
 

 
CORSO DI FORMAZIONE ED ESAME DI QUALIFICA PER ISPETTORI PONTI 
VIADOTTI PASSERELLE  
LIVELLO 1 
 
VERONA, 9-10-11 NOVEMBRE 2021 

 
L’Ordine degli Ingegneri di Verona in collaborazione con RINA, Organismo di Certificazione con esperienza pluriennale nelle 

verifiche previste sui prodotti da costruzione, sui controlli non distruttivi in ambito civile e sulla qualifica del personale addetto alle 

verifiche, organizzano 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 laurea in discipline tecniche. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

• 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. 

• Gestione delle attività di censimento: aspetti di 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. 

  



 

LUOGO E DATE DEL CORSO  

Il corso ha una durata di 20 ore suddivise come da programma seguente:  

- martedì 9 novembre ore 9:00 – 18:00 

- mercoledì 10 novembre ore 9:00 – 18:00 

- giovedì 11 novembre ore 9:00 – 13:00 

alle quali si aggiunge la sessione di esame di durata pari a 4 ore prevista il 12 novembre ore 9:00-13:00 

La modalità di erogazione del corso è in diretta via web. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione prevede l’invio del presente modulo compilato, timbrato e firmato all’indirizzo andrea.foschini@rina.org entro il 20 

ottobre 2021.  

RINA S.p.A. si riserva di modificare le date in caso mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

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

 

 

 

Corso richiesto  
 Luogo e date VERONA, 9-10-11 NOVEMBRE 2021 – LIVELLO 1 PONTI VIADOTTI PASSERELLE 

Nome e Cognome  

Ditta  Via  

P.iva  C.F.  

Città  / Comune di  CAP e Prov.  

Telefono   mail  

 

 

Data        ------------------------ 

 

 

Timbro e Firma 

 

 

 

 


