
 

L’ALIG, in caso di non raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, si riserva la facoltà di 
annullare il corso dandone comunicazione entro 5 
gg. dall’inizio programmato del corso. 

Si ricorda che l’attività di formazione rientra fra i 
costi deducibili per i liberi professionisti (artt. 53 e 
54 del D.P.R. n° 817/1986 e succ.) 

 
Modalità e termini di pagamento: 

Acconto entro il 6 ottobre 2017 mediante Bonifico 
Bancario dell’importo di € 500,00 (+IVA se dovuta) 
su conto corrente intestato a 

ALIG 
IBAN: IT35W0326803201053844297740 
Causale: Nome Cognome – I CORSO ALIG CND 
 
Saldo a conferma dell’apertura del corso 
mediante Bonifico Bancario. 
 
Inizio lezioni: 16 ottobre 2017  ore 11,00 
Fine corso: 20 ottobre 2017  al termine esame 
Orario lezioni in aula: 9,00-13,00; 14,00-18,00. 
 
Info: segreteria ALIG Sig.ra Alessandra Rango 
tel. 06.5201136 
 
Sede del corso presso il Centro di 
Formazione ALIG c.o. Laboratorio Sigma Srl 

Via P. Gobetti, 8 – Campi Bisenzio – FIRENZE 

Tel. 055.8985519 – 335.399063 

 

 

 
ASSOCIAZIONE LABORATORI DI 

INGEGNERIA E GEOTECNICA 
 

ORGANIZZA IL 
 

1° CORSO DI FORMAZIONE ALIG 
CERTIFICATI DI 2° LIVELLO CND 

IN ACCORDO ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE IIS CERT NEL SETTORE DELLE 
COSTRUZIONI CIVILI 

(METODI EV – US – SC) 

 
FIRENZE – Campi Bisenzio 

16 - 20 ottobre 2017 
Per informazioni segreteria ALIG 

e-mail: segreteria@associazionealig.it 
tel. 06.5201136 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI 
QUOTE 

□ Corso base 

     € 1.000,00 (+IVA) 

□ Corso base + un metodo (SC o US) 

     € 1.250,00 (+IVA) 

□ Corso base + due metodi (SC + US) 

      € 1.500,00 (+IVA) 
 

Sconto di € 100,00 € per iscrizioni entro il 29 
settembre 2017. 

Per iscrizioni di due tecnici da parte di una 
medesima Società verrà praticato uno sconto 
supplementare del 10% sui costi del corso. 
 

Certificazione rilasciata da Organismo di 
certificazione IIS CERT per ogni metodo*: 

180,00 € (+IVA)  

*la certificazione rilasciata è contabilizzata da IIS CERT all’emissione 
dei certificati. 

 
NOME: __________________________________ 

COGNOME: _______________________________ 

C.F./P.I.: _________________________________ 

SOCIETA’: ________________________________ 

INDIRIZZO: _______________________________ 

TEL: _____________________________________ 

E-MAIL: __________________________________ 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo ALIG all'utilizzo dei miei dati 
personali per i fini legati all’iscrizione del corso e tutti gli atti 
conseguenti. 

FIRMA: __________________________________ 

Inviare il modulo insieme alla scansione della contabile del pagamento 
a: segreteria@associazionealig.it 



 

Descrizione del corso 
 

L’ALIG, Associazione Laboratori di Ingegneria e 
Geotecnica, propone un corso specialistico di formazione 
che mira alla formazione globale, trasversale ed 
interdisciplinare, nel campo della diagnostica strutturale. 
Tale corso di formazione attua i requisiti definiti dal 
regolamento dell’Organismo di Certificazione IIS CERT. 

Questo argomento, la diagnostica strutturale, è quanto 
mai attuale sia per il risalto mediatico che ha 
caratterizzato tutti gli eventi drammatici che si sono 
succeduti negli ultimi 30 anni, sia per la necessità 
concreta di dare una risposta alla sempre più frequente 
richiesta di interventi qualificati nella gestione del 
patrimonio edilizio esistente. 

Questo primo corso è rivolto a tutti i tecnici che sono 
chiamati a formulare un giudizio o una valutazione di 
idoneità statica di fabbricati ed opere d’arte esistenti ed 
in esercizio con particolare riferimento a quelli che 
operano in ambiti strutturati come i laboratori. 

ALIG ed IIS CERT propongono un modello innovativo 
nell’offerta formativa che supera lo stato dell’arte, 
ovvero la certificazione del singolo metodo CND, ed 
hanno previsto la figura professionale del tecnico 
certificato di 3° livello con conoscenza ed esperienza di 
tutti i metodi e per questa ragione in grado di esprimersi 
nella valutazione dei fenomeni di degrado, di quantificare 
la qualità e la consistenza del quadro fessurativo e dei 
dissesti e, più in generale, della sicurezza strutturale. 

Il tecnico così formato sarà in grado non solo di 
eseguire e dirigere i singoli metodi ma anche di 
elaborare il catalogo dei difetti e la coerente scala di 
danneggiamento indispensabile per la restituzione della 
mappatura e della consistenza del degrado e del quadro 
fessurativo, unico riferimento per la progettazione 
corretta dell’intervento diagnostico. 

Per ottenere la certificazione al 3° livello è quindi 
necessario ottenere il certificato di 2° livello in tutti i 
metodi dei vari sottosettori proposti nel regolamento 
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 Materiali per uso strutturale 

 Strutture in elevazione 

 Strutture in fondazione 

 Muratura 

Questo primo corso di formazione, mirato al rilascio 
della certificazione di 2° livello nei metodi EV 
(esame visivo), US (ultrasuoni) e SC (sclerometro) 

si propone quale primo passo per il raggiungimento della 
certificazione di 3° livello nel sottosettore “materiali per 
uso strutturale” e si rivolge a tecnici che abbiano già 
acquisito e maturato conoscenze ed esperienza nel settore 
dei CND del settore costruzioni. 

Per questa ragione in questo 1° corso sono previste alcune 
premialità che consentono la riduzione delle ore di 
formazione regolamentari e si rivolgono specificatamente 
ai seguenti operatori: 

- ingegneri civili (strutture e geotecnica); 

- tecnici diplomati con esperienza documentata di almeno 
due anni nelle attività di laboratorio nei CND. 

Per essi è prevista una riduzione del 50% sulle ore di 
formazione del corso base, per un totale di 20 ore anziché 
delle 40 ore per chi non è in possesso del suddetto 
requisito. 

Per quanto riguarda i metodi US ed SC, essendo eseguiti in 
contemporanea ed in giorni consecutivi, è prevista la 
riduzione pari al 50% delle ore di formazione per un totale 
di 8 ore. 

Per quanto sopra questo 1° corso di formazione sarà 
suddiviso in due parti; la prima di 20 ore dedicata al corso 
base (EV) e la seconda di 8 ore (4+4) dedicata ai due 
metodi ultrasuoni (US) e sclerometro (SC). 

Le prime 20 ore del corso base forniscono una conoscenza 
generale degli elementi di base delle strutture in c.a. e 
c.a.p. 

Le successive 8 ore sono specifiche di addestramento nei 
due metodi (US) e (SC) e nella relativa interpretazione dei 
risultati. 

Programma del corso 

16 ottobre 
I CND in campo civile: perché e come usarli. Lo 
schema di certificazione IIS CERT del personale e 
la sua importanza nella validazione delle indagini. 
dott. geol. Donatella PINGITORE. 2 ore 
I componenti del calcestruzzo ed il mix design. 
dott. ing. Silvia COLLEPARDI 4 ore 
Le principali norme e regolamenti nella valutazione 
della sicurezza del patrimonio edilizio esistente. 
dott. ing. Antonio LUCCHESE. 2 ore 

 
17 ottobre 

Tecniche di rilievo e mappatura del degrado. 
dott. ing. Silvia COLLEPARDI 2 ore 
Approccio metodologico ed attrezzature. 
1^ parte 
dott. ing. Vincenzo D. VENTURI. 1 ora 
Progetto delle indagini e principi base dei principali 
metodi di prova e di prelievo. 
dott. ing. Vincenzo D. VENTURI. 3 ore 
Vulnerabilità e degrado del calcestruzzo. 
dott. ing. Silvia COLLEPARDI 2 ore 
 

18 ottobre 
Approccio metodologico ed attrezzature. 
2^ parte 
dott. ing. Vincenzo D. VENTURI. 1 ora 
La sicurezza durante l’esecuzione delle indagini 
diagnostiche. 
dott. geol. Vittorio MISANO. 1 ora 
Esercitazione pratica con esempio di procedura ed 
istruzione operativa. 
dott. ing. Marco POMPUCCI. 2ore 
Il metodo ad ultrasuoni (US), principi generali, 
normative, esercitazione pratica. 
dott. ing. Marco POMPUCCI. 4 ore 
 

19 ottobre 
Il metodo sclerometrico (SC), principi generali, 
normative, esercitazione pratica. 
dott. ing. Marco POMPUCCI. 4 ore 
Esame scritto per test 2 ore 
Inizio Esame pratico 2 ore 

 
20 ottobre 

Esame pratico 8 ore 

 


