
Corso di Specializzazione

Applicazione dei Sistemi di Garanzia della Qualità nella Diagnostica degli Edifici 
Orvieto, 26 Novembre-2 Dicembre 2000
Presso la sede sociale del CICOP- Italia
Via Carducci 3, Centro Storico

Obiettivi del corso
L l'offerta didattica di tale corso nell'area del recupero edilizio consiste prevalentemente nel 
raccordare il momento decisionale ad un approccio analitico fortemente orientato al 
soddisfacimento della richiesta attuale di qualità nel settore edile. L'approccio strategico è basato 
sull'applicazione dei Sistemi di Garanzia di Qualità conformi alle norme europee della famiglia ISO 
e nazionali UNI EN 29000 all'intero processo di conoscenza degli edifici, e postula in particolare 
una chiara impostazione di concetti, metodi, strumenti e tecniche a supporto della fase diagnostica.

Argomenti del corso
Sistemi di Garanzia di Qualità nella programmazione e progettazione di un intervento diagnostico.
Organizzazione e gestione dei Sistemi di Garanzia di Qualità nel processo di diagnostica del 
degrado e dei danni sul patrimonio edilizio.Strumenti e metodi finalizzati alla valutazione dello 
stato di conservazione dei materiali lapidei naturali ed artificiali in architettura.Strumenti e metodi 
diagnostici finalizzati alla valutazione dello stato conservativo dei materiali lapidei naturali ed 
artificiali. Diagnostica di strutture e manufatti lignei con metodi visuali e strumentali. 

A fine corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. INFO: Segreteria operativa CICOP, presso il 
Dip.to PMPE , UNIFI
Tel.: 055-2491.527/2491.523/2280.216 - R.M.: 03332510400, 03476714074 Fax: 055-
2491523/2280216
e_mail: cicop@comune.fi.it

Sabato 2 Dicembre: Tavola Rotonda sul tema:

Check-up degli edifici: prevenzione e controllo
Orvieto, Palazzo dei Congressi (ingresso libero) 

ore 9.30-11.00 Conferenza di Giorgio Croci sul tema: "Valutazione dei danni e del degrado degli  
edifici storici finalizzata ad interventi di rinforzo e riqualificazione".

Conferenza di Carlo Cresti sul tema: "Il ruolo dell'analisi storica nel recupero del patrimonio  
edilizio"

ore 11.00-12.30 Tavola Rotonda sul tema "Check-up degli edifici: Prevenzione e Controllo" 
Partecipano: L. Binda Mayer, POLIMI, Esponente Regione Toscana, Programma RAS+ (CEE); A. 
M. Mazzi, Ufficio Tecnico del Comune di OR; N. Avramidou, UNIFI, A.V. Pinto, Lab.Centro 
Europeo ISPRA, JRC, Varese, A. DE Luca, UNINA, E. Agneloni, TEC.INN S.R.L., Perugia, 
Valerio Di Battista, POLIMI, G. Sarà, UNIFI, M.Sala, UNIFI.


