Ingegneria e Geotecnica
Esperienza e tecnologie all’avanguardia

Una scelta sicura
Il Gruppo Lifeanalytics

Il Laboratorio C.S.G. Palladio del Gruppo Lifeanalytics offre
un’ampia gamma di servizi nell’ambito dell’ingegneria
civile: dalle strutture ai rilievi, dalla geologia alla geotecnica.
Garantiamo un’assistenza specializzata nella pianificazione
ed esecuzione di interventi di diagnostica strutturale, nel
campo stradale e nel monitoraggio delle Strutture Pubbliche
e Private.
Gli interventi di diagnostica strutturale sono finalizzati alla
realizzazione di nuove costruzioni o manutenzioni di quelle
esistenti; le prove su materiali da costruzione e le prove
geotecniche di laboratorio su terre e rocce sono certificate
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
del DPR 380/2001.

Diagnostica strutturale e Geotecnica
Tecnologie dei materiali, analisi strutturali e geotecniche
Le strumentazioni all’avanguardia e il personale altamente specializzato di C.S.G. Palladio fanno di Lifeanalytics uno tra i
primi Laboratori d’Italia nel campo analitico dell’edilizia civile e della geotecnica.

Indagini Strutturali
•

Indagini per la verifica di idoneità statica degli edifici

•

Indagini per la verifica di vulnerabilità sismica su
strutture e infrastrutture:
•
carotaggi e prove di compressione
•
indagini pacometriche
•
prelievi barre d’armatura e prove di trazione
•
ultrasuoni
•
sclerometri
•
SonReb
•
indagini videoendoscopiche
•
termografiche

•

Prove di carico e indagini per verifiche/collaudi strutturali:
•
solai
•
ponti
•
palificazioni

Geotecnica
•

Prove di classificazione e proprietà indice di terreni:
•
granulometrie
•
limiti di Atterberg
•
classificazioni

•

Prove di qualificazione meccanica di terreni e aggregati:
•
prove edometriche
•
permeabilità
•
taglio diretto e triassiale

•

Prove in sito geologico-tecniche

•

Prove e rilievi su rocce e ammassi rocciosi, in laboratorio
ed in sito (anche con l’utilizzo di laser scanner e droni)

•

Prospezioni sismiche e georadar

•

Prove per la marcatura CE su aggregati al ﬁne
di confezionamento di calcestruzzi, conglomerati
bituminosi, sottofondi stradali

•

Monitoraggi strutturali statici per la diagnosi ed il
controllo delle costruzioni

•

Caratterizzazione dinamica di strutture

•

Prove prestazionali su materiali riciclati al ﬁne di
riutilizzo e/o conferimento in discarica

•

Prove in sito su muratura, su calcestruzzo, acciaio e
legno e su strutture di fondazione

•

•

Prove in laboratorio su calcestruzzo, acciaio, laterizio,
malte e leganti idraulici.

Prove su conglomerati bituminosi con laboratorio
mobile in impianto ed in stesa, prelievi in ambito di
manutenzione stradale e studi di miscela per misto
terreno-legante e aggregati-leganti bituminosi.

Autorizzazione Ministeriale secondo circolare 7617 n. 237 del 2016

Autorizzazione Ministeriale settore A “Terre”, secondo circolare 7618 n. 9225 del 2012
Autorizzazione Ministeriale settore B “Rocce”, secondo circolare 7618 n. 296 del 2018

Perché
Lifeanalycs

Le nostre eccellenze
Qualità comprovata e maturata grazie
alla nostra esperienza di oltre 40 anni di
attività nel settore e alla continua ricerca e
sviluppo di standard operativi garantiti dalle
Qualificazioni Ministeriali.
Competenza Scientifica riconosciuta
e consolidata dalla professionalità di un
team di specialisti in varie discipline, tra cui
Tecnici Certificati di II Livello in base alla
UNI EN ISO 9712:2012.
Conoscenza in costante aggiornamento
tecnologico, che permette di utilizzare tutte
le tecniche analitiche relative a ingegneria,
prove strutturali, prove non distruttive e
geotecniche.
Professionalità certificata dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
del DPR 380/2001, Circ. 7617/STC “Materiali
da Costruzione”, Circ. 7618/STC Settore A
“Terre” e Settore B “Rocce.

Focus
Rilievi
•

Rilievo Laser Scanner architettonico e ambientale

•

Rilievo Topografico plano-altimetrico

•

Georeferenziazione

•

Livellazione di precisione

•

Modellazione tridimensionale

•

Elaborazioni grafiche bi/tridimensionali

•

Rilievo e mappatura di materiali costitutivi

•

Rilievo e mappatura dello stato di conservazione

•

Realizzazione di ortofotografie ad alta definizione

•

Rilievo analisi del quadro fessurativo

•

Rilievo e analisi dello stato deformativo.

I nostri plus

Laboratori specializzati
Il Laboratorio C.S.G. Palladio è all’avanguardia per
la tecnologia dei materiali, le analisi strutturali e
geotecniche. Un partner di riferimento per aziende,
Enti e professionisti che richiedono risposte chiare
nel campo della tecnologia dei materiali, delle strutture
e dell’edilizia civile.
Garantiamo assistenza completa in cantiere ed
in laboratorio con un team di tecnici altamente
specializzati.

Clicca e scopri l’offerta

dedicata al settore di ingegneria e
geotecnica.

Lifeanalytics
C.S.G. Palladio - Lifeanalytics
è al servizio dei restauratori,
dei progettisti, delle soprintendenze,
degli enti pubblici e delle imprese di
restauro con una gamma di servizi
specialistici di analisi diagnostiche
e di consulenza.

Un grande Gruppo italiano
altamente specializzato
Laboratorio dedicato

Il Gruppo dispone di un laboratorio
completamente dedicato a:
•
•
•
•

Ingegneria Civile
Indagini strutturali
Geotecnica
Beni culturali

Specializzazione

C.S.G. Palladio è il laboratorio
politecnico di riferimento per le
aziende ed i professionisti che
richiedono risposte chiare nel campo
della tecnologia dei materiali,
delle strutture, dell’edilizia civile,
della ricerca industriale e dei beni
culturali.

Contattaci per scoprire
tutti i nostri servizi
Scopri tutti i
nostri Laboratori

Gruppo Lifeanalytics
Cercaci www.lifeanalytics.it
Contattaci +39 0422 17 21 991
Seguici sui social
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