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Il Centro Controllo Materiali Edili mette a disposizione
dell’Amministrazione Pubblica, del Progettista e dell’Impresa, una
significativa esperienza nel campo della Diagnostica Strutturale
degli Edifici.
Grazie al servizio di Diagnostica Strutturale, il Progettista potrà
ottenere un adeguato Livello di Conoscenza (LC-1: limitato, LC2: adeguato ed LC-3 accurato) dell’edificio oggetto d’indagine,
che gli consentirà l’utilizzo di Fattori di Confidenza (FC) migliori,
da cui ne conseguirà un notevole risparmio per la Pubblica
Amministrazione.
Il Livello di Conoscenza è strettamente legato al numero delle
prove effettuate e se ACCURATO (LC-3) si possono adoperare le
reali resistenze sperimentali e non quelle suggerite da tabella, con
un conseguente consistente risparmio di materiale.

FC = RISPARMIO
Per gli edifici che ricoprono una rilevanza strategica in
caso di sisma (come gli ospedali, i municipi, le caserme,
ecc…) oppure a maggior rischio in caso di collasso della
struttura (come scuole, musei, biblioteche, chiese,
ecc…), posti nelle zone classificate da 1 a 3 (della
nuova classificazione sismica), la normativa vigente
sancisce l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche
di procedere alla valutazione della sicurezza o
vulnerabilità sismica (OPCM 3274, 3362 e 3431).

Sondaggio

Strumento per la registrazione Sismica
degli edifici

Prova di Carico su edificio Storico
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Diagnostica Strutturale
Il CCME fornisce ad Amministrazioni Pubbliche,
Progettisti ed Imprese soluzioni adeguate ad ogni
tipologia d’intervento tramite una gamma di prove
sempre aggiornate:
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Carota Laterizio

FC = RISPARMIO

- prove su strutture (prove di carico studiate di volta
in volta e caratterizzazione vibrazionale degli edifici,
abbinabili con le analisi sismiche del suolo);
- prove su muratura (indagine della tessitura, carotaggi,
endoscopie, martinetti piatti singoli o doppi, prove
sclerometriche);
- prove su intonaco (pull-off);
- Prove su calcestruzzo (carotaggi, prove di compressione,
profondità di carbonatazione, estrazioni pull-out, prove
sclerometriche, prove con metodo Sonreb, ultrasuoni);
- prove su acciaio (prelievi di armature, trazioni,
piegamenti, resilienze, potenziale di corrosione,
durezze, prova di serraggio dei bulloni, misura dello
spessore delle vernici, prove dinamiche e di tiro su
catene);
- prove su malta (prove penetrometriche, prove
sclerometriche, prove di aderenza, prove di );
- prove su legno (analisi resistografica, prove di
riconoscimento dell’Essenza Lignea, videoendoscopia,
ultrasuoni).
Come laboratorio di prove siamo in grado di elaborare
e correlare i risultati di prove differenti al fine di
ottenere il fattore di confidenza più elevato.
Ricordiamo che l’elenco prove citato è sempre in
aggiornamento ed invitiamo la clientela a telefonare
per richiedere un contatto ed a informare il CCME dei
propri quesiti e/o necessità tramite e-mail.

Martinetti Piatti

MAGGIORE FATTORE DI CONFIDENZA
UGUALE MAGGIORE RISPARMIO!

Grafico di caratterizzazione vibrazionale del terreno
Prova di carico con martinetti
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Tabelle Allegate
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