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CHI SIAMO
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 della verifica e del monitoraggio delle 

prestazioni corrispondenti a insediamenti a varia scala, riunendo esperti in vari settori, attivi nel campo 

della professione operativa e della ricerca, in grado di supportare realtà pubbliche e private, ottemperando 

le 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 

specializzati in diversi settori di intervento che 

comprendono l’edilizia civile e industriale, i beni 

storico artistici e le infrastrutture.

Le attività di Memo Testing  sono dedicate alla 

ricerca e allo sviluppo di tecnologie innovative 

applicate alla diagnostica e ai monitoraggi 

strutturali.

Siamo un team preparato e aggiornato per affrontare e risolvere 

problematiche ed esigenze diverse: diagnostica strutturale e 

monitoraggio statico e sismico, relazioni geologiche, collaudi 

solai, viadotti e fondazioni profonde, concludendo con la 

redazione di una relazione certificata.

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

Offriamo la possibilità di noleggiare sistemi di 
monitoraggio completamente scalabili e componibili 
in base all’esigenza del progettista e dell’edificio.

MONITORAGGI

Disponiamo di una vasta gamma di strumenti 
all’avanguardia e tecniche di rilievo per valutare lo 
stato di integrità di un’opera e lo stato di 
conservazione dei materiali che la costituiscono.

DIAGNOSTICA STRUTTURALE

Siamo attrezzati e abilitati dal Ministero per 
l’esecuzione di collaudi solai, impalcati, viadotti, 
gallerie e fondazioni profonde.

COLLAUDI

Ci occupiamo di tracciamenti, di nuove 
urbanizzazioni, rilievi infrastrutturali, rilievi di  
arginature e opere idrauliche, rilievi batimetrici, 
controlli di attività estrattive e monitoraggi topografici 
di strutture.

RILIEVI TOPOGRAFICI IN SITO

Disponiamo di una squadra di geologi senior con 
elevata esperienza nel campo geologico, geotecnico, 
idrogeologico e ambientale atta alla progettazione di 
immobili a fruizione pubblica, industriale, artigianale 
e civile-residenziale; effettuiamo ricerche idriche, 
studi di versante e microzonazione sismica.

GEOLOGIA, GEOFISICA  E IDROGEOLOGIA

SISMABONUS 


