
                                                 
 

 
Nell'ambito delle attività della Commissione Ambiente coordinata dall'ing. Donatella Cristiano, 
l'Ordine e la Fondazione stanno organizzando il Corso di addestramento per "ISPETTORI DI PONTI, 
VIADOTTI E PASSERELLE" di preparazione all’esame di certificazione di Livello 1 rilasciato da RINA 
S.p.a. 
 
date ed orari:  
lezioni: 
lunedì 28 giugno 2021 ore 9:00 - 13:00 e ore 15:00 - 19:00 
martedì 29 giugno 2021 ore 9:00 - 13:00 e ore 15:00 - 19:00 
giovedì 1 luglio 2021 ore 9:00 - 13:00 
 
TEST DI VERIFICA (on-line): 
giovedì 1 luglio 2021 ore 15:00 - 19:00 
 
modalità di svolgimento: 
FAD Sincrona, le presenze saranno rilevate automaticamente dalla piattaforma. 
 
descrizione del Corso 
Il Corso si propone di certificare personale qualificato “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle” con 
il compito di attestare la sicurezza e lo stato diconservazione delle infrastrutture stradali, sia per 
opere di nuova realizzazione sia per interventi su quelle esistenti.Il Corso è rivolto sia ai tecnici di 
tutte le Amministrazioni Pubbliche che ai Liberi Professionisti.  
Per adempiere al meglio alla normativa di settore, è opportuno che le competenze di questa 
figura professionale siano certificate da un Organismo di Certificazione già accreditato per altri 
schemi di certificazione del personale in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La 
certificazione viene ottenuta in seguito al superamento di un esame al quale si accede dopo 
aver effettuato un percorso formativo dedicato. La Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria ha 
sottoscritto un protocollo d’intesa con RIINA S.p.a. per il rilascio della certificazione. I tecnici 
certificatida RIINA S.p.A. sono riconosciuti dai clienti e dai mercati in bandi ed appalti. Sul sito 
www.rina.org è pubblicato un elenco dei tecnici certificati. 
La certificazione è strutturata in tre livelli: 

 Livello 1: Ispettore che ha la competenza di eseguire attività di solo censimento di ponti, 
viadotti e passerelle. 

 Livello 2: Ispettore che ha la competenza di eseguire attività di censimento ed ispezione di 
ponti, viadotti e passerelle. 

 Livello 3: Ispettore che ha la competenza di eseguire attività di censimento ed ispezione e 
di fornire proposte di ripristino di ponti, viadotti, passerelle, nonché di validare ispezioni 
particolari eseguite da ispettori di livello inferiore  

http://www.rina.org/


Non è consentito accedere direttamente ai livelli 2 e 3 senza aver conseguito la certificazione di 
livello inferiore. 
 
contenuti del Corso 
Il Corso di Livello 1 composto da 3 sessioni mattutine e pomeridiane ha una durata complessiva 
di 20 ore ed è valido ai fini della Formazione Professionale Continua, n° 20 CFP (ai sensi del 
regolamento del CNI, i CFP verranno attribuiti soltanto agli Ingegneri iscritti all'Albo di Cosenza 
che raggiungeranno con le presenze il 90% delle ore complessive del corso). Il Corso fornisce ai 
partecipanti le conoscenze per accedere all’esame: definizioni, normative di riferimento, teoria 
del censimento di una struttura, pratica in campo del censimento, gestione sicurezza, Rapporto 
di Censimento,analisi e revisione dei dati rilevati in campo, inserimento pratico dei dati nel 
software di archiviazione. 
Per essere ammesso agli esami, il candidato deve possedere oltre ai requisiti minimi di 
addestramento che si acquisiscono con il corso anche ai requisiti minimi di capacita ̀ visiva. Il 
candidato deve dimostrare, mediante presentazione di un certificato rilasciato da un oculista, un 
optometrista o altro personale medico qualificato, di avere una capacita ̀ visiva che soddisfi, con 
riferimento alla norma UNI EN ISO 9712 paragrafo 7.4, i seguenti requisiti:  
− l’acutezza visiva da vicino deve permettere come minimo la lettura del Jaeger numero 1 o 
Times New Roman N 4,5 o caratteri equivalenti (con un’altezza di 1,6 mm) ad una distanza non 
minore di 30 cm con uno o entrambi gli occhi, con o senza correzione;  
− la visione dei colori deve essere sufficiente a permettere al candidato di distinguere e 
differenziare il contrasto tra i colori e le sfumature di grigio.  
  
quota di iscrizione: euro 750,00  IVA compresa. 
  
Il Corso è a numero chiuso e sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. 
  
Gli interessati dovranno effettuare la pre-adesione attraverso il link "Iscriviti" presente nella 
scheda del Corso sul Portale dell'Ordine alla sezione Eventi>Corsi  
http://www.ordineingegnerics.it/ViewEventoFormativo.aspx?idcor=340 
 
Successivamente coloro che rientreranno nel numero massimo di partecipanti saranno 
contattati dalla Segreteria per effettuare il pagamento della quota di iscrizione. 
(La pre-adesione costituisce impegno formale a versare la quota di iscrizione quando verrà 
richiesta). 
 

 
 

http://www.ordineingegnerics.it/ViewEventoFormativo.aspx?idcor=340

