
 

  

“Quando puoi misurare ciò di cui stai parlando, ed 

esprimerlo in numeri, puoi affermare di saperne qualcosa; 

se però non puoi misurarlo, se non puoi esprimerlo con 

numeri, la tua conoscenza sarà povera cosa e 

insoddisfacente: forse un inizio di conoscenza, ma non 

abbastanza da far progredire il tuo pensiero fino allo 

stadio di scienza, qualsiasi possa essere l’argomento.” 

Lord Kelvin (1824-1907) 
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La società 

Indagini Strutturali srl ha sede legale a Roma in 
via Guido de Ruggiero, 5. L’amministratore 
Unico è l’Ing.Vincenzo Giannetto. Il proprio staff 
tecnico opera nel settore da oltre un ventennio. 

L'attività 

Il principale ambito di attività è quello 
dell’indagine, dei controlli e del monitoraggio di 
edifici ed infrastrutture; oltre che in ambito 
prettamente strutturale, si propone anche nel 
campo della geotecnica e delle opere interagenti 
con il terreno. 

L’obiettivo e il rapporto con il cliente 

Il principale obiettivo, comune ai diversi settori 
di attività, è fornire un prodotto ad 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 alle esigenze del 
Cliente. 

Le attrezzature e le competenze 

Poiché un efficace controllo strutturale si fonda 
su una strumentazione ad elevato standard 
tecnologico, impiega la migliore attrezzatura 
disponibile sul mercato che, soprattutto per le 
applicazioni più innovative, realizza direttamente. 
Altrettanto fondamentale è la capacità di analisi 
ingegneristica del problema in tutte le fasi dello 
svolgimento del lavoro che viene curata dal suo 
staff tecnico. 

L'organizzazione 

La struttura organizzativa è costituita da 
ingegneri strutturisti, 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. 

 



 

  

L e prove di carico vengono eseguite per la verifica del 

comportamento reale dell’elemento strutturale sottoposto  a 
carichi d’esercizio, confrontato col comportamento previsto 
in fase di progetto. In funzione della tipologia edilizia, 
dell’elemento strutturale oggetto di verifica e dei carichi 
massimi, viene scelta la tipologia di prova più adatta: con 
carichi concentrati, mediante attuatori idraulici, oppure con 
carichi distribuiti, mediante serbatoi ad acqua. Le prove 
consistono nell'applicare cicli di carico e scarico ripetuti nel 
tempo acquisendo,con trasduttori elettronici di precisione, le 
deformazioni dell’elemento. 

Prove a carico concentrato 
Le simulazioni dei carichi vengono attuate, secondo schemi 
prestabiliti, tramite cilindri oleodinamici accoppiati a celle di 
carico per la misurazione della forza applicata. Il cilindro 
oleodinamico permette l’esecuzione di prove “a contrasto 
utilizzando ad esempio il solaio sovrastante come massa resistente, oppure di prove 

“a trazione”(2) ancorandosi con catene a masse 
quali, ad esempio, le strutture inferiori o automezzi 
pesanti. In alcune applicazioni vengono usati serbatoi 
pensili riempiti d’acqua da applicare ai nodi 
dell’elemento strutturale da analizzare(3). 

Prove a carico distribuito 

Le simulazioni delle azioni variabili avvengono in 
modo distribuito tramite il posizionamento di 
zavorre quali serbatoi piani riempiti c acqua; per 
l’applicazione di sollecitazioni di altro genere 
vengono utilizzati i serbatoi pensili. 

Prove di carico 



 

  

Rilievo deformazioni di Ponti e Viadotti 

Rilievo della deformazione di ponti o viadotti con 
applicazione di carichi, tramite automezzi pesanti, secondo 
le prescrizioni come previsto da normativa. Vengono 
monitorati punti significativi con l’ausilio integrato di: 
trasduttori di spostamento, livello elettronico di precisione 
e sensori inclinometrici; i sistemi interfacciati ad una work-
station portatile forniscono, in tempo reale, la deformata 
dell’infrastruttura. In caso di opere di una certa importanza 
potrà essere eseguita anche un’indagine dinamica per la 

verifica della rispondenza del ponte all’eccitazione dinamica. 



 

  

Monitoraggi 

E’assodato che tutti i collassi strutturali sono 

preceduti da movimenti e deformazioni con 
andamenti caratteristici in funzione del tempo; in tal 
senso, l’azione di monitoraggio si prefigge l’obiettivo 
di raccogliere dati temporali con frequenza di misura 

variabile e programmabile in funzione  

Funzione della specifica applicazione e con una 
precisione adeguata allo scopo. Il monitoraggio viene 
eseguito mediante sensori elettronici o misure che a 
secondo delle esigenze e delle specificità del caso, 
possono essere acquisite periodicamente,oppure con 
sistemi di acquisizione dati automatici, garantendo 
sempre misure affidabili, precise e riproducibili. 
L’attività di monitoraggio è in grado di poter correlare 
tra loro diversi parametri, non solo fisici ma anche 

ambientali, in quanto con i fenomeni in 
osservazione interagiscono tra loro le più diverse 
cause. Un sistema di monitoraggio integrato, con 
acquisizione 24 ore su 24, mette a disposizione 
del cliente dati in tempo reale. A garanzia della 
sicurezza, in caso di superamento delle soglie di 
allarme fissate o in caso di anomalie, un sistema 
automatico di messaggistica allerta il cliente e i 



 

  

tecnici preposti alla gestione del monitoraggio; 
secondo i casi, verranno messe in pratica le 
operazioni concordate col cliente, chiusura 
strada o ponte, evacuazione edificio o cantiere, 
ecc. 



 

  

Pull-Out 
Consente 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, 
mediante curve di correlazione sperimentali, si 
determina la resistenza meccanica a 
compressione del calcestruzzo. 

 

Carbonatazione 
La carbonatazione è un processo di invecchiamento 
del calcestruzzo che altera le proprietà di 
protezione delle armature nei confronti 
dell’ossidazione. Per determinare la profondità di 
carbonatazione si esegue un test colorimetrico 
mediante una soluzione di fenolftaleina in alcol 
 

Indagini pacometriche 
Tramite uno strumento ad induzione magnetica, 
localizza nelle strutture in c.a. le barre d'armatura, 
stima il loro diametro e determina lo spessore del 
copriferro. 

 

Prove Sonreb 
Stima il valore di resistenza meccanica del calcestruzzo 
in opera tramite indagine combinata tra ultrasuoni e 
sclerometro (metodo SONic 
REBound). Gli ultrasuoni stimano la velocità di 
propagazione delle onde meccaniche nel calcestruzzo, 
mentre lo sclerometro valuta la resistenza superficiale 
dello stesso. L’indagine combinata permette di 
aumentare la precisione delle misure, 
 

Indagini sui materiali 
 



 

  

diminuendo l’influenza di fattori che possono 
disturbare le prove come la granulometria, la 
maturazione, l’umidità del calcestruzzo, la 
carbonatazione. 
Carotaggi 
Prelievo di carote normalizzate dalla struttura 
per la valutazione della resistenza caratteristica a 
compressione del calcestruzzo, mediante prove 
di schiacciamento in laboratorio 

 

Endoscopia 
Indagine su murature e strutture in calcestruzzo 
attraverso l’uso di endoscopio introdotto in fori 
di piccolo diametro, appositamente eseguiti o in 
lesioni o in cavità esistenti. L’endoscopio abbinato 
a fotocamera digitale permette l’acquisizione di 
immagini o video di documentazione, che 
consentono 
 

’individuazione di cavità e vuoti, e la definizione 
delle caratteristiche di una muratura: morfologia, 
tipologia, stato di conservazione e presenza di 
anomalie nella tessitura. 
Martinetto piatto singolo 
Prove finalizzate alla valutazione dei carichi 
gravanti sul paramento murario oggetto d’esame 

 

nelle reali condizioni di normale esercizio del 
manufatto. La prova consiste nell’esecuzione di un 
taglio lungo un giunto di malta con  

idonea troncatrice circolare; successivamente, 
dopo aver inserito un martinetto piatto nella 
fessura ottenuta, si ripristina mandando in 
pressione il martinetto, la situazione iniziale.Ciò 
viene ottenuto portando a zero i cedimenti 
misurati dopo l’esecuzione del taglio. La 
misurazione dei cedimenti effettuata mediante 
l’applicazione di 3 estensimetri lineari 
(risoluzione di 1/1000 mm). 
Martinetto piatto doppio 
Si realizza un secondo taglio parallelo al 
precedente e si inserisce un secondo martinetto 
piatto portando a compressione, fino alla rottura, 
il concio di muratura compreso fra i due 
martinetti; con questa prova è possibile stimare il 
modulo elastico e il coefficiente di Poisson della 
struttura. Le deformazioni vengono misurate da 
3 estensimetri verticali e 2 orizzontali interposti 
tra i due martinetti. La prova viene ripetuta 
secondo vari cicli di carico e scarico dei due 
martinetti. 
 



 

  

Indagini dinamiche  

Lo studio dinamico delle strutture è una tecnica 
moderna di esame caratterizzata da un approccio 
assolutamente non distruttivo e non invasivo. 
L’analisi dinamica consiste nella misurazione dei 
parametri vibratori: accelerazioni, velocità e 
spostamenti. L’analisi di tali parametri, mediante 
tecniche di indagine caratterizzate da algoritmi di 
elaborazione nel dominio dei tempi e delle 
frequenze, permette di caratterizzare le strutture 
in termini di pulsazioni proprie, deformate 
modali e smorzamenti. 

Questa tipologia di analisi costituisce la base di 
partenza per lo studio del comportamento sismico 
della struttura, anche avvalendosi di modelli 
numerici che possono essere validati e “adattati” 
alla struttura tramite parametri sperimentali. In 
funzione delle sollecitazioni impresse e della 
propagazione dell’energia, è possibile creare una 
mappa dei danni esistenti all’interno della struttura 
e, con un monitoraggio a lungo termine, possono 
essere valutati gli effetti di degrado strutturale. Le 
indagini dinamiche sono anche utili a monitorare 
le strutture nel caso in cui vengano sottoposte a 
vibrazioni, ad esempio, causate dal traffico 
veicolare o da macchinari, interni od esterni alla 
struttura stessa, valutando il rispetto dei limiti 

prescritti dalle normative. 



 

  



 

  

Tomografia elettrica 
Metodo di indagine geognostica, non distruttiva, 
che permette la definizione delle caratteristiche 
resistive dei materiali costituenti il sottosuolo 
con l'utilizzo di dispositivi elettrici, infissi nel 
terreno, in grado di creare un campo elettrico 
artificiale e 
 

Indagini in fondazione 

Prove di carico su pali 

Applicazione alla testa del palo di carichi, in 
genere una volta mezzo il carico di progetto, 
con martinetti oleodinamici, contrastati da 
zavorre, e misurazione degli spostamenti 
mediante trasduttori lineari di alta precisione. La 
prova viene eseguita secondo cicli di carico e 
scarico incrementali in ottemperanza alle 
normative. 

Sonic Integrity Test 
Prova dinamico-vibrazionale che premette la 
determinazione della geometria del palo, sezione 

media e lunghezza, quantifica l’attrito palo/terreno 

e la presenza di eventuali difetti e discontinuità. 
La prova consiste nell’imprimere un impulso alla 
testa del palo, con una apposita massa battente, 
e acquisire e interpretare i segnali propagati 
nella struttura con un accelerometro posto sulla 
testa del palo. 
 

misurare i valori di resistività.Dai dati acquisiti 
si può creare una sezione del sottosuolo 
esaminato, individuando: discontinuità, cavità, 
impurità, presenza di sostanze inquinanti o di 
falde acquifere. Nell’applicazione su strutture in 



 

  



 

  

Indagini estensimetriche 

Metodo d’indagine sperimentale che consente di 
valutare lo stato tensionale locale in punti critici 
 

L’analisi resistografica individua le variazioni di 
densità interne alla struttura e permette di stimare 
la sezione resistente residua. Con il prelievo di 
micro-carote, mediante l’utilizzo del succhiello di 

 

Pressler, si possono effettuare prove di 
laboratorio per la determinazione delle 
caratteristiche meccaniche del materiale 
 
Prove su piastra 
Prova per la determinazione delle caratteristiche 
meccaniche superficiali di terreni di fondazione o 
di riporto, per il controllo della compattazione 
 

di strutture. È essenziale sia come supporto alle 
fasi di progettazione e sviluppo dell’opera che in 
fase di controllo di strutture esistenti. Permette 
di monitorare le deformazioni, e quindi le 
tensioni, e di valutare di quanto ci si avvicina al 
limite elastico nei punti maggiormente sollecitati. 
Indagini su elementi lignei 
Consentono l’identificazione dell’essenza lignea, 
l’umidità e la resistenza a compressione e a 
trazione del materiale, la presenza di difetti e di 
agenti patogeni. 
 

dei materiali granulari e per la determinazione 
della capacità portante dei terreni di 
fondazione. La prova consiste nel caricare con 
incrementi successivi e regolari una piastra 
rigida appoggiata sul terreno di prova, 
misurando il cedimento corrispondente ad ogni 
gradino di carico, con possibilità di effettuare 
cicli di carico e scarico. 
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