
Da oltre 20 anni 
al servizio 

Dell’ingegneria



l’azienDa

In Situ Srl è l’azienda specializzata in  
diagnostica strutturale e architettonica, 
che opera da oltre 20 anni nel settore dei 
Controlli Non Distruttivi e minimamente  
invasivi applicati alle Opere Civili e Monu-
mentali, alle Infrastrutture e agli Impianti  
industriali.

I servizi e le soluzioni promossi da In Situ 
Srl offrono sistemi innovativi e protocolli  
specializzati volti a realizzare un quadro 
diagnostico completo dell’opera e rag-
giungere una conoscenza approfondita 
dello stato qualitativo dei materiali.

La caratterizzazione delle proprietà mec-
caniche dei materiali e dei terreni è un 
processo necessario che, unitamente alle 
analisi di carattere ambientale, climatico, 
storico e strutturale, permette di determi-
nare lo stato di conservazione del Bene e 
prevenirne i rischi dovuti a usura o degra-
do, prima che questi diventino un pericolo 
per la comunità.

I protocolli di indagine realizzati da In Situ  
Srl, in ottemperanza alla Normativa  
tecnica per le Costruzioni (NTC 2018) e a  
seconda delle specifiche procedure appli-
cabili (art. 59, DPR 380/2001), supportano  
i professionisti incaricati nella valutazione 
della sicurezza del fabbricato, rispetto ai  
livelli di conoscenza e ai fattori di confidenza  
richiesti.

L’eterogeneità delle competenze e delle 
figure tecniche che compongono l’offerta 
professionale di In Situ srl garantisce un ser-
vizio di Consulenza Tecnica Specializzata  
in grado di rispondere con tempestività  
ed efficienza ad ogni quesito tecnico  
che riguardi l’edificio e le costruzioni  
in generale.

Il cliente sarà assistito da un team di profes-
sionisti dedicati che seguiranno il gestore, 
il responsabile, il proprietario della struttura  
o dell’impianto nella definizione delle  
metodologie di indagine più appropriate, 
in relazione alle condizioni circostanziate  
e i vincoli strutturali-architettonici presenti.

il team

Laureato in Scienze Geologi-
che presso l’Università degli 
Studi di Trieste nel 1997. In 
qualità di geofisico partecipa 
a lavori in Italia e all’estero 
finanziati dalla Comunità Eu-
ropea. Si specializza nell’am-
bito nei controlli non distrutti-
vi e delle verifiche tecniche 
nell’ambito dell’Ingegneria. È 
qualificato esperto III Livello 
dal CICPnD in Prove e Moni-
toraggio su Strutture in Cal-
cestruzzo Armato e Precom-
presso, Muratura e Strutture 
Metalliche.

Laureato in Ingegneria Elet-
tronica nel 2002. Dapprima 
General Manager e Respon-
sabile degli Appalti Pubblici 
ed Ecclesiastici per una so-
cietà edile del territorio, entra 
a far parte del C.d.A. di In Situ 
srl nel 2013. La conoscenza 
delle procedure di gestione 
degli appalti pubblici e la 
competenza tecnica matu-
rata in ambito edilizio con-
tribuiscono a rafforzare la 
presenza sul mercato dell’a-
zienda co-diretta.

Laureato in Architettura, pres-
so l’Università degli studi di 
Trieste nell’anno 2004. Abilita-
to alla libera professione dal 
2010. Libero professionista, 
con esperienza decennale 
legata alla gestione dei can-
tieri edili, dall’aspetto buro-
cratico e contabile al coordi-
namento delle maestranze. Il 
continuo sviluppo professio-
nale, la verifica del corretto 
impiego dei materiali e delle 
tecniche costruttive ha avuto 
il suo naturale percorso nei 
controlli non distruttivi, dove 
partecipa come Tecnico 
Specializzato nei protocolli di 
indagine su strutture e infra-
strutture.

Laureato in Geologia presso 
l’Università degli Studi di Trie-
ste nell’anno 1990 e abilitato 
alla libera professione di ge-
ologo con pluriennale espe-
rienza sulla realizzazione di 
opere pubbliche, private e 
infrastrutture. Ha collaborato 
per oltre 20 anni con società 
di indagini geognostiche, ge-
otecniche, ambientali e fon-
dazioni speciali ricoprendo 
il ruolo dapprima di Respon-
sabile di Cantiere, quindi re-
sponsabile di tutto il settore 
perforazioni, offerte, gare e 
gestione del personale.

MASSIMILIANO 
LA PORTA
Amministratore Delegato 
e Direttore Tecnico

CLAUDIO 
FAZZINI-GIORGI
Vice Presidente

FRANCESCO 
VIVIANI
Architetto

RObERTO 
ChIAPPINI 
Geologo

Laureato in Ingegneria Civile 
Ambientale presso l’univer-
sità degli Studi di Trieste nel 
2008. Iscritto all’Albo degli 
Ingeneri di Trieste, lavora 
nel campo degli impianti 
HVAC, svolgendo attività di 
progettazione, direzione la-
vori e collaudo, inizia la sua 
collaborazione con In Situ 
srl come Team leder addet-
to ai controlli non distruttivi 
e semi-distruttivi su strutture 
civili, industriali e Beni Monu-
mentali.

Laureato in Geoscienze con 
curriculum in geofisica nel 
2017. Inizia la sua collabo-
razione con In Situ srl come 
tirocinante attraverso il pro-
getto PIPOL (Piano integrato 
di politiche per l’occupazio-
ne e per il lavoro), a con-
clusione del quale, inizia la 
sua collaborazione con l’a-
zienda come Team Leader, 
gestendo le operazioni in 
cantiere e le squadre ope-
rative in loco, coordinando 
le operazioni a corredo dei 
controlli, monitoraggi e pro-
tocolli di indagine non di-
struttivi e semi-distruttivi.

Diplomato presso l’Istituto 
Tecnico Industriale “A. Vol-
ta” di Trieste nell’anno 2012, 
abilitato alla professione di 
perito edile dal 2014. Dappri-
ma si occupa della gestione 
Sales e Post-Sales per un’a-
zienda operante nel setto-
re del marmo, curandone 
i rapporti con i clienti e le 
operazioni di approvigiona-
mento materiali, quindi entra 
in collaborazione con In Situ 
Srl, dove si occupa della ge-
stione e dell’esecuzione dei 
protocolli di indagine stru-
mentale sulle opere esistenti 
e di nuova esecuzione.

Diplomata all’Istituto Tecnico 
per Geometri “M. Fabiani” 
di Trieste nel 2014, abilita-
ta alla libera professione 
dal 2017. Si occupa della  
gestione back-office dell’uf-
ficio e della redazione di do-
cumenti amministrativi nella 
partecipazione ai bandi di 
gara. Ha scelto In Situ srl per-
ché permette una continua  
formazione e informazione  
sui controlli distruttivi e  
semi-distruttivi e perché è un 
settore in continuo sviluppo.
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TOMMASO 
DOLCETTI
Perito Edile

ELISA
COLOMbAN
Geometra

il team

PARTNER:

Livello 3
ELETTROMAGNETICA (EL)

PROVE DI ESTRAZIONE (ES)
MARTINETTI PIATTI (MP)

PROVE DI CARICO (PC)
ULTRASUONI (UT)

SCLEROMETRICA (SC)
TERMOGRAFIA INFRAROSSA (IT)

SONORA (SO)
RADAR (RA) 

PROVE SU LEGNO (LE)

Livello 2
MONITORAGGIO IN CAMPO  

STATICO (MS)

CERTIFICAZIONI:



ambiti Di applicazione

BENI 
MONUMENTALI

EDILIZIA 
RESIDENZIALE

EDILIZIA 
INDUSTRIALE

INGEGNERIA 
MECCANICA

EDILIZIA 
OSPEDALIERA

EDILIZIA 
SPORTIVA

PONTI

STRADE

EDILIZIA 
ESPOSITIVA

INGEGNERIA 
NAVALE

INFRASTRUTTURE

EDILIZIA 
SCOLASTICA



i nostri servizi

DIAGNOSTICA E CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI 
La raccolta di dati sperimentali viene eseguita mediante l’esecuzione di prove 
semi-distruttive e non-distruttive. La caratterizzazione meccanica dei materiali si 
avvale sia di prove individuali sugli elementi strutturali che di prove d’insieme 
sulle strutture. I controlli non distruttivi e il prelievo di campioni sul materiale 
determinano congiuntamente la resistenza, la tipologia costruttiva, il grado di 
sollecitazione e le caratteristiche di deformabilità dei costituenti. 

●  InDAGInI SU CALCESTRUzzO  ●  InDAGInI SU ACCIAIO
●  InDAGInI SU MURATURA  ●  InDAGInI SU FRP
●  InDAGInI SU LEGnO     (fibre polimeriche rinforzate)

VERIFIChE SUI SOLAI
Le verifiche dei solai determinano le caratteristiche costruttive dei materiali in 
opera e si avvalgono di prove specifiche quali: termografia, analisi sonica 
(manuale e automatica) e microscassi. I dati restituiti dalle indagini permettono al 
professionista di operare mediante opportuna modellazione numerica e definirne 
l’orditura, la stratigrafia, la tipologia costruttiva e la classe di pericolosità.

PROVE DI CARICO
Le prove di carico hanno scopo di verificare se la struttura in esame, sottoposta 
alle sollecitazioni di progetto, mostra un comportamento elastico e frecce in linea 
con quelle teoriche. Il protocollo di indagine prevede prove statiche e dinamiche, 
di verifica (o collaudo) e di analisi. Le prove di verifica sono necessarie per 
valutare la corrispondenza tra risultati del calcolo teorico e quelli sperimentali, 
mentre le prove di analisi, solitamente eseguite su strutture esistenti, hanno lo 
scopo di determinare le caratteristiche meccaniche degli elementi costituenti e 
le condizioni di vincolo, in caso di apparenti stati fessurativi o vetustà. 

ANALISI DI VULNERAbILITà SISMICA
La caratterizzazione meccanica dei materiali è uno step essenziale nella 
determinazione della vulnerabilità sismica delle strutture. Le informazioni relative 
alla geometria, ai carichi e le proprietà meccaniche degli elementi definiscono 
il quadro minimo necessario alla formulazione di un modello interpretativo che 
descriva il comportamento dell’opera in risposta alle azioni statiche e dinamiche 
prevedibili per la stessa.

PONTI E VIADOTTI: VERIFIChE DI SICUREZZA E CONTROLLI 
Il controllo su infrastrutture di trasporto su strada e su ferrovia fa parte da sempre 
dell’ambito di intervento di In Situ Srl. Il protocollo di verifica, in funzione degli 
esiti del processo e in base alle risultanze delle singole operazioni di indagine, 
prevede le seguenti attività, eseguite in maniera sequenziale: ispezione visiva, 
esecuzione di indagini strumentali e verifiche teoriche, analisi della vulnerabilità 
sismica, valutazione della capacità portante e dichiarazione di transitabilità 
(semplice e per eccedenti carichi). 

INDAGINI GEOLOGIChE E GEOTECNIChE
Le indagini non distruttive su terreni di fondazione definiscono 
le caratteristiche stratigrafiche e fisico meccaniche dei 
materiali costruttivi. Gli ambiti di applicazione sono: geologico 
(stratigrafia, ricerca di risorse minerarie, indagini glaciologiche), 
ingegneria civile (valutazione dello stato di degrado di edifici e 
di pavimentazioni stradali, individuazione di strutture metalliche, 
localizzazione di impianti sotterranei), ambientale (rilievi 
idrogeologici, mappatura dei siti contaminati). Le tecnologie 
principalmente impiegate sono: Georadar, prove cross-hole, 
scavi, prove penetrometriche statiche e dinamiche, prove 
sismiche MASW-HVSR, sondaggi a carotaggio continuo. 

RILIEVO 3D SCANNER
Il rilievo geometrico e strutturale può essere eseguito in 
combinazione all’ innovativo sistema di rilievo tridimensionale, 
che sfrutta una telecamera in 4K per creare un modello 
virtuale ad altissima definizione. Dal modello 3D realizzato è 
possibile: creare una mappa navigabile dalla quale esplorare 
qualsiasi angolo dell’edificio con il miglior livello di dettaglio, 
effettuare misurazioni accurate degli spazi da punto a 
punto, creare una planimetria della struttura in maniera 
automatizzata, importare il file (.obj) in qualsiasi software CAD 
per analizzarlo, modificarlo o stamparlo in 3D. La tecnologia 
impiegata da In Situ Srl sfrutta un sistema a 6 fotocamere in 
configurazione sferica che scatta ed elabora 90 fotografie 
HDR con risoluzione 8092 x 4552 per realizzare una singola foto 
360° da 134mp. Il modello 3D, come mappa navigabile e file 
CAD, può essere condiviso come link e integrato in qualsiasi 
pagina web o pratica digitale. 

CONSULENZA TECNICA
In Situ Srl garantisce un servizio di Consulenza Tecnica 
Specializzata in grado di rispondere con tempestività ed 
efficienza ad ogni quesito tecnico che riguardi l’edificio 
e le costruzioni in generale. Il cliente sarà assistito da un 
team di professionisti dedicati che seguiranno il gestore, 
responsabile, proprietario della struttura o dell’impianto nella 
definizione delle metodologie di indagine più appropriate, in 
relazione alle condizioni circostanziate e i vincoli strutturali-
architettonici presenti.

GARE E APPALTI
Un team di esperti del settore offre un servizio di Consulenza 
rivolto a Enti e Società operanti nel campo dell’Ingegneria con 
l’obiettivo di supportarli nella partecipazione a gare d’appalto, 
in riferimento alla preparazione di offerte tecnico-economiche, 
secondo le disposizioni previste dal criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché 
dell’elaborazione e giustificazione dei prezzi.



Immagini usate: archivio fotografico In Situ Srl e www.unsplash.com

PIEMOnTE

Corso Rosselli, 240
10141, TORINO
Tel +39 347 4974687

EMILIA-ROMAGnA

Via Irnerio, 12
40126, BOLOGNA
Tel +39 051 249167

LOMBARDIA

Via V. Monti, 8
20123, MILANO
Tel +39 347 4974687

FRIULI-VEnEzIA GIULIA

Loc. Gropada, 117
34149, TRIESTE
Tel  040 2451621
Fax  040 9890893

www.proveinsitu.it
info@proveinsitu.it


