
MANUTENZIONE E

MONITORAGGIO STRUTTURALE:

L'INTEGRAZIONE CON IL BIM

FORMAZIONE  CONTINUA  FASE  VI



Gli ultimi casi eclatanti quale il crollo del ponte Morandi e di altri
viadotti hanno posto in luce la necessità di piani di
manutenzione anche e soprattutto relative alle strutture.
Obiettivo del corso è mettere a conoscenza i partecipanti delle
degli strumenti operativi che gli permettano di gestire il sistema
di manutenzione sia nell’ambito civile che industriale a partire
dal monitoraggio in continuo dei dissesti implementato con la
tecnologia BIM, che permetta di avere in ogni momento un
quadro completo dello stato della struttura. Obiettivi formativi
specifici del percorso sono: 
- Acquisire le conoscenze per stendere e attuare piani di
manutenzione;
- Acquisire le conoscenze per valutare il degrado delle strutture;
- Acquisire le conoscenze per il monitoraggio statico e dinamico
delle strutture;
- Acquisire le conoscenze sui sistemi e i sensori per il
monitoraggio;
- Acquisire conoscenze e metodi per implementare strumenti
grafici (BIM) per il monitoraggio strutturale e per la
manutenzione di manufatti.

OBIETTIVI E FINALITÀ

DURATA 30 ore

COSTO PER PARTECIPANTE 1.500 €



PROGRAMMA

ABBIAMO SUDDIVISO IL  PERCORSO
IN 5  MODULI  FORMATIVI  DA 6  ORE

Il degrado delle strutture e metodi di indagine – riconoscere le
situazioni di degrado, valutarne l’importanza e l’impatto a livello
strutturale. Metodi d’indagine. Grandezze e situazioni da controllare
anche alla luce delle recenti normative

Metodi e strumenti per il monitoraggio statico e continuo del degrado -
diffusioni e applicazioni, sensori e nuove tecnologie

Pianificazione della manutenzione e BIM - tecniche e metodi per
valutare lo stato di integrità/degrado; definire interventi correttivi,
valutare le tecniche di monitoraggio e loro implementazione con il
modello BIM

La progettazione della manutenzione integrata: competenze e
risorse necessarie, impostazione di piani di manutenzione con
l’utilizzo di software BIM.
ll controllo strutturale BIM, code cheking.
L’importanza della manutenzione anche del modello BIM (BIM
validation).
Cenni di Legal BIM.

Controllo strutturale BIM

Realtà Aumentata – applicazioni pratiche per il monitoraggio delle
strutture e la formazione del personale.



Per l’erogazione di questo corso l’attività di docenza è assegnata a
professionisti con comprovata esperienza in analoghe attività
formative.
Il core business della nostra società è quello relativo alla
manutenzione, al monitoraggio strutturale, alla progettazione
strutturale e collaudi. Nello specifico ci occupiamo di progettazioni
tramite analisi statica, dinamica e push-over, verifica di edifici
esistenti, ampliamenti e ristrutturazioni, miglioramento e
adeguamento sismico, perizie e consulenze, redazione piani di
manutenzione ordinari e straordinari, analisi della vulnerabilita`
sismica strutturale e impiantistica e prove strutturali con indagine
non invasiva.

DOCENZA

INFO
Veronica Cusumano

v.cusumano@ricamgroup.it - 320 8841651


