraggio strutturale e identificazione dinamica 
degli edifici.
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                 MODULO 1A _ CONOSCENZA E VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI IN MURATURA

GIORNI CONTENUTI RELATORE

I° GIORNO
orario lezioni
9:00 - 13:00

14:30 - 18:30

- Quadro normativo esistente (NTC2008)
- Analisi dei dissesti strutture in muratura
- Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti in mu-
ratura
- Metodi speditivi per la valutazione della vulnerabilità sismica degli 
edifici
- Esempi applicativi
- Metodologie, Progettazione e Procedure d’indagine sulle mura-
ture
- Conoscenza della struttura
- Martinetti Piatti
- Laboratorio pratico

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

2° GIORNO
orario lezioni
9:00 - 13:00

14:30 - 18:30

- Tecniche di intervento per ridurre la vulnerabilità sismica
- Comportamento meccanico dei materiali compositi (FRP)
- Miglioramento e adeguamento sismico: casi studio
- Introduzione al monitoraggio strutturale
- Il monitoraggio dinamico degli edifici
- Prove in laboratorio: acquisizione di segnali accelerometrici

Prof. Ing. F. Clementi
Ing. A. Pierdicca Ph.D

3° GIORNO
orario lezioni
9:00 - 13:00

14:30 - 18:30

- Comportamento statico dei solai
- Il collaudo statico degli elementi strutturali
- Prove in laboratorio: prova di carico su un solaio
- Identificazione dinamica delle strutture (tecniche Output Only)
- Monitoraggio dinamico delle torri in muratura
- Prove in laboratorio: elaborazione dei segnali accelerometrici

Dott. A. Fortunati Ph.D
Ing. A. Pierdicca Ph.D

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 .
Verranno esposte le principali tecniche di intervento per migliorare ed adeguare sismicamente gli edifici in 
muratura, focalizzando le lezioni anche su casi studio reali.
Saranno illustrate le tecniche di collaudo statico attraverso lezioni teoriche e prove di carico eseguite in 
laboratorio.
Verranno inoltre approfondite le tecniche di monitoraggio dinamico al fine di caratterizzare dinamicamente 
le strutture civili e ottenere sperimentalmente i principali parametri strutturali.
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MODULO 1B _ CONOSCENZA E VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

                                                                                  contenuti

GIORNI CONTENUTI RELATORE

1° GIORNO
orario lezioni
9:00 - 13:00

14:30 - 18:30

- Analisi dei dissesti delle strutture in cemento armato
- Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti in ce-
mento armato
- Vulnerabilità speditiva degli edifici scolastici in cemento armato
- Applicazione su larga scala e sul singolo edificio
- Confronto tra metodo speditivo e metodo analitico
- La prova sclerometrica
- Velocità di propagazione degli ultrasuoni
- Forza d’estrazione (pull out) e prove di aderenza (pull off) degli FRP
- Metodo dell’ Impact – echo per la valutazione dello stato di degra-
do di strutture in cemento armato

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

2° GIORNO
orario lezioni
9:00 - 13:00

14:30 - 18:30

- La classificazione sismica degli edifici (SISMABONUS 2017)
- Rinforzo degli edifici in cemento armato mediante FRP
- Miglioramento e adeguamento sismico: casi studio
- Impatto delle vibrazioni negli edifici: aspetti normativi
- Prove in laboratorio: misura dell’ampiezza delle vibrazioni

Prof. Ing. F. Clementi
Ing. A. Pierdicca Ph.D

3° GIORNO
orario lezioni
9:00 - 13:00

14:30 - 18:30

- Cos’è la termocamera
- Tecniche operative per l’indagine termografica
- La termodinamica
- Come si creano i trasferimenti di calore
- Prove pratiche
- Identificazione dinamica degli edifici in cemento armato: casi stu-
dio
- Prove in laboratorio: identificazione dinamica mediante acquisizio-
ne di rumore ambientale e inputo noto (vibrodina)

Dott. A. Fortunati Ph.D
Ing. A. Pierdicca Ph.D

4° GIORNO
orario

9:00 - 13:00

esame di certificazione livello 2 
Monitoraggio e prove in campo dinamico_MD

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, ultrasuoni, pull out, pull off).
Verranno illustrate le linee guida relative alla Classificazione Sismica degli Edifici (Sismabonus 2017) attraverso 
lezioni teoriche ed esempi applicativi.
Verranno inoltre fornite le basi per identificare i parametri strutturali attraverso l’ausilio di forzanti note mediante 
vibrodina.
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