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I PROFESSIONISTI PER 
I TUOI IMMOBILI



La società Memo Testing si configura come StartUp Innovativa e nasce dall’unione di professionisti che 

operano in diversi settori e si occupa di diagnostica strutturale, monitoraggi, geologia e topografia. 

La società propone un servizio multidisciplinare nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura 

concentrando le proprie forze alla risoluzione dei problemi di varia natura, utilizzando strumentazioni 

innovative e non invasive in ottemperanza alle normative vigenti.

La struttura si avvale delle competenze di tecnici 

laureati dotati di certificazioni del personale 

secondo la norma UNI EN ISO 9712:2012 

“Qualifica del personale addetto alle prove 

non distruttive” nelle varie discipline e specia-

lizzati in diversi settori di intervento che 

comprendono l’edilizia civile e industriale, i beni

storico artistici, le infrastrutture e l’ambiente.

Lo staff di Memo Testing s.r.l. è in grado di 

accompagnare il proprio committente durante 

tutto l’iter delle lavorazioni, partendo dalla 

gestione del rapporto con il cliente fino 

all’individuazione e risoluzione del problema 

attraverso tecniche e controlli non invasivi.

Siamo un team preparato e aggiornato per affrontare e risolvere 

problematiche ed esigenze diverse: dalla diagnostica strutturale 

e il monitoraggio, fino ai rilevamenti geologici e topografici, 

concludendo con la redazione di una relazione certificata.

Eseguiamo sopralluoghi preliminari gratuiti volti 
all’individuazione di criticità strutturali (lesioni e 
cedimenti) e monitoraggi dei quadri fessurativi.

MONITORAGGIO QUADRI FESSURATIVI

Attraverso l’utilizzo di termocamera a infrarossi, gas 
traccianti e sonde geofoniche, localizziamo 
puntualmente perdite negli impianti in genere 
(riscaldamento, scarichi e adduzioni), coperture e 
terrazzi, oltre che perdite occulte in reti idriche 
interrate e videoispezioni.

RICERCA INFILTRAZIONI E PERDITE

Verifichiamo sperimentalmente i parametri 
termoigrometrici monitorando gli ambienti soggetti 
ad ammaloramenti (umidità di risalita, muffe, 
distacchi di intonaco) definendo le cause dei degradi 
riscontrati e proponendo soluzioni ad hoc.

MONITORAGGI INDOOR

Redazione di relazioni geologiche, sismiche e 
geotecniche, ricerca idrica e verifica di stabilità di 
versante.

GEOLOGIA

Effettuiamo controlli e accertamenti strumentali 
totalmente non invasivi sugli edifici, sulle prestazioni 
strutturali ed energetiche delle strutture.

PERIZIE SU FABBRICATI

Eseguiamo certificati di idoneità statica, 
classificazioni sismiche e verifiche strutturali 
supportate da dati acquisiti e indagini specialistiche in 
sito su terreni e strutture per garantire la sicurezza 
dell’edificio.

VERIFICHE DI VULNERABILITÁ SISMICA

CHI SIAMO

SISMABONUS 


