


Organizzata in 5 DIVISIONI con competenze specifiche, IDES è l'interlocutore attento 

alle esigenze del Cliente, in grado di fornire soluzioni innovative per l'ingegneria:

progettazione ed applicazione di materiali compositi 
fibrorinforzati in carbonio (CFRP)

progettazione ed esecuzione di interventi 
di miglioramento e di adeguamento sismico 

prove non distruttive, controlli, rilievi, analisi e monitoraggi 

valutazioni di sicurezza e di vulnerabilità sismica; 
dimensionamento di interventi di rinforzo strutturale 

accertamenti ed installazione di sistemi 
per il risanamento delle murature in presenza di umidità 



I vantaggi dei CFRP sono molteplici: leggerezza, 

elevate proprietà meccaniche, caratteristiche 

anticorrosive. 

I compositi si adattano bene anche ad applicazioni in cui 

è necessario preservare le caratteristiche estetiche della 

struttura originaria (edifici di interesse storico o artistico) 

o in casi in cui i rinforzi tradizionali sarebbero di difficile o in casi in cui i rinforzi tradizionali sarebbero di difficile 

applicazione per il limitato spazio a disposizione. 

I CFRP garantiscono eccezionali risultati in termini di 

sicurezza, riducendo al minimo i problemi di invasività 

e di ingombro, garantendo la totale reversibilità.



L’applicazione di materiali compositi fibrorinforzati in carbonio (CFRP) 

rappresenta la soluzione tecnologica più evoluta per gli interventi di 

consolidamento statico, rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico. 

E' la soluzione ideale per la messa in sicurezza di 

edifici residenziali, ospedalieri, scolastici, sportivi, commerciali ed industriali.



• Realizzazione di sistemi remoti di controventatura 
• Incremento della capacità portante a flessione e a taglio 
• Irrigidimento dei collegamenti alla base dei pilastri 
• Incremento della duttilità dei pilastri 
• Rinforzo dei nodi strutturali
• Collegamento trave-pilastro e trave-tegolo 
• Confinamento di piano • Confinamento di piano 
• Rimozione dei cinematismi e delle condizioni di labilità







Valutazione del rapporto tra le rigidezze di solai aventi la stessa geometria e grado di vincolo

Classificazione dei solai in gruppi omogenei dal punto di vista della rigidezza flessionale



PROVE DI CARICO CON 

SERBATOIO D’ACQUA

PROVE DI CARICO A TIRO

CON MARTINETTI

PROVE DI CARICO SU 

IMPALCATI DI PONTI CON 

AUTOMEZZI

VERIFICA E COLLAUDO DI VERIFICA E COLLAUDO DI 

STRUTTURE PORTANTI, 

SOLAI E COPERTURE

MISURA SPOSTAMENTI MISURA SPOSTAMENTI 

VERTICALI E ORIZZONTALI 

CON TRASDUTTORI 

RETTILINEI DI POSIZIONE DI 

TIPO POTENZIOMETRICO 

COLLEGATI AD UN 

DATA-LOGGER













Deumidificazione e risanamento delle 
murature con l’impiego di tecnologia elettro-
fisica non invasiva, che crea un procedi-
mento naturale inverso a quello che causa 
l’umidità da risalita: l’emissione di un debole 
campo elettromagnetico (induttore) reagisce 
con il campo elettromagnetico (indotto) dei 
dipoli dell’acqua, creando una forza elettro-
magnetica che ne contrasta l’effetto ascen-
sionale, inducendone il deflusso. 
La tecnologia, non invasiva, utilizza apparec-
chiature elettroniche opportunamente tarate 
e certificate (I.N.RI.M. - Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologia di Torino), che emettono 
un debole campo elettromagnetico innocuo 
per la salute.




