
 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

ISPETTORI DI PONTI E VIADOTTI 
                        1° LIVELLO – CENSIMENTO 



 

 

 

Mercoledì 16 dicembre 2015 

Sala Aurora, piazza Duomo 9 

8.45 Registrazioni  

9.00  La gestione automatizzata dei ponti 
• Il Manuale per la Valutazione dello Stato dei Ponti 

• Come programmare e pianificare le attività di manutenzione  

• La classificazione dei ponti in ordine di sicurezza e degrado 

• Non Conformità ed Azioni Correttive/Preventive 

Ing. Roberto Bruson 

10.40 Coffee break  

10.50 Difetti e patologie dei ponti 
• Le cause del degrado 

• Calcestruzzo, muratura, acciaio e legno 

• Difettologia degli elementi comuni  

Ing. Michele Massaccesi 

12.30 Pranzo  

14.00 La gestione dei ponti in un quadro normativo 

insufficiente 
• Confronto tra normative italiane ed europee  

• Il collaudo a seconda delle dimensioni ed importanza dell'opera 

• Frequenza delle vigilanze per garantire l'affidabilità dei collaudi 

• Il costo reale di una manutenzione programmata 

Ing. Alberto Lenisa 

15.40 Coffee break  

16.00 IL CENSIMENTO DELLE OPERE ESISTENTI 
• Le schede di livello “0”, l’importanza del censimento, quali opere 

censire 

• Teoria dell’esecuzione pratica 

• Teoria della restituzione dei dati 

• Formazione delle squadre per la giornata successiva 

Ing. Maurizio Bruson 



 

 

 

 

 

Giovedì 17 dicembre 2015 

Sala Aurora, piazza Duomo 9 
9.00 Il censimento di 4 ponti 

• Esecuzione pratica in campo 

Pratica in accompagnamento in campo, portare 1 macchina fotografica per 

coppia,  scarpe antinfortunistiche e giubbetto alta visibilità 

13.00 Pranzo  

14.30 Il censimento di un ponte complesso 

• Esecuzione pratica in campo 

Prosecuzione della pratica in accompagnamento in campo 

16.00 La restituzione dei dati  

PRATICA 
• Organizzazione dei dati acquisiti 

• La restituzione delle immagini 

• L’inserimento dei dati nel software 

Pratica in accompagnamento in aula. 

 



 

 

 

 

 

Venerdì 18 dicembre 2015 

Sala Aurora, piazza Duomo 9 
9.00 La restituzione dei dati  

PRATICA 
• Esempi pratici di restituzione dei dati 

• La sintesi dei dati 

• La classificazione delle opere e l’esportazione dei dati 

Pratica in accompagnamento in aula. 

12.30  Pranzo  

14.00 R.I.N.A. esame di certificazione PROVA SCRITTA 

Prova scritta basata su 20 domande 

Il tempo concesso ai candidati per completare la prova è di 50 minuti.  

Per superare la prova scritta il candidato deve aver ottenuto almeno l’80% di 

risposte corrette. 

15.10 R.I.N.A. esame di certificazione PROVA ORALE 

 

Prova orale sulla base della pratica in campo e delle risposte nel quiz scritto. 

 
 

Le ricordiamo di portare quanto segue: 

• carta d’identità, 

• scarpe antinfortunistiche, 

• giubbetto alta visibilità, 

• macchina fotografica digitale (1 per coppia), con cavo per scaricare le immagini. 

 
 
 
 
 



 

 

 

  Censimento… la nascita  
        della gestione automatizzata 
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