RILIEVI E PROVE LC® - Analisi per i Livelli di Conoscenza
Per fornire ai professionis� uno strumento per ricostruire nel de�aglio il rilievo stru�urale
dell’ediﬁcio, sia dal punto di vista geometrico che materico, Tecnoindagini Srl propone una serie di
analisi e rilievi in situ, in linea con le indicazioni previste dalle NTC.

La conoscenza dell’ediﬁcio è indispensabile per elaborare un proge�o di intervento manuten�vo
eﬃcace e lo è ancora di più quando si parla di azioni per il miglioramento o l’adeguamento sismico della
stru�ura, poiché rileva i da� per eﬀe�uare una modellazione stru�urale fedele alla realtà ed in grado di
simulare corre�amente la risposta stru�urale alle azioni sismiche.

Analisi e rilievi conformi alle NTC
Tu�e le analisi ed i rilievi propos� da Tecnoindagini Srl seguono le indicazioni inserite nelle NTC, che
riguardano il rilievo geometrico-stru�urale dell’ediﬁcio e le analisi strumentali in situ ed in laboratorio,
per un’adeguata conoscenza delle cara�eris�che dei materiali.
La ricostruzione geometrica completa consente di o�enere elabora� paragonabili a quelli proge�uali
originari, mentre la cara�erizzazione meccanica dei materiali perme�e di veriﬁcare la resistenza dei
diﬀeren� materiali: calcestruzzo, acciaio e muratura.

I rilievi sui materiali offerti da Tecnoindagini Srl
PROVE SUL CALCESTRUZZO
- Prelievo di carote con schiacciamento
- Prova di pull out
- Prova di carbonatazione
- Prova Son.Reb

PROVE SUGLI ACCIAI
- Prova pacometrica
- Prelievo di barre con prova a trazione
- Prova di durezza Leeb

PROVE SULLA MURATURA
- Analisi sonica
- Prove con mar�ne� singoli e doppi

Tecnoindagini Srl offre un servizio completo
L’insieme di analisi e prelievi è volto a supportare sul campo i professionis� che necessitano di
migliorare i livelli di conoscenza degli ediﬁci per la proge�azione di interven� manuten�vi sul
patrimonio edilizio esistente o per l’adeguamento/il miglioramento sismico di una stru�ura.
Tecnoindagini Srl aﬃanca il professionista per tu�a la durata dell’incarico:
1. Confronto con la commi�enza per la pianiﬁcazione delle prove;
2. Esecuzione delle analisi in situ e ripris�no murario;
3. Consegna della relazione ﬁnale contenente i cer�ﬁca� delle prove di laboratorio e il report
diagnos�co delle indagini strumentali.
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CONFRONTO CON
LA COMMITTENZA PER
PIANIFICARE LE PROVE

ESECUZIONE
ANALISI IN SITU E
RIPRISTINO MURARIO

CONSEGNA RELAZIONE
CON CERTIFICATI PROVE
DI LABORATORIO

Tecnoindagini Srl, oltre ad eseguire i rilievi e le indagini, me�e a disposizione un team di ingegneri
cer�ﬁca� (UNI EN ISO 9712) in grado di aﬃancare il professionista nella proge�azione: impostazione
delle analisi, individuazione del Livello di Conoscenza (1, 2 o 3) da raggiungere e scelta degli elemen�
signiﬁca�vi ogge�o di rilievi.

Per ulteriori informazioni sui prelievi e le analisi RILIEVI E PROVE LC® è disponibile la documentazione
gratuita sul sito Tecnoindagini.

