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Curriculum di IndaginiStrutturalisrl 
 

La societa’ 
 

IndaginiStrutturalisrl ha sede legale a Roma in via Guido de Ruggiero, 5. 
L'amministratore Unico, Ing. Vincenzo Giannetto, ed il proprio staff tecnico operano 
nel settore dal 1984. 
 

L’attivita’ 
 

IndaginiStrutturali ha come principale ambito di attività quello dell’indagine 
e dei controlli di edifici ed infrastrutture. 
Le costruzioni sono sottoposte a degrado da parte “dell’ambiente” che riduce negli 
anni le caratteristiche prestazionali dei materiali impiegati; eventualmente possono 
verificarsi incrementi di sollecitazione, sia a causa di modifiche apportate all’impianto 
strutturale sia per l’applicazione di carichi maggiori rispetto a quelli inizialmente 
previsti. Entrambi i casi producono effetti sfavorevoli sul comportamento della 
struttura già in condizioni di esercizio e, nelle situazioni più gravi, una drastica 
riduzione del coefficiente di sicurezza dell’opera. 
Nel caso degli edifici esistenti, la riduzione della capacità resistente a causa di eventi 
eccezionali (sismi, incendi, esplosioni etc.), la presenza di comprovati errori di 
progetto, oppure cambi di destinazione d'uso sono condizioni che possono richiedere 
l’esecuzione di prove di carico, necessarie per identificare la corrispondenza tra il 
comportamento teorico e quello reale delle strutture. 
IndaginiStrutturali è in grado di accertare le caratteristiche dei materiali costituenti, 
controllando anche gli stati tensionali e le deformazioni, eseguendo, quindi, una 
diagnosi completa che costituisce la premessa, se necessario, di un intervento di 
manutenzione/consolidamento mirato.  
La finalità delle indagini sui materiali è quella di determinare le caratteristiche 
chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali costituenti le costruzioni civili, in modo da 
fornire informazioni sullo "stato di salute" degli edifici costruiti, sia di antica fabbrica, 
quanto di recente realizzazione. Tale necessità di indagine è determinata dal 
sopravvenire di eventi di degrado, che possono essere di tipo chimico (interazione e 
attacco di agenti chimici di vario tipo), fisico (cicli termici, variazioni termo-
igrometriche), accidentale (scoppi, incendi, eventi tellurici, ecc). Altre cause, che 
prescindono invece dal degrado, interessano il campo tecnologico-progettuale che 
incidono sulla corretta realizzazione delle opere e rispetto degli standard di 
costruzione. In accordo alla Normativa vigente nel campo delle Costruzioni, a monte di 
qualsiasi tipo di intervento è imprescindibile la conoscenza della struttura, che può 
essere ottenuta a vari livelli, determinati dallo studio, quindi, di geometria, dettagli 
strutturali e materiali.  
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IndaginiStrutturali si propone anche, e soprattutto, nel monitoraggio 
strutturale e nel campo delle indagini dinamiche. 
Grazie all’acquisizione di nuove professionalità, si propone nella verifica e nel 
monitoraggio di manufatti di ogni genere. L’attività riguarda le opere esistenti e quelle 
in esecuzione e si sviluppa mediante il monitoraggio di parametri tensionali, 
deformativi, dinamici ed ambientali. 
Si segnala l’importanza dei monitoraggi automatici “in continua” con acquisizione e 
gestione del sistema da postazione remota, sia in campo statico che dinamico, per il 
controllo dei manufatti esistenti, degli edifici storici e dei monumenti e della necessità 
di trovare un riscontro “in situ” delle ipotesi progettuali. 
 

L’obiettivo e il rapporto con il cliente 
 

IndaginiStrutturali si propone l’obiettivo, comune ai diversi settori di 
attività, di fornire un prodotto di elevato standard qualitativo che risponda 
esattamente alle necessità del Cliente. Per tale ragione cura particolarmente la fase di 
impostazione del lavoro, in cui viene definita la strategia operativa più idonea per 
rispondere all’esigenza del Cliente.  
 

Le attrezzature e le competenze 
 

IndaginiStrutturali ritiene che un efficace controllo strutturale debba 
fondarsi su strumentazioni a rilevante contenuto tecnologico e, pertanto, 
impiega la migliore attrezzatura disponibile sul mercato o la realizza direttamente, 
soprattutto per le applicazioni più innovative. Altrettanto fondamentale è la capacità di 
analisi ingegneristica del problema in tutte le fasi dello svolgimento del lavoro che 
viene curata dal suo staff di specialisti nel settore. 
 

L’organizzazione 
 

La struttura organizzativa è costituita da ingegneri strutturisti, architetti, 
geotecnici e meccanici con documentata esperienza progettuale e realizzativa nei 
rispettivi campi. L'organico è completato da esperti tecnologi, essenziali per una 
corretta diagnosi dei materiali da costruzione e da esperti elettronici ed informatici per 
l'assistenza hardware e software e per la progettazione e messa a punto di sistemi 
teleassistiti di monitoraggio “in continua” da remoto. 
 

Indagini Strutturali s.r.l. 
Il Legale Rappresentante 
Ing. Vincenzo Giannetto 
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Clienti 

Si riportano qui di seguito alcuni clienti suddivisi per categoria. 

 

Enti pubblici 
 

Ministero BB.AA. 
Archivio Centrale dello 

Stato 
Sovrintendenza Arch. Lazio 

Provveditorato OO.PP. 
Lazio 

Ministero della Difesa VIII Direzione Genio Militare 

Ministero della Giustizia Ist. Poligrafico Zecca Stato Comune di Roma 

Ambasciata Francese (RM) INPS. Protezione Civile 

Arma dei Carabinieri Guardia di Finanza Comando Vigili del Fuoco 

Provincia di Brindisi ATER Roma Comune di Avellino 

INPDAP Comune di Agliana (PT) Comune di Casoria (NA) 

Comune di Afragola (NA) ENPAM Comune di Tivoli (RM) 

Comune di Capistrello (AQ) Comune di Fiano Romano  A.L.E.R. 

FAO Banca d’Italia Ministero dell’Ambiente 

Esercito Italiano Sardegna Ricerche Polizia di Stato 

ISTAT Comune di Marino (RM) IRCCS “L. Spallanzani” 

 

Altre imprese  
 

Acea S.p.A. Enel S.p.A. BNL S.p.A. 

Trenitalia S.p.A. RAI S.p.A. ETI S.p.A. 

Telecom S.p.A. Janssen S.p.A. 
BCC – Banca di Credito 

Coop. 

Istituto Giapponese di 
Cultura 

Castorama Italia S.p.A. Finaquila S.r.l. 

Osp. Policl. Bambino Gesù 
IRCCS “Lazzaro 

Spallanzani” 
Sace S.p.A. 

Indigo Film S.r.l. Bricofer S.p.A. AICOM S.r.l. 

Fabrica Immobiliare SGR 
S.r.l 

Venaria Due S.r.l. 
Immobiliare Sant’Aurora 

S.r.l. 

Euronics Italia S.p.A. OVS S.p.A. Diners Club Italia 
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 Imprese di costruzioni  
 

Lupo Rocco S.p.A. Torre SGR S.p.A. Pessina S.p.A. 

Provera e Carrassi S.p.A. Co. Ge. Sy. S.p.A. Rossetti S.p.A. 

Moretti General S.p.A. Coni Costruzioni S.r.l. Zeppieri Costruzioni S.r.l. 

Restauro e Costruzioni S.r.l. Celletti Costruzioni S.r.l. Edilurb S.r.l. 

R.C.A. Costruzioni S.r.l. Arco Costruzioni S.r.l Gruppo Alessandrini S.p.A. 

 
Professionisti  

 

Arch. Leonardo Aurelio Ing. Gustavo Gennari Prof. Ing. Mario Desideri 

Ing. Francesco Gelosi Ing. Renato Vita Ing. Adolfo Milone 

Ing. Fernando Rossi Arch. Alessandra Petretto Arch. Federico Celletti 

Prof. Ing. Vittorio Colombini Arch. Federica Fanasca Ing. Virgilio Vendetta 

Ing. Vincenzo Riccardi Arch. Maddalena Terenzi Ing. Roberto Colombini 

Ing. Maurizio Moscato Ing. Francesco Spadafora Ing. Marco Barone 

 
 

Lavori 
Si riportano qui di seguito alcuni lavori suddivisi per settore d’attività. 

Verifiche edifici 
 

Edifici ENPAM: verifiche su 
solai di copertura  

Roma e Milano 

Verifica rampa elicoidale e 
solaio a cassettoni Musei 

Vaticani  
Vaticano 

FAO: soppalco chiostrina 
biblioteca  

Roma 

Archivio Centrale dello Stato: 
verifiche solai  

Roma 

Certificazione uffici e 
magazzini manifattura 

tabacchi  
Crotone 

Istituto Comprensivo viale 
Adriatico 140  

Roma 

Basilica del Sacro Cuore di 
Cristo Re in Viale Mazzini 

Roma 

Verifica solaio Residenze 
Universitarie Internazionali 

 Roma 

Sedi BNL: indagini su solai  
RM, CA, CENTRO 

Guardia di Finanza: verifiche 
solai per installazione Sala 

Apparati 
 RM BO FO MI TO AO LC 

Sede del Ministero 
dell’Ambiente  

Roma 

ENEL: verifiche statiche su 
solaio e indagini sul cls  

L'Aquila 

CASA CIRCONDARIALE: 
verifiche statiche su elementi 

portanti  
Livorno 

Scuola elementare e materna 
“G. Verdi” Villa Lazzaroni   

Roma 

Palazzo Altemps: verifiche 
sulle murature e sui solai 

Montecompatri (RM) 
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Verifiche edifici 
 

NUOVO AUDITORIUM: 
verifiche su solai   

Isernia 

Parco Leonardo – Edifici, 
Scuole, Ponti, Stazione FS, 

Centro Commerciale  
Fiumicino 

Edif. resid. ed uffici – Via 
Boncompagni 71 verifiche su 

solai e cls  
Roma 

EX CENTRALE 
MONTEMARTINI: verifiche su 

solai e rilievi  
 Roma 

Banca d’Italia di Via Milano  
Roma 

Palazzo Venezia – Interno 
Corte: verifiche su solaio  

Roma 

PALAZZO CARDINAL DE 
VIO: verifiche statiche su 

solai  
Gaeta(LT) 

Comando Generale dell’Arma 
CC – Caserma  Hazon  

Roma 

INPS – Sede Via Amba 
Aradam: verifiche su solai  

Roma 

AMBASCIATA 
NEOZELANDESE: verifiche 

statiche su solai  
Roma 

Corte dei Conti – Edificio 
Montezemolo  

Roma 

Istituto Romano di S. 
Michele: indagini elementi 

strutturali ascensore  
Roma 

NUOVA SEDE SIPRO – POLO 
TECNOLOGICO: verifiche su 

solai  
Roma 

I.N.P.S. – Direzione Centrale 
Sistemi Informativi  

 Roma 

Aeroporto Pratica di Mare: 
prove su piastra su terreno  

Roma 

IMPIANTO SPORTIVO 
ADIBITO A BOCCIODROMO: 

verifiche statiche  
Roma 

Quirinale – Deposito Livree – 
Galleria Finimenti  

Roma 

Autostrade per l’Italia S.p.a.: 
verifiche statiche su capriate  

FIANO ROMANO (RM) 

SEDE ECOLE FRANCAISE: 
indagini su elementi lignei  

Roma 

EDIFICI RESIDENZIALI – 
COMPLESSO TERRE DEI 

CONSOLI  
Monterosi(VT) 

Direzione Avvocatura del 
Campidoglio: verifiche 

statiche su solai  
Roma 

SOTTOPASSO ANAGNINA – 
NUOVA ACCESSIBILITA’ 

IKEA: ver. statica  
Roma 

CENTRO COMMERCIALE di 
VIA PRATI FISCALI  

Roma 

British Council –via S. 
Sebastianello: verifiche 

statiche su scala  
Roma 

OSPEDALE PEDIATRICO 
BAMBINO GESU’: verifiche 

statiche–  
Palidoro (RM) 

ENEL: verifiche statiche su 
solaio  

Torre Annunziata(NA) 

Cassa Forense di Roma: 
verifiche statiche su solai  

Roma 

POLICLINICO CASILINO – 
NUOVO REPARTO: verifiche 

su solai  
Roma 

Stadio dei Marmi: indagini 
sulla gradinata  

Roma 

Nuova Sede ENPAM in Piazza 
Vittorio: verifiche statiche su 

solai  
Roma 

CASINA VALADIER – VILLA 
BORGHESE: verifiche su 

solai  
Roma 

Stadio della Farnesina: 
indagini sulla gradinata  

Roma 

Nuovo Hotel Comprens. 
Torrino – Mezzocammino: 

statica solai  
Roma 
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Verifiche edifici 
 

Nuova Sede del T.A.R. del 
Lazio   
Roma 

Foro Italico – Stadio della 
Pallacorda: indagini sulla 

gradinata  
Roma 

Centro Culturale “Elsa 
Morante”: verifiche statiche 

su solai  
Roma 

Sede Diners Club 
International  

Roma 

Ex Cassa degli Ingegneri  
Roma 

Edificio Telecom – Ex Saritel: 
verifiche statiche su solai 

Pomezia(RM) 

Sede della Protezione Civile 
Roma 

Libreria Herder in Piazza di 
Montecitorio: verifiche su 

solai  
Roma 

Ex cinema Capitol – viale 
Sacconi: verifiche statiche su 

elementi strutturali  
Roma 

 
Indagini sui materiali 

 

ACEA RETI S.p.A. Indagini sui materiali in calcestruzzo 

AICOM 
Indagini sui materiali in calcestruzzo ed indagini 

geognostiche 

OSPEDALE 
SPALLANZANI  

Indagini sui materiali e monitoraggio 

COMUNE DI 
CAPISTRELLO  

Indagini sui materiali, saggi e rilievi strutturali 

BNL Indagini sui materiali e monitoraggio 

SAXED Indagini sui materiali sulle murature e prove di carico 

SERIT Indagini sui calcestruzzi e monitoraggio 

INPDAP Indagini sui materiali, monitoraggi e indagini in fondazione 

COMUNE DI BRINDISI Indagini sui materiali e prove di carico 

COMUNE DI AGLIANA 
(PT) 

Indagini sui materiali e prove di carico 

CATTLEYA Indagini sui materiali in calcestruzzo 

ALER MILANO Indagini sui materiali e prove di Carico 

LEONARDO GLOBAL 
SOLUTION 

Esecuzione di prove di caratterizzazione meccanica dei 
materiali ed indagini strutturali per l’edificio mensa - via 

Tiburtina, Roma 

FINMECCANICA 
Indagine sulla qualità dei materiali, calcestruzzo e ferro, 

struttura portante fabbricato A2 dello stabilimento 
WASS_LI di Livorno 

FINMECCANICA 
Sondaggi per la determinazione della qualità dei materiali 

appartenenti alla struttura sita in La Spezia 

SELEX Sistemi Integrati 
Monitoraggio della struttura metallica della “Torre a 

traliccio” sita in Roma località Pratolungo. 
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Prove di carico 
 

ISTAT- Istituto Nazionale 
di Statistica 

Prove di carico con martinetti idraulici – solai in latero-
cemento edificio via De Pretis 

COMUNE DI MARINO 
Prove di carico con martinetti idraulici – solai in c.a. 

Palazzo Colonna 

ARCHIVIO CENTRALE DI 
STATO 

Prove di carico con martinetti idraulici – solai in latero-
cemento edificio Piazzale degli Archivi 

NOVA S.p.A. - Euronics Prove di carico con serbatoi – solai prefabbricati in c.a. 

JANSSEN S.p.A. Prove di carico con serbatoi – solai prefabbricati in c.a. 

LUPO ROCCO – CATELLO 
ANGIOINO (Gaeta) 

Prove di carico con serbatoi – solai in composto acciaio-
calcestruzzo 

COMUNE DI AFRAGOLA  
Prove di carico con martinetti idraulici – solai Scuola 

Castaldo Nosengo 

COMUNE DI FIANO 
ROMANO 

Prove di carico con serbatoi – solai Scuola G. Rodari 

OVIESSE S.p.A. Prove di carico con martinetti idraulici 

BRICOFER S.p.A. 
Prove di carico con martinetti idraulici – sede per nuova 

apertura 

LUPO ROCCO – 
CASERMA DE LAUGIER 

(Firenze) 

Prove di carico con martinetti idraulici su solai solai in 
composto acciaio-calcestruzzo e con zavorre su scale 

ZETEMA–EX MATTATOIO Prove a trazione – capriate metalliche  

COMUNE DI TIVOLI 
Prove di carico con martinetti idraulici - uffici Giudice di 

Pace 

F.A.O. Prove di carico - scala di sicurezza sede 

INDIGO FILM Prove di carico con serbatoi – uffici sede  

PALAZZO VIPERESCHI 
(Tarquinia) 

Prove di carico con serbatoi sulle volte 

 

 
Valutazione del rischio di-sfondellamento 

 

COMUNE DI TIVOLI Prove anti-sfondellamento – uffici Giudice di Pace 

BNL S.p.A.  
Prove anti-sfondellamento – uffici agenzie di Genzano, 

Fabriano, Mestre e Venezia 

BNL S.p.A.  Prove anti-sfondellamento – uffici agenzie di Roma 

COMUNE DI FIANO 
ROMANO 

Prove anti-sfondellamento – solai Scuola G. Rodari 

COMUNE DI FIANO 
ROMANO 

Prove anti-sfondellamento – solai Refettorio Scuola IC 
Fiano 

COMUNEDI AVELLINO 
Prove anti-sfondellamento – solai Scuole Cocchia, 
Gennarelli, Borgo Ferrovia, Piave, Scoca, Regina 

Margherita, Solimena e San Tommaso 

AZIONE CATTOLICA Prove anti-sfondellamento–struttura alberghiera via Aurelia 
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Monitoraggi  
 

POLICLINICO UMBERTO I 
Monitoraggio “in continua” delle Sale operatorie del pronto 

soccorso (Roma) 

MiBACT 
Monitoraggio manuale del Complesso di San Francesco a 

Ripa – Ex Caserma La Marmora (Roma) 

ENEL SpA Monitoraggio manuale della CP Villanova Di Guidonia (RM) 

MiBACT Monitoraggio della Chiesa di S. Teresa D’Avila (Roma) 

MiBACT 
Monitoraggio della Chiesa di S. Carlino in Via delle 4 

Fontane (Roma) 

SE.CO.SV.IM. SRL 
Monitoraggio della Ciminiera Stabilimento Avio Ubicazione 

Colleferro (RM) 

LUPO ROCCO SPA 
Monitoraggio “in continua” dell’Ex convento S. Domenico 

(Gaeta) 

VIII DIREZIONE GENIO M. Monitoraggio Palazzo Salviati (Roma) 

BRITISH TELECOM Monitoraggio degli uffici di via Bianchini (Roma) 

TELE SISTEMI 
FERROVIARI 

Monitoraggio della sede di via dello Scalo Prenestino 

BONIFACI SPA 
Monitoraggio del Parcheggio interrato multipiano in via 

Tevere (Roma) 

La7  
Monitoraggio manuale del Centro di Produzione di Via 

Novaro, 32 (Roma) 

W.T.SPA Monitoraggio di Palazzo Ruspoli – Via del Corso (Roma) 

KUWAIT PETROLEUM 
ITALIA SPA 

Monitoraggio dell’area di servizio di Livorno 

ALITALIA  
Monitoraggio del magazzino gomme Aeroporto di 

Fiumicino (RM) 

LUPO ROCCO SPA Monitoraggio del Castello Angioino (Gaeta) 

SACE SpA Monitoraggio “in continua” della sede di piazza Poli (Roma) 

BNL SpA 
Monitoraggio manuale della sede di via XX Settembre 40 

(Torino) 

ISTITUTO SANTA MARIA Monitoraggio manuale della sede di via Manzoni 5 (Roma) 

OSPEDALE IRCCS 
“LAZZARO 

SPALLANZANI” 

Monitoraggio manuale del Padiglione Baglivi di via 
Portuense, 292 - Roma 

WIND SpA Monitoraggio manuale della sede di Parco Medici (Roma) 

COMUNE DI MARINO Monitoraggio “in continua” del Palazzo Colonna (Marino) 
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Altri Lavori 

 

Viadotti Autostr. SA/RC Edificio Telecom - Pomezia Scuola S. D’Acquisto –  

Guarda di Finanza 
Ministero Sviluppo 

Economico 
IC “Garrone” – Ostia (RM) 

Policlinico Militare di Roma Reale Immobili Spa – Roma IC “Carlo Pisacane” - Roma 

Ufficio Postale – V.le Europa IC "Fratelli Cervi" - Roma Edifici BNL 

École Française de Rome MiBACT - Palazzo Vipereschi Musei Vaticani - Roma 

Centrale Montemartini-Musei Ministero dell’Ambiente Palazzo Venezia - Corte 

Sede Protezione Civile Roma 
Azione Cattolica Italiana-

Hotel 
Edificio Telecom – Ex 

Saritel 

Ex Cassa Ingegneri Roma Stadio della Farnesina Cassa Forense di Roma 

Avvocatura del Campidoglio Quirinale – Deposito Livree 
Autostrade Spa capriate 

varie 

Centro Comm.-PortaDiRoma Policlinico Umberto I - Roma 
Istituto Giapponese di 

Cultura 

Edificio Telecom - Acilia 
Casina Valadier–Villa 

Borghese 
Polo Culturale “Elsa 

Morante” 

Ambasciata Neozelandese Corte dei Conti - Roma Aeroporto Pratica di Mare 
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Team di Lavoro & Organigramma 
 

L’organico di Indagini Strutturali srl e la strumentazione in suo possesso consente di intervenire simultaneamente 
anche in siti diversi e lontani fra loro. Al riguardo, si riporta qui di seguito elenco personale, mezzi e strumentazione. 
Il team di lavoro è costituito da ingegneri strutturisti e meccanici, architetti, geotecnici e da esperti tecnologi, 
con documentata esperienza progettuale e realizzativa nei rispettivi campi. 
 

1) Vincenzo Giannetto Ingegnere meccanico 
  

Funzioni     Amministratore Unico di IndaginiStrutturalisrl (AU) 

 Responsabile Commerciale (CO) 

 Responsabile Acquisti (AC) 
 

2) Marko Caretti Belletti Ingegnere strutturista 
  

Funzioni     Responsabile Commerciale (CO) 

 Responsabile Progettazione (PG)  

 Responsabile Produzione (PR) 

 Responsabile Commessa (RC) 
 

3) Danilo Pofi Architetto 
  

Funzioni     Responsabile Pubblicità e Social Media (RPS) 

 Responsabile Bandi e Gare (RBG)  

 Controllo Qualità (CQ) 

 Responsabile Commessa (RC) 
 

4) Marta Ramondetta Architetto e Dottore di Ricerca 
  

Funzioni     Responsabile Programmazione (RP) 

 Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione (ASPP)  

 Responsabile Qualità (RQ) 

 Responsabile Commessa (RC) 
 

5) Emanuele Burgognoni Dottore in Ingegneria Elettronica 
  

Funzioni     Sviluppo Tecnico (SV) 
 

6) Gabriel Albu Tecnico specializzato 
  

Funzioni     Responsabile Progettazione (PG) 

 Responsabile Programmazione (RP) 

 Responsabile Acquisti (AC) 

 Responsabile Commessa (RC) 

 Sviluppo Tecnico (SV) 
 

7) Anna Di Domenicantonio Ragioniera - Impiegata amministrativa 
  

Funzioni     Responsabile Segreteria (SE) 

 Responsabile Amministrazione (AM) 
 

8) Fabio Pulcini Perito Industriale 
  

Funzioni     Sviluppo Tecnico (SV) 

 Tecnico (TE) 
 

9) Nicola Treglia Informatico e Geometra 
  

Funzioni     Responsabile software ed Hardware - Sviluppo Tecnico (SV) 
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Infrastrutture operative 
 

Nell’ottica di assicurare la capacità di garantire e mantenere la qualità dei servizi erogati, Indagini Strutturali ha 
acquisito le infrastrutture operative mirate a: 

• rendere disponibili ai Tecnici le strumentazioni/attrezzature necessarie; 
• garantire di opportuni mezzi di trasporto per trasferire sul Cantiere le attrezzature; 
• strutturare gli uffici in aree funzionali dedicate; 
• dotare la strumentazione hardware esistente di adeguati software. 

In particolare, tra le infrastrutture di proprietà di Indagini Strutturali si elencano. 

1. Unità mobili. Sono corredate delle attrezzature necessarie per poter condurre diverse prestazioni 
tecniche (prove di carico, monitoraggi, indagini sui materiali, prove dinamiche, etc) su più cantieri in 
contemporanea. 
 

2. Software/Hardware. Fanno parte dell’organico esperti elettronici ed informatici per l'assistenza 
hardware, per la progettazione e messa a punto di sistemi software ad elevato contenuto tecnologico, 
in grado anche di sviluppare ed implementare per intero il sito internet della società.  Indagini 
Strutturali fruisce dei migliori programmi disponibili sul mercato o li implementa 'ad hoc’, soprattutto 
per le applicazioni più innovative. Di seguito si elencano i software in possesso della società. 
 

Pacchetto Office 2016 Microsoft Office è una suite di applicazioni desktop che comprende 
software di video scrittura (Word), di calcolo (Excel), di creazione di 
presentazioni multimediali (Powerpoint), di creazione, amministrazione e 
visualizzazione di database (Access), ecc. 

Autocad 2018 È un software CAD (Computer Aided Design utilizzato principalmente per 
produrre disegni bi/tridimensionali in ambito ingegneristico, 
architettonico, meccanico ed elettrotecnico. 

Testo IRsoft Il software termografico testo IRSoft consente una facile elaborazione e 
l'analisi precisa delle immagini a infrarossi su un PC. Diverse funzioni 
diagnostiche e analisi sono disponibili per l'elaborazione professionale 
dell'immagine termografica.  

DaisyLab È un software utilizzato per l’acquisizione dei dati provenienti dalle 
indagini dinamiche 

DataLoger Programma implementato da Indagini Strutturali per l’acquisizione dei dati 
provenienti dalle prove di carico 

Software per indagini 
SonReb 

Programma implementato da Indagini Strutturali per l’elaborazione dei 
dati provenienti dalle indagini non distruttive su calcestruzzo, che si serve 
di correlazioni con formule e curve sperimentali, presenti in letteratura 
tecnica. 

Software per monitoraggi 
strutturali 

Programma implementato da Indagini Strutturali per l’acquisizione dei dati 
provenienti delle misurazioni altimetriche del livello ottico digitale. 

Software per prove con 
martinetti piatti 

Programma implementato da Indagini Strutturali per l’elaborazione dei 
dati provenienti dalle indagini con martinetti piatti, che utilizza correlazioni 
con formule e curve sperimentali, presenti in letteratura tecnica. 

Software per indagini 
durometriche 

Programma implementato da Indagini Strutturali per l’elaborazione dei 
dati provenienti dalle indagini durometriche, che si serve di correlazioni 
con formule e curve sperimentali, presenti in letteratura tecnica. 

Software per indagini 
penetrometriche 

Programma implementato da Indagini Strutturali per l’elaborazione dei 
dati provenienti dalle indagini penetrometriche, che utilizza correlazioni 
con formule e curve sperimentali, presenti in letteratura tecnica. 

 

3. Strumentazioni/Attrezzature ad elevato contenuto tecnologico. Indagini Strutturali impiega la 
migliore attrezzatura disponibile sul mercato o la realizza direttamente, soprattutto per le applicazioni 
più innovative, di seguito elencate. 
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Servizi 
 

 

Prove Di Carico 

Le prove di carico hanno lo scopo di determinare il comportamento e le prestazioni in opera delle strutture esaminate.  

La tecnica consiste nell’applicare gradualmente il carico sino a raggiungere i valori massimi di sollecitazione calcolati in fase di progetto. 

L’esito della prova viene valutato secondo i seguenti criteri: 
▪ le deformazioni devono crescere proporzionalmente ai carichi applicati; 
▪ la deformazione residua, rispetto a quella totale, deve essere adeguatamente contenuta; 
▪ la deformazione elastica rilevata deve risultare inferiore a quella calcolata teoricamente; 
▪ in conseguenza della prova non si devono manifestare danni e/o dissesti di alcun tipo. 
Nelle prove di carico con carichi distribuiti, le sollecitazioni vengono generate tramite il posizionamento di serbatoi riempiti 
con acqua per un volume tale da determinare il carico distribuito occorrente. 
Nelle prove di carico con carichi concentrati le sollecitazioni vengono generate tramite l’apposizione di serbatoi pensili o 
cilindri oleodinamici che lavorano “a trazione” o “a contrasto” generando un carico equivalente atto a riprodurre il momento 
indotto dal carico distribuito di esercizio previsto sulla struttura. 
In tutti i casi, gli spostamenti vengono misurati tramite sensori elettronici, montati su aste telescopiche all’intradosso della 
struttura e collegati ad un’unità d’acquisizione dati interfacciati a p.c.. 

  
Prova di carico con serbatoio ad acqua Prova con serbatoi pensili 
 

  
Prova di carico con cilindro  
oleodinamico  

Prova di carico “a trazione” 
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Acquisizione per prove di carico  Trasduttori lineari di spostamento 

Convertitore 

A/D 
16 bit 

Frequenza di 

campionamento 

fino a 50 

kS/s 

Sistema di 

scansione 
simultaneo 

 

 

 Campo di 

misura 
50 mm 

Risoluzione 0,001 mm 

Linearità 
fino a ± 

0,10 %  

Principio di 

funzionamento 

trasduttore 

resistivo 
  

 

Cilindri idraulici  Manometri digitali 

Diametro  10 cm 

Tipologia 

martinetto 

A doppio 

effetto 

Pressione 

massima 
700 bar 

Corsa 60 cm 

Sezione 

utile 

33,18 – 

17,28 cm2 

  

 

Campo di 

misura 

0 - 700 

bar 

Risoluzione 
0,05 

bar 

Classe di 

precisione 
1 

 

 
 

Celle di Carico  Serbatoi flessibili 

Campo di 

misura 

0 - 22680 

kgf 

Sensibilità 

nominale 
2mV/V f.s. 

Linearità 0,2 % f.s. 

 

 

 
Dimensioni 3,5 x 5,0 m 

Altezza max 

raggiungibile 
1000 mm 

Tessuto 

Poliestere 

extraforte 

con 

plastomeri 

Temperatura 

di esercizio  
Max 50 °C 
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Monitoraggi Strutturali 

Il monitoraggio strutturale è necessario ogni qualvolta è opportuno tenere sotto osservazione un manufatto per un certo periodo di tempo.  

Il controllo è rivolto sia alle grandezze meccanica che sono direttamente collegate alla struttura (spostamenti, tensioni, accelerazioni), che 
alle grandezze ambientali non direttamente connesse ma che potrebbero essere correlate al comportamento dell’oggetto indagato (vento, 
traffico, temperatura, umidità). 

I vari tipi di monitoraggio si contraddistinguono sia per la modalità di esecuzione del monitoraggio stesso che per le tempistiche e le 
frequenze di raccolta dei dati, come ad esempio i monitoraggi automatici “in continua” con acquisizione e gestione del sistema da postazione 
remota. 

Per la misura degli spostamenti verticali, la tecnica consiste nel collocare saldamente dei riscontri metallici (capisaldi) sugli elementi 
strutturali di cui si vuol tenere sotto osservazione il cedimento verticale.  
La finalità delle misurazioni altimetriche è quella di definire le differenze di quota tra gli elementi strutturali, o meglio, la variazione 
di tali differenze nel corso del tempo. La tipologia di livellazione eseguita è del tipo geometrico con livello ottico di precisione e 
stadia. La lettura viene effettuata “traguardando” periodicamente i capisaldi tramite una stadia INVAR con codice a barre e livello 
ottico di alta precisione. 
Per la misura di lesioni, la tecnica consiste nel collocare saldamente dei riscontri metallici a cavallo delle lesioni di cui si vuol conoscere la 
variazione di spostamento dei rispettivi lembi. La lettura viene effettuata inserendo periodicamente il sensore elettronico su tali riferimenti 
e leggendo la misura tramite la centralina portatile dedicata. 

Per la misura di rotazioni, il metodo prevede di installare saldamente delle piastre metalliche sulle strutture di cui si vuol conoscere 
la variazione d’inclinazione. La lettura viene effettuata inserendo periodicamente il sensore elettronico sui riscontri della piastra e 
leggendo la misura tramite la centralina portatile dedicata. La misura delle rotazioni in un punto di una struttura può essere fatta 
secondo due direzioni: parallela (//) ed ortogonale () alla superficie su cui è installata la piastra di riferimento.  

 

  
Monitoraggio degli spostamenti verticali  Monitoraggio degli spostamenti 

verticali 
 

Autolivello digitale elettronico  Livello digitale 

Ingrandimento 32x 

Apertura 

dell’obiettivo  
45 mm  

Campo di 

misurazione 

da 2 m a 

60 m 

Stadia invar 2 m 

Campo 

d’azione 
+/- 12’ 

  

 
Precisione 0,3 mm 

Campo di 

misurazione 

da 1,8 a 

110 m 

Risoluzione 0,01 mm 

Ingrandimento 

obiettivo 
24x 

Campo di 

compensazione 
+/- 10’ 
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Stadia INVAR  Trasduttori lineari di spostamento 50 mm 

Lunghezza 

totale 
2,00 mm 

Lunghezza 

scala graduata 

0,035 – 

1,94 m 

Coeff. 

dilatazione 

termica 

< 1 

ppm/°C 

Inclinazione di 

utilizzo 

tollerata 

+/- 5’ 

Sensibilità 

livella torica 

12’/2 

mm 

Temperatura di 

utilizzo 

-20°C - 

+ 50°C 

Massa 4,2 kg 
  

 

Campo di 

misura 
50 mm 

Risoluzione 0,01 mm 

Linearità 
fino a ± 

0,10 %  

Velocità max 

di 

funzionamento 

10 m/s 

Principio di 

funzionamento 

trasduttor

e resistivo 
 

 

 

Trasduttori lineari di spostamento 25 mm  Trasduttori inclinometrici 

Campo di 

misura 
25 mm 

Risoluzione 0,01 mm 

Linearità 
fino a ± 

0,10 %  

Velocità di 

funzionamento 
10 m/s 

Principio di 

funzionamento 

trasduttore 

resistivo 
  

 Campo di 

misura 

±10° 

(FS=20°) 

Risoluzione 
0,05% FS 

MAX 

Linearità ±1,1% FS 

Temperatura di 

esercizio 

da -20 a + 

80 °C 

Materiale di 

smorzamento 

Silicon oil 

200 cSt 
 

 

 

 

Sensore combinato velocità direzione vento  Anemometro ad ultrasuoni 

Campo di 

misura 
0 ÷ 60 m/s 

Risoluzione 0,05 m/s 

Tempo di 

risposta (a 5 

m/s) 

0,8 s 

Temperatura 

operativa 

- 30° +70 

°C 

Protezione 

ambientale 
IP65 

 

 

 

Campo di 

misura 
0 ÷ 60m/ 

Peso 0,5 kg 
 

 

 

  

Acquisitori digitali  Trasduttori di temperatura 

Campo di 

misura 
50 mm 

Risoluzione 16 bit 

Numero di 

canali 

2 (Lineare e 

Inclinometrico

) 

Visualizzazione Display LCD 
 

 

 Campo di 

misura 

da - 55 a + 

150 °C 

Risoluzione 1 °C 

Non linearità 0,3 °C 

Costante tempo 

(aria ferma) 
80 s 

Principio di 

funzionamento 

2-terminal 

Zener 
 

 

mailto:info@indaginistrutturali.it
mailto:info@pec.indaginistrutturali.eu
http://www.indaginistrutturali.it/


 
 

Azienda con sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

Certificato N. 18441/08/S rilasciato da RINA S.p.A. 
 

Indagini Strutturali srl  

  

Via Guido de Ruggiero, 5 - 00142 Roma - R.E.A. n. 1155580 - Cap. Soc. €. 25.000,00 i.v. - P.I. e C.F. 09316841007 
Tel. 06.54602628 - Fax 06.54074980 - info@indaginistrutturali.it - info@pec.indaginistrutturali.eu  - www.indaginistrutturali.it 

 

Indagini Dinamiche 

L'indagine dinamica si basa sulla misura delle vibrazioni presenti negli edifici, le cui molteplici sorgenti sono connesse a forzanti di tipo 
ambientale o di altra natura (vento, traffico veicolare, macchine operatrici). L'analisi dinamica ha lo scopo di valutare i parametri modali 
caratteristici di una struttura al fine di identificarne la risposta dinamica in termini di frequenza, spostamenti modali e smorzamenti.  

Essenzialmente, esistono due modalità di operare in campo sperimentale, l'analisi modale sperimentale propriamente detta (EMA) e 
l'analisi modale operazionale (OMA). La differenza tra i due metodi è legata alla possibilità di rilevare la forzante.  

Nella EMA si misura la forzante e le risposte strutturali al fine di determinare la funzione di risposta in termini di frequenza (FRF) che 
fornisce la risposta strutturale normalizzata rispetto alla forzante. Questo tipo di analisi si presta molto bene nei casi in cui si ha a che fare 
con strutture di piccole dimensioni, facilmente eccitabili con sistemi dotati di celle di carico (funi, catene, solai, travi, colonne).  

L'OMA, a differenza dell'analisi input-output, consente il rilievo dinamico senza l'uso di forzanti e si adatta a qualunque situazione purché 
si riesca a fare una campionatura sufficientemente lunga in termini di tempo. 
 

  
Indagine dinamica - Esercitazione degli impulsi dinamici mediante maglio strumentato Indagine dinamica – 

accelerometri piezoelettrici 
 

Martello strumentato  Accelerometri piezoelettrici (monoassiale) 

Sensibilità ( ± 

15% ) 

0,23 

mV/N 

Range di 

misura 

± 22.240 

N pk 

Frequenza di 

risonanza 
≥ 5 kHz 

Non linearità ≤ 1% 

Massa 5,5 kg 
 

 

 
Sensibilità  1000 mV/g 

Range di 

misura 
± 5g pk 

Range di 

frequenza 

0,2 a 6000 

Hz 

Risoluzione (1 

a 10.000 Hz) 

0,00001g 

rms 

Non linearità ≤ 1% 
  

 

Geofoni monoassiali  Acquisizione per indagini dinamiche 

Sensibilità 
29,6 

V/m/s 

Massa 

sismica ± 5 % 
23,6 g 

Resistenza 

avvolgimento 

a 25°C 

380  

Massa 

complessiva 
111 g 

 

 

 Risoluzione 16 bit 

Frequenza di 

campionamento 
1 MHz 

Numero di 

canali 

16  

(espandibili 

sino a 72)  

Rapporto 

segnale/rumore 

+ 74 dB 

typ 

Filtri Passa 

Basso 

8 poli 

Butterwort 

programm

abili  
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Indagini Su Calcestruzzo 

Le prove condotte sui calcestruzzi (cls) hanno il fine di determinarne le proprietà in termini di resistenza agli sforzi e l'eventuale 
stato di degrado. Preliminare ad ogni indagine sul cls è l'indagine pacometrica, che tramite una strumentazione che sfrutta il 
principio delle "correnti parassite", è in grado localizzare le barre d'armatura stimandone il diametro e lo spessore del copriferro. 

Un metodo "classico" di analisi del cls è quello del carotaggio. Questo tipo di indagine, classificata come prova invasiva e 
distruttiva, consiste nel prelievo di un provino normalizzato dalla struttura per la determinazione delle caratteristiche meccaniche 
(resistenza a compressione per schiacciamento) e/o chimico-fisiche (composizione degli inerti, qualità del conglomerato 
cementizio). Su tali provini, in prima istanza, si esegue il test di carbonatazione con il metodo colorimetrico della fenolftaleina, che 
determina la profondità di materiale "carbonatato"; successivamente la stessa carota può essere sottoposta alle prove di 
laboratorio. 

Tra i metodi "semi invasivi", vi sono le prove di Pull-Out. Esse consentono di caratterizzare un calcestruzzo mediante la misura 
della forza necessaria all'estrazione di tasselli inseriti in un piccolo foro praticato sulla struttura. Tramite il rilievo della forza 
d'estrazione del tassello dal calcestruzzo, e grazie a curve di correlazione sperimentali, si determina la resistenza meccanica a 
compressione del calcestruzzo. 

Tra le prove non invasive si annoverano le prove SONREB che consiste in un'indagine combinata tra ultrasuoni e sclerometro. La 
strumentazione ad ultrasuoni si misura la velocità di propagazione delle onde meccaniche del calcestruzzo, mentre lo sclerometro 
valuta la resistenza superficiale dello stesso. L'indagine combinata permette di aumentare l'affidabilità nella stima della resistenza 
caratteristica del calcestruzzo. 
 

  

Indagine distruttiva - Prelievo di un campione di calcestruzzo. Indagine semi-invasiva – Pull-Out 
 

  
Indagine non invasiva – Scelrometro Indagine non invasiva – Ultrasuoni 
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Sclerometro digitale  Accelerometri piezoelettrici 

Campo di 

misura 

10-70 

N/mm2 

Energia di 

impatto 
2,207 Nm 

Massa 

complessiva 
3 kg 

Applicazione 

Standard 

per 

calcestruzzo 
  

 
Campo di 

misura 

10-70 

N/mm2 

Energia di 

impatto 
2,25 Nm 

Massa 2 kg 

Applicazione 

Standard 

per 

calcestruzzo 
 

 

 

Ultrasuoni    Pull-out 

Risoluzione 0,05 µs 

Precisione 
+/- 0,1 

µs 

Frequenza 

operativa delle 

sonde 

55 kHz 

Ampiezza 

impulso 

ultrasuoni  

200 – 

1000 V 

di 

picco 

 
  

 
Sezione utile di tiro 

del cilindro 

idraulico 

16,5 

cm2 

Pressione max 

pompa idraulica 
700 bar 

Pressione max 

manometro digitale 
700 bar 

Classe manometro 

digitale 
1 

  

 

Pacometro ad induzione  Macchina carotatrice 

Componenti 

Unità 

principale 

di 

emissione/ 

rilevazione 

+ sonda 

Superficie di 

ispezione 

sonda 

120x60 

mm 
 

 

 

Motore Elettrico 

Diametro punta 

max 
162 mm 

Lunghezza punta 

max 
600 mm 

Massa (escluso 

motore) 
8 kg 
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Indagini Sulle Murature 

Il primo approccio per l'analisi di strutture in muratura è di tipo visivo: anamnesi della struttura, rilievo geometrico, indagini visive 
dei paramenti murari e degli ammorsamenti all’incrocio di maschi murari. Qualora si voglia raggiungere un livello di conoscenza 
adeguato, esistono una serie di esami strumentali in situ, invasivi e non, volti ad individuare natura e caratteristiche meccaniche dei 
materiali. Tra queste prove l'endoscopia è di grande utilità per stabilire la composizione degli strati più profondi della muratura, 
individuare eventuali vuoti e cavità, stabilire il tipo e la morfologia delle murature nei diversi strati interni.  
Tra le prove non invasive si configurano anche quelle soniche, basate sulla misura del tempo di propagazione di un impulso 
meccanico tra il segnale generato da un martello strumentato e la sonda ricevente. Tale velocità dipende dall'elasticità e dalla 
resistenza del materiale: maggiore è la velocità, maggiore sarà il modulo elastico e quindi la resistenza, poiché ogni interruzione od 
eterogeneità del materiale, è causa di un ritardo del segnale. 
Un approccio semi-invasivo è invece costituito dalla prova con martinetti piatti.  Il martinetto piatto singolo è una prova 
finalizzata alla valutazione dei carichi gravanti sul paramento murario e degli stati tensionali in essa agenti. Il martinetto piatto 
doppio consiste nell'esecuzione di un secondo taglio e nell'inserimento, quindi, di un secondo martinetto idraulico, sollecitando la 
porzione di muratura tra i due martinetti, similmente ad una prova di compressione monoassiale. In tal modo si è in grado di 
stimare il modulo di deformabilità, il coefficiente di Poisson e la tensione di rottura del sistema murario. 
 

  
Indagini su muratura – Martinetto piatto singolo Indagini su muratura – 

Endoscopio 
 

  
Indagini su muratura –
Penetrometro su malta 

Indagini su muratura –Prova sonica 

 

  

mailto:info@indaginistrutturali.it
mailto:info@pec.indaginistrutturali.eu
http://www.indaginistrutturali.it/


 
 

Azienda con sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

Certificato N. 18441/08/S rilasciato da RINA S.p.A. 
 

Indagini Strutturali srl  

  

Via Guido de Ruggiero, 5 - 00142 Roma - R.E.A. n. 1155580 - Cap. Soc. €. 25.000,00 i.v. - P.I. e C.F. 09316841007 
Tel. 06.54602628 - Fax 06.54074980 - info@indaginistrutturali.it - info@pec.indaginistrutturali.eu  - www.indaginistrutturali.it 

 

Martinetti piatti  Troncatrice oleodinamica 

Superficie 
762 

cm2 

Spessore 
3,5 

mm 

Diametro 

semicircolo 

347 

mm 

Profondità 
257 

mm 
 

 

 
Diametro lama 

diamantata 
350 mm 

Profondità 

taglio 
260 mm 

Massima 

velocità 

motore 

17000 g/min 

Massima 

pressione 

idraulica 

150 bar 

 

 

 

Pompa a leva  Deformometro millesimale 

Pressione max 700 bar 

Portata 

olio/pompata 
3,1 cm3 

Tipologia 
monosta

dio 

Massa 5,1 kg 

  

 

Materiale 
Acciaio AISI 

304 

Sistema di 

misura 

Comparatore 

elettronico 

Lunghezza 250 mm 

Campo di 

misura 
10 mm 

 

 
 

Penetrometro per malta  Endoscopio ottico 

Energia di 

impatto 

4,55 

Nm 

Massa di impatto 835 g 

Corsa 82 mm 

Materiale 
Allumi

nio 

Materiale ago 

puntale 
Acciaio  

 

 

 
Diametro sonda 5,8 mm 

Direzione visione 

obiettivo 
0° 

Angolo di 

visione 
67° 

Illuminazione 
N. 6 

Led 

Tipo di sonda 
Semifles-

sibile 
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Valutazione Rischio Sfondellamento 

Il cedimento dei blocchi di laterizio interposti tra i travetti, solitamente definito "sfondellamento", è un inconveniente talvolta 
diffuso nei solai in laterocemento; il verificarsi del dissesto produce la rottura delle cartelle (o fondelli) di intradosso e conseguente 
caduta di porzioni significative di laterizio e intonaco. 
Lo sfondellamento, solitamente provocato da molteplici cause spesso interagenti tra di loro, è comunque riconducibile ad un 
superamento della resistenza del materiale laterizio. 
Esistono tutta una serie di azioni che possono sollecitare in modo imprevisto la struttura del solaio (blocchi inclusi): in estradosso, 
l'applicazione di carichi verticali eccedenti quelli considerati in sede di progetto; in intradosso, la sospensione, magari in più 
riprese, di impianti e controsoffitti o l'applicazione di intonaci cementizi particolarmente se di elevato spessore e soggetti a forte 
ritiro. Ulteriori sollecitazioni non previste possono derivare da una cattiva manutenzione della costruzione: la presenza di stillicidi 
d'acqua e di umidità che danno luogo ad un'espansione del laterizio, come anche la corrosione dell'armatura dei travetti con le 
conseguenti spinte sia sul calcestruzzo nell'intorno dei ferri di armatura sia a carico dei blocchi di laterizio adiacente. 
Il dissesto (che si contraddistingue per il carattere di fragilità e quindi in assenza di importanti segnali premonitori) si verifica 
quando la risultante degli stati tensionali prodotti dal complesso delle azioni sopra citate (e di altre non riportate per necessità di 
sintesi) supera la resistenza dei blocchi.  Per la valutazione del fenomeno viene utilizzato un protocollo di verifica che mira ad 
individuare i segnali premonitori di innesco del fenomeno. La verifica si svolge in diverse fasi ben distinte: Indagine Termografica; 
Indagine Pacometrica; Battitura; Saggi Ispettivi; Indagine Visiva. 
 

  
Valutazione rischio sfondellamento - Porzione di solaio con fenomento di sfondellamento in atto. Sovrapposizione immagine  

nell’infrarosso e nel visibile  
 

Termocamera  Termocamera 

Dimensione 

sensore 

320x240 

pixel 

Sensibilità 

termica  
< 0,03 °C 

Risoluzione 

geometrica 
1,70 mrad 

Range 
-20 °C +350 

°C 

Accuratezza ±2 °C 

Fotocamera 

integrata 
3,1 Mpixel 

Calibrazione 
TESTO del 

19.11.2012 
 

 

 Dimensione 

sensore 

320x240 

pixel 

Sensibilità 

termica  
0,04 °C 

Risoluzione 

geometrica 
1,78 mrad 

Range 
-40 °C 

+500 °C 

Accuratezza ±2 °C 

Fotocamera 

integrata 
2 Mpixel 

Data 

calibrazione 

Dicembre/

2011 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Liberatoria- Autorizzo l’uso e la diffusione delle informazioni e dei dati personali contenuti in questo curriculum ai sensi del D.lgs 196/03. 
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