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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE: Le patologie in edilizia 

 

 

Destinatari: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Imprese di costruzione, CTU e CTP del 

tribunale 

Durata: 40 ore 

Modalità di erogazione: FAD  

Quota di partecipazione:  

Sono previste agevolazioni per le aziende situate in Regione Lombardia. 

 

Finalità  

Valutare la qualità del patrimonio edilizio esistente, conoscere i fattori “patologici” che 

accelerano l’invecchiamento “fisiologico” e saper progettare i relativi interventi, significa 

garantire la sicurezza delle costruzioni e della stessa vita umana. Il corso mira a fornire al 

professionista un bagaglio di conoscenze che gli consentiranno di affrontare le problematiche 

che affliggono le costruzioni esistenti a partire dai danni e difetti dell’involucro edilizio. 

Saranno, poi, illustrate, in dettaglio, le operazioni preliminari - rilievo e diagnosi - per un 

corretto approccio alle costruzioni esistenti. Successivamente, con l’ausilio dei più potenti 

codici di calcolo, si eseguiranno analisi numeriche delle strutture ed infrastrutture soggette 

a danno inglobato. Nell’ambito del corso saranno trattati, in appositi moduli formativi, le 

patologie, i danni e i difetti dell’involucro edilizio (modulo I), delle strutture in calcestruzzo 

armato (modulo 2) e degli edifici in muratura e legno (modulo 3). 
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Contenuti formativi in dettaglio 

➢ Analisi numeriche su strutture in calcestruzzo armato con danno inglobato  

Meccanismi di degrado - Meccanismi di trasferimento dei cloruri - Modelli di degrado - Curve 
di capacità in strutture integre e con degrado inglobato  
Meccanismi di trasferimento dei cloruri  
Applicazioni e casi di studio 

 
➢ La Robustezza in strutture in calcestruzzo armato con danno inglobato 

Meccanismi di collasso progressivo - Meccanismi resistenti in condizioni estreme - Metodi di 

valutazione della robustezza in strutture con danno localizzato - Strategie di retrofitting per 
la mitigazione del rischio 
Meccanismi di collasso progressivo 

 
➢ Danni da infiltrazione e da impianti  

Danni negli edifici originati da acqua e umidità - Cause dei danni - Interpretazione dei segni 

(semiotica) - Riconoscere le cause con approccio strumentale 
- Casi Studio 
 

➢ L’intonaco, diagnosi del degrado e soluzioni tecniche  
L’intonaco: definizione - Componenti e classificazione degli intonaci - Conosce- re il supporto 
per progettare l’intonaco 

- Applicative e variabili di cantiere - Il degrado dell’intonaco - Le manifestazioni del degrado 
dell’intonaco - Danni da umidità sugli intonaci esterni ed interni: analisi del degrado, analisi 
delle possi- bili cause, rimedi - Casi studio (esempi di diagnosi del degrado a carico degli 

intonaci interni ed esterni) – Normativa 
 

➢ Danni da umidità negli edifici, risalita, muffe e condense 

La risalita muraria - Muffe e condense negli edifici - Danni e difetti dei sistemi impermeabili 
- L’impermeabilità nei locali interrati 
 

➢ Danni e difetti delle strutture in muratura 
Introduzione alle costruzioni in muratura - Principali dissesti e quadri fessurativi - 

Comportamento meccanico 
Metodi di analisi - Modelli di calcolo 
Capacità portante residua - Applicazioni e casi di studio 

 
 

➢ Metodi e strumenti per la diagnostica strutturale 

Approccio alle strutture ed infrastrutture esistenti - Importanza della prediagnosi - I controlli 
visivi - Indagini strumentali - Applicazioni e casi studio 
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➢ La Geomatica a servizio della diagnostica e del monitoraggio strutturale 

Fotogrammetria aerea e di prossimità - Laser scanner - Radiografia a raggi X 
- Tomografia industriale - Applicazioni e casi studio 
 

➢ Le patologie dei materiali lapidei naturali e artificiali 
Conoscere i materiali - Riconoscere le patologie - Danni derivanti da interventi impropri - 
Normativa, diagnostica e conservazione 

 
➢ Le patologie delle facciate continue  

Le facciate continue: definizioni, classificazione, normativa di riferimento 

- I materiali delle facciate: alluminio, acciaio, vetro, materiali di sintesi, le- gno - Le 
patologie: una classificazione 
- Façade design per la circular economy 

- Casi studio 
 

➢ Le strutture di legno negli edifici di muratura  

- Elementi di tecnologia del legno - Biodegradamento, rischio biologico e durabilità naturale 
- Il riconoscimento dei dissesti, la diagnosi e la classificazione - Dettagli costruttivi per la 
durabilità - Cenni alle tecniche di riparazione 

 
Questionario e prova finale del corso 
 

 
 
 

 
 

 
 


