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PROVE NON DISTRUTTIVE 
SU NUOVE STRUTTURE E COSTRUZIONI ESISTENTI
GUIDA PRATICA E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Piano delle indagini • Requisiti dei laboratori • Certificazione del personale tecnico • 
Esempi di interpretazione dei dati sperimentali • Contratto d’appalto • Capitolato 
speciale d’appalto per PnD su strutture in calcestruzzo armato - muratura - legno - acciaio

Il testo rappresenta, nel campo della diagnostica strutturale, un’importante novità editoria-
le. È una guida completa con esempi propedeutici al progetto delle indagini sulle strutture 
nuove e sulle costruzioni esistenti. Contiene tutti i riferimenti formali necessari per predi-
sporre lo schema di contratto d’appalto, oltre alla raccolta completa delle specifiche tecni-
che relative alle Prove non Distruttive (PnD) da eseguirsi nel campo dell’ingegneria civile. 
Per ciascuna metodologia di prova non distruttiva, sono state sinteticamente descritte le 
finalità ed i limiti della prova, l’attrezzatura minima, la procedura operativa dalla prepara-
zione dell’area al ripristino strutturale. Gli autori hanno cercato di rispondere alla richiesta, 
sempre più frequente, di una maggiore conoscenza delle competenze necessarie per il 
corretto approccio alla diagnostica strutturale. 
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