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IndaginiStrutturalisrl è in grado di accertare le 
caratteristiche dei materiali, controllando gli stati 
tensionali e le deformazioni presenti su di una 
struttura, eseguendo una diagnosi completa che 
costituisce la premessa di un intervento di 
manutenzione e consolidamento mirato. 
L’obiettivo, comune ai diversi settori di attività, è di 
fornire un prodotto di elevato standard qualitativo 
che risponda esattamente alle necessità del Cliente.  

IndaginiStrutturalisrl ha come principale ambito di attività la 
diagnostica strutturale di edifici ed infrastrutture. 
Le costruzioni sono sottoposte a degrado da parte “dell’ambiente” che 
riduce negli anni le caratteristiche prestazionali dei materiali impiegati, 
sia a causa di eventuali modifiche apportate all’impianto strutturale sia 
per l’applicazione di carichi maggiori rispetto a quelli inizialmente 
previsti in fase di progetto. Entrambi i casi producono effetti sfavorevoli 
sul comportamento della struttura in condizioni di esercizio e, nelle 
situazioni più gravi, portano ad una drastica riduzione del coefficiente 
di sicurezza dell’opera. 

IndaginiStrutturalisrl mette in campo ingegneri strutturisti, meccanici, 
architetti e geotecnici con documentata esperienza progettuale ed 
esecutiva nei rispettivi campi. 
Completano l’organico esperti tecnologici, essenziali per una corretta 
diagnosi dei materiali da costruzione, e da esperti per l'assistenza 
hardware e software e per la progettazione e messa a punto dei sistemi. La 
società dispone di strumentazioni a rilevante contenuto tecnologico 
impiegando la migliore attrezzatura disponibile sul mercato o 
implementandola direttamente grazie al contributo di tecnici esperti. 

PROVE DI CARICO: tecnica che consiste 
nell’applicare gradualmente il carico sino a 
raggiungere i valori massimi di sollecitazione 
calcolati in fase di progetto. 
 
MONITORAGGI: necessari ogni volta è 
opportuno tenere sotto osservazione un 
manufatto per un certo periodo di tempo. 
 
INDAGINI DINAMICHE: si basano sulla misura 
delle vibrazioni presenti negli edifici, le cui 
molteplici sorgenti sono connesse a forzanti di 
tipo ambientale (vento, sisma) o antropologico 
(traffico veicolare, macchine operatrici). 

INDAGINI SUI MATERIALI: determinano le caratteristiche chimiche, 
fisiche e meccaniche dei materiali costituenti le costruzioni civili, in 
modo da fornire informazioni sullo "stato di salute" sia di 
costruzioni di antica fattura, quanto di recente realizzazione. 

 
VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA: approccio metodologico 
per valutare la sicurezza di una costruzione esistente in relazione al 
suo comportamento strutturale: analisi storico-critica, rilievo 
strutturale, indagini sui materiali e modellazione numerica.  

I principali servizi che IndaginiStrutturalisrl è 
in grado di fornire riguardano differenti aspetti 
dei manufatti da controllare. 

RISCHIO SFONDELLAMENTO: consiste nel 
verificare il cedimento di blocchi in laterizio 
interposti tra i travetti di un solaio; la verifica si 
svolge combinando indagini termografiche, 
pacometriche, battitura e saggi ispettivi. 
 

GEOGNOSTICA: dati geologici delle 

stratificazioni che consentono di caratterizzare 

meccanicamente quella parte del sottosuolo 
che influenza il comportamento dell'opera 
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