
     La silpa è una socie-
tà che opera dal 1986 
nei settori dell’ingegneria 
civile e ambientale. 
Possiede attrezzature, 
strumenti e competenze 
per la produzione di ser-
vizi tecnici all’ingegneria 
dell’ambiente e del terri-
torio. 

silpa esegue rilievi  topo-fotogrammetrici 
con tecnologia “iScan”, riconoscimento e 
misurazione automatica con notevole rispar-
mio di tempo. 

silpa esegue rilievi  di prospetti o sezioni 
di fabbricati con tecnologia robotica in 
grado di rilevare e misurare automatica-
mente punti significativi o una griglia di 
punti regolare. 
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Prelievo e studio dei materiali costituenti le 
strutture, come ad esempio intonaci e malte 
con classificazione dei componenti. 

Riduzione dei campioni di malta a sezioni sottili e osservazio-
ne al microscopio a luce polarizzata per la descrizione petro-
grafica. Acquisizione e archiviazione digitale delle immagini. 
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I laboratori silpa eseguono prelievi di campioni 
mediante carotaggio di vario diametro e successiva 
determinazione dei parametri fisici e meccanici quali: 
grado di carbonatazione, velocità del suono, resistenza 
meccanica.  
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Determinazione della resistenza di conglomerati cementizi con metodi indiretti, 
ad es. SONREB che consente di determinare la resistenza Rc di un calcestruzzo 
in opera correlando la velocità ultrasonica V, con l'indice di rimbalzo S ottenuto 
con prove sclerometriche. 

Rilievo elettromagnetico delle barre di 
armatura. 



La corrosione delle barre di armatura annegate nel calce-
struzzo è un processo elettrochimico che coinvolge zone 
anodiche in corrosione e catodiche passivate del metallo. 
Mediante opportune tecniche è possibile individuare aree 
di calcestruzzo armato che necessitano di interventi di re-
cupero o di trattamenti protettivi e, in caso di strutture 
nuove, per effettuare pianificate misure di controllo per 
ridurre al minimo i costi di manutenzione straordinaria. 
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silpa è in grado di eseguire prove di carico su strut-
ture orizzontali quali solai, mensole, ballatoi con rilie-
vi automatizzati delle deformazioni indotte median-
te centraline elettroniche di acquisizione dati. 

Prove di carico sulle murature con l’ausilio di marti-
netti piatti allo scopo di determinarne lo stato ten-
sionale e le caratteristiche fisiche e meccaniche. 



Principali referenze della silpa: 
 
 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza ai beni Artistici architettonici ambientali e storici della 
Calabria  LAVORI PER IL RESTAURO DELL’EX CONVENTO DI S. FRANCESCO DI ASSISI (SEDE DEL LABORATO-
RIO DI RESTAURO) IN COSENZA. Prove non distruttive su murature di notevole pregio storico-artistico. (1994) 
 
 
ENEL S.p.A PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE DELL'ITALIA MERIDIONALE. CEN-
TRALE IDROELETTRICA "CARDONE" (1912) A PEDACE (CS). Indagini non distruttive sulla struttura dei locali turbine e 
quadri elettrici. (1991) 
 
 

COMUNE DI CROTONE - PROGETTO PER IL RESTAURO ED IL CONSOLIDAMENTO DEL CASTELLO ARA-
GONESE (sec. XV) (1991). Controlli non di−struttivi sugli ammassi murari (1991) 
 
 

COMUNE DI BELCASTRO (CZ) - PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL RESTAURO DEL CASTELLO DEI 
CONTI D'AQUINO (sec. XII). Controlli non distruttivi sugli ammassi murari e Rilievi fotogrammetrici prospettici (1992) 
 
 
COMUNE DI GERACE (RC) - LAVORI DI RESTAURO DI PALAZZO S. ANNA. Prove non distrutti−ve sulle murature 
e collaudi strutturali  (1995) 
 
 
COMUNE DI STILO (RC) - LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI THERESTY. Prove non distrutti-
ve sulle murature (1995) 
 
 
COMUNE DI CAULONIA (RC) - LAVORI DI RESTAURO DEL CONVENTO DI S. ILARIO. Prove non distruttive sulle 
murature (1995) 
 
 
COMUNE DI SCANDIANO (RE) - COLLAUDO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA ROCCA. Esecuzione 
di prove di carico e controlli non distruttivi sulle strutture (1998) 
 
 
COMUNE DI BOTRICELLO (CZ) -  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX CASA DEL MIETITORE. Prove non 
distruttive mediante ultrasuoni e martinetti piatti sul complesso murario dell’edificio (1999) 
 
 
COMUNE DI CARIATI (CS) - PROVE SULLE STRUTTURE DELLA CHIESA DI “CRISTO RE”. Prelievo di campioni in sito 
e prove di laboratori su elementi strutturali (2000) 
 
 
 
 
 

I laboratori silpa sono autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 20 della legge 
1086/71 e dall’art. 8 del D.P.R. 246/93, a rilasciare certificazioni ufficiali per i materiali da costruzione per le terre e 
per le rocce.  
I  laboratori  silpa  sono  certificati  per  la  gestione  della  qualità  nell’esecuzione  di  prove  secondo  la  norma 
UNI  EN  ISO  9001:2008. 
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