
  

 

           
CORSO DI CERTIFICAZIONE RINA 1°/2° LIVELLO 

INDAGINI GEORADAR (GR) 
nei settori Geologico Strutturale e Abientale 

 
 

 
 

Il corso prevede lo studio della metodologia, l’analisi di casi studio, esercitazioni pratiche, metodo 
di elaborazione dei dati, finalizzati alla preparazione all’esame di certificazione RINA. 

 
In conformità alla UNI/PdR 56:2019 “Certificazione del personale tecnico addetto alle prove non 

distruttive nel campo dell’ingegneria civile” e secondo il Regolamento RINA RC/C18 per la 
certificazione del personale addetto alle prove non distruttive, semidistruttive sulle strutture in 

calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura. 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

INTRODUZIONE AL GEORADAR 

• Considerazioni generali e introduzione al Georadar 
• Breve storia del GPR 
• Teoria elettromagnetica 

CHE COS’E’ IL GPR 

• Impulso 
• Antenna Monostatica 
• Schema di antenna monostatica e suo orientamento (polarizzazione) il dipolo 
• Antenna Bistatica 
• Antenna Multistatica 

PRINCIPI OPERATIVI DEL GEORADAR 

• Propagazione delle onde elettromagnetiche 
• Proprietà delle onde elettromagnetiche 
• Velocità, Attenuazione, Impendenza 
• Spettro Elettromagnetico 
• Equazioni Costitutive 
• Equazione di Maxwell 
• Accuratezza e risoluzione orizzontale (laterale) 
• Accuratezza e risoluzione longitudinale o di profondità 
• Relazione inversa fra profondità di penetrazione e risoluzione frequenza operativa 
• Potenziali profondità di esplorazione 
• Larghezza di banda 
• Attenuazione e larghezza di banda 
• Riflessione, rifrazione e trasmissione all’interfaccia 
• Polarità della riflessione 

PROPRIETA’ DIELETTRICHE DEI MATERIALI 

• Conduttività elettrica 
• Permittività dielettrica 
• Permittività dielettrica relativa 



  

 

NORME DI RIFERIMENTO 

v ASTM D6432 – 11 
v ASTM D6087 – 08 

STRUMENTAZIONE GPR 

• Composizione del sistema 
• Tipi di strumentazione 
• Antenne GPR 
• Polarizzazione  
• Interferenze 
• Propagazione in prossimità dell’interfaccia 
• Cono di propagazione dell’onda GPR 
• Iperbole 

APPLICAZIONI  

• Prospezioni geofisiche di tipo Georadar 
• Indagini GPR nel settore delle costruzioni 
• Indagini Ambientali 
• Ricerche Archeologiche 
• GPR come supporto alle attività forensi 

VANTAGGI E LIMITAZIONI 

PROCEDURA OPERATIVA E ACQUISIZIONE DATI 

• Lista materiale (check list) per acquisizione dati GPR 
• Settaggio della strumentazione in funzione della tipologia di indagine 

VISUALIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DATI 

• Analisi del dato e soluzione dei problemi 
• Correzione statica 
• Zero time correction 
• Rimozione del background 
• Guadagno 
• Filtraggio 
• Migrazione 



  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

1. Le iscrizioni al corso vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
2. Le dispense e il materiale didattico di approfondimento verranno fornite prima dell’inizio 

del corso. 
3. L’ammissione all’esame di certificazione è subordinata alla frequenza di tutte le ore 

previste dal regolamento. 
4. L’esame di certificazione sarà svolto da docente qualificato di 3° livello dei Centri di Esame 

accreditati. 
5. La segreteria si avvale della facoltà di annullare, modificare o rinviare il corso nel caso in 

cui non si raggiungesse il quorum minimo di partecipanti o per altri motivi organizzativi, 
dandone comunicazione entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio. 

 

CONTATTI 

Ufficio Formazione 
T. 0267815850 
M. formazione@novatest.it 
 

 
 
 


