
  

 

PROGETTO “TRASMETTIAMO ENERGIA” 

 

WORKSHOP 
I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRASMETTIAMO ENERGIA 
Il progetto Trasmettiamo Energia è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è stato selezionato nel quadro 

del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione 
approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, Decreto di approvazione N. 475 DEL 28/05/2014. 

 

OBIETTIVI  
Il workshop intende dare indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli non distruttivi applicati sia al 

campo civile che industriale.  
Il workshop si propone di fornire spiegazioni relativamente a:  

- normativa di riferimento per i CND da eseguire;  
- corretta esecuzione dei CND;  

- interpretazione dei risultati dei CND;  

- essere in grado di individuare e quantificare le opportunità di miglioramento in campo energetico. 
 

PROGRAMMA: 
La normativa UNI EN ISO 9712:2012 – Prove non distruttive  

Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive  

Esame visivo (VT), Ultrasuoni (UT), Liquidi penetranti (LP), Radiografia (RT), Particelle magnetiche (MT), 
Termografia (TT), Sclerometro (SC)  

Ultrasuoni per calcestruzzo  
Monitoraggio quadri fessurativi (MV) 

Pacometro  
Esempio di termografia  

 

DURATA E ORARI 
L’attività si svolgerà il 20 giugno 2015 con orario 8.50 - 13.  

 
SEDE 

t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione scarl Via del Commercio 43 – 45100 Rovigo  

 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

L’evento è gratuito ma riservato a un numero massimo di 20 partecipanti, per esigenze organizzative si prega 
di confermare la vostra presenza entro e non oltre martedì 16 giugno 2015, utilizzando il sito di t2i o scrivendo 

a: rovigo@t2i.it.  
Le presenti condizioni generali ed il programma potranno subire delle variazioni. L’azienda si riserva inoltre di 
non attivare il progetto qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano cause 
per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del progetto. 

 
C.A.S.A Centro Analisi Sistemi Abitativi SRLS. 
Start-up innovativa nata dalla fusione di ventennali esperienze dei soci fondatori in ambito di efficienza 
energetica, valutazioni strutturali e, soprattutto, controlli non distruttivi in opera. 
 

http://www.t2i.it/eventi/?ID=527

