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cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti 
di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o 
della classe d’uso della costruzione; 

interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi 
interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi 
funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la 
capacità o ne modifichino la rigidezza. 

QUADRO NORMATIVO
NTC 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni)





Prove di carico
Rilievo geometrico strutturale
Indagini sui materiali 
Stato di conservazione



CARICO DISTRIBUITO CARICO CONCENTRATO





GEORADAR



TERMOGRAFIA

L’analisi termografica di un corpo consiste 
nella analisi e visualizzazione delle 
temperature presenti sulle superfici 
esterne dello stesso. 
In realtà, anziché di temperatura, si 
dovrebbe parlare di energia emessa.
L'energia emessa è comunque funzione 
della temperatura superficiale dei materiali 
a meno di un coefficiente di emissività
delle stesse



Stato di conservazione di intonaci e rivestimenti

Strutture nascoste

Rilievo lesioni nascoste

Rilievo umidità

Difetti di isolamento termico



In particolare, la lettura delle geometrie e dei materiali nonché

dello stato fessurativo è fonte di preziose informazioni per la 

conoscenza della statica dell’edificio. 

Questi aspetti assumono una particolare rilevanza negli

edifici storici, ove spesso si sono perse le tracce delle fasi 

evolutive del manufatto, che arrivano talvolta a modificare lo 

schema di distribuzione dei carichi, senza che siano state 

predisposte le opportune misure per il loro contenimento.



La termografia offre immagini 

immediatamente leggibili degli 

strati che giacciono sotto gli 

intonaci, anche nel caso in cui 

questi ultimi siano colorati o

affrescati. I rilievi possono 

inoltre esse fatti da posizione 

remota.



Aprile 2008 analisi termografica 
S. Stefano di Sessanio (AQ)



6 Aprile 2009 terremoto S. Stefano di Sessanio (AQ)
Correlazione tra i punti critici individuati con la termografia e i 
danni effettivamente subiti in seguito al sisma.









ESEMPI INDAGINI TERMOGRAFICHE
Rilievo della tessitura muraria sotto intonaco



ESEMPI INDAGINI TERMOGRAFICHE
Rilievo di strutture nascoste



ESEMPI INDAGINI TERMOGRAFICHE
Rilievo di strutture nascoste



ESEMPI INDAGINI TERMOGRAFICHE
Rilievo di lesioni



ESEMPI INDAGINI TERMOGRAFICHE
Rilievo di lesioni



ESEMPI INDAGINI TERMOGRAFICHE
Rilievo di lesioni



ESEMPI INDAGINI TERMOGRAFICHE
Stato di conservazione degli intonaci



ESEMPI INDAGINI TERMOGRAFICHE
Stato di conservazione degli intonaci



ESEMPI INDAGINI TERMOGRAFICHE
Presenza di umidità: di risalita



ESEMPI INDAGINI TERMOGRAFICHE
Presenza di umidità: di risalita



ESEMPI INDAGINI TERMOGRAFICHE
Presenza di umidità: da infiltrazione







STRUTTURE IN CLS

STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN MURATURA

LA QUANTITA’ DI INDAGINI SONO STABILITE DALLE NORME TECNICHE

ADEGUAMENTO SISMICO OPPURE ANALISI DI VULNERABILITA’



Mediante l’utilizzo dei martinetti piatti è possibile 
determinare le caratteristiche meccaniche di 
deformabilità e resistenza della muratura 
esaminata, con le dovute limitazioni legate alla 
tecnica costruttiva del paramento murario.

I martinetti piatti possono utilizzarsi in:
configurazione singola per la misura dello stato 

tensionale in sito, 
in configurazione doppia per la determinazione 

delle caratteristiche di deformabilità.

















DIN 1052
SIA 265
UNI EN 14081



UMIDITA’ DI EQUILIBRIO (ambiente 65% - 20 C°)

U.R. elemento 12%



STATO DI CONSERVAZIONE 
MISURA DELLE VARIAZIONI DI DENSITA’







Indagine termografica: 1.000 – 2.000 euro
Georadar: 2.000 euro
Martinetti piatti doppi: 1.200 – 1.500 euro
Resistenza al taglio: 1.000 euro
Analisi di una malta: 180 euro
Resistograph: da 60 a 100 euro a punto (trave)
Riconoscimento specie lignea: 150 euro



La maggior parte delle analisi illustrate viene svolta 
nel corso di una/due giornate (in funzione delle 
dimensioni e complessità dell’edificio)
I tempi di restituzione dei risultati sono solitamente 
attorno ai 15-20 giorni lavorativi
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