
Network

PROFESSIONISTI

Le nostre certificazioni

Strumenti ed accessori dedicati al mondo 
dei controlli non distruttivi dell’ingegneria civile

Certificazione ACCREDIA e AJA  per le prove e le indagini semi invasive
L’azienda EDILGEO 4.0 è certificata ISO 9001

CHI SIAMO
Il brand CS Certificazione Sismica è un marchio registrato da EdilGEO4.0 sbrl, 
società specializzata in indagini strutturali e adeguamento sismico degli edifici.

EdilGEO4.0 è una realtà attiva nei settori delle nuove edificazioni e delle strutture 

esistenti, per valutare il comportamento e l’integrità dell’opera rispetto ai fenomeni 

sismici oltre che controllare lo stato di conservazione dei materiali, condizione 

fondamentale per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e del patrimonio edilizio.

EdilGEO4.0
• È una società Benefit che destina il 5% degli utili ad un progetto pubblico di 

miglioramento sismico

• È focalizzata sullo sviluppo di un modello operativo all’avanguardia per lo studio e 

la prevenzione dei danni degli eventi sismici, grazie a metodologie e strumentazioni 

avanzatissime

• È partner dell’Università del Sannio per fare Ricerca e Analisi

• È dotata di importantissime certificazioni tecniche (DRC; ISO9001; ACCREDIA)

• Ha uno staff di professionisti e un team di dottori di ricerca specializzati in 

indagini strutturali

PRESENZA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Al fine di rendere capillare la presenza e l’operatività su tutto il territorio nazionale,

EdilGEO4.0 ha creato un Network per la Certificazione e il Miglioramento Sismico 

e intende ampliare questo network reclutando e formando professionisti ed aziende 

specializzati nelle analisi strutturali, geologiche e negli interventi di miglioramento 

sismico, in tutte le regioni d’Italia. 

• Punti EdilGEO su tutto il territorio nazionale

• Formazione tecnica e specialistica agli affiliati

• Aggiornamenti costanti su normative e innovazione

• Eventi e meeting periodici

LE PARTNERSHIP

Partnership con
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e le consulenze tecnico scientifiche

Partnership con
Associazione Nazionale 

Costruttori Edili

ANCE
Partnership con
Confindustria

EDILGEO 4.0

SEDE LEGALE

Via Giovanni Calandriello, 1 

82100 Benevento

TELEFONO

0824 61477

SEDE DI ROMA

Via Barberini, 11 

00198 Roma

EMAIL

info@certificazionesismica.eu

certificazionesismica.eu

PUNTI EDILGEO SUL TERRITORIO NAZIONALE

NORDEST
nordest@certificazionesismica.eu

ISERNIA
csisernia@certificazionesismica.eu

MESSINA
csmessina@certificazionesismica.eu

ROMA
csroma@certificazionesismica.eu

LODI
cslodi@certificazionesismica.eu

NAPOLI
csnapoli@certificazionesismica.eu

MONTESARCHIO (BN)
csmontesarchio@certificazionesismica.eu



Per i componenti del network, EDILGEO propone una convenzione per l’erogazione 

dei servizi di Indagine e Diagnostica Strutturale, dedicando una serie di vantaggi 

unicamente ai professionisti aderenti:

• AFFILIAZIONE GRATUITA E NESSUNA FEE RICORRENTE
• Tariffe dedicate con costi fortemente contenuti 

• Account dedicato al professionista per il supporto nella gestione delle attività di      

    indagine/diagnostica

• Servizi di cessione del credito da proporre ai clienti finali

• Supporto nella progettazione di interventi di adeguamento sismico

• Sviluppo di clienti EdilGEO da affidare a professionisti su tutto il territorio nazionale

• Visibilità dei professionisti del network attraverso i canali di comunicazione di CS      

    Certificazione Sismica (portale, canali social)

• Diagnosi avanzate e report analitici dei risultati con interpretazione dei dati

PROGRAMMA PROFESSIONISTI
L’Italia è un paese ad elevato rischio sismico.

Un Italiano su tre vive in zone ad alto rischio di terremoti.

La garanzia dell’incolumità dei cittadini e la tutela di 74,3 milioni di immobili 

distribuiti sul territorio nazionale viene percepita come un’impresa ardua, al punto 

da lasciare l’Italia in costante emergenza.

L’architetto e senatore a vita Renzo Piano, in un articolo al Sole 24 Ore ha scritto: 

“Nessuno si metterebbe in viaggio con una macchina
che non frena, invece tantissime famiglie vivono 
incoscientemente in zone sismiche in case insicure. 
Cosa fare? Rendiamo sicuro un patrimonio insicuro che sono
le nostre case.”.

Ed è da quest’ultimo punto che bisogna partire.

EDILGEO ha un obiettivo ambizioso diffondere la “cultura della sicurezza sismica” e 

a tal proposito ha creato un network nazionale per la certificazione e l’adeguamento 

sismico che coinvolge architetti, ingegneri, geologi, geometri, studi di progettazione e 

aziende edili per certificare e adeguare gli edifici italiani.

Il network certificato di operatori della sicurezza comprende:
• Servizi di diagnostica strutturale

• Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico

• Formazione tecnica e specialistica agli affiliati

• Aggiornamenti costanti su normative e innovazione

• Eventi e meeting periodici

• Punti EdilGEO su tutto il territorio nazionale

I NOSTRI SERVIZI
         INDAGINI STRUTTURALI

• Prove pacometriche

• Prove sclerometriche (calcestruzzo e legno)

• Prove ultrasoniche

• Indagini endoscopiche

• Prove di carico su solai

• Prove dinamiche

• Prove dei martinetti piatti

• Prova di pull-out

• Prove mediante carotaggi

• Georadar ad alta frequenza

• Termografia ad infrarosso 

 

INDAGINE GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E  GEOFISICHE

• Indagine geognostiche, geotecniche e geofisiche

• Prove penetrometriche dinamiche in situ (DPSH)

• Prove penetrometriche statiche in situ (CPT)

• Tomografia sismica

• Indagine MASW

• Down hole – Cross hole

• Indagine HVSR (microtremori) 

 

RILIEVI TOPOGRAFICI

• Stazione Totale TopCon GTS4

• Laser scanner Leica HDS 6100 n° 1

• Drone DJI Phantom 4 Pro

• Gps Leica GS08 Plus con controller CS203.75 Disto incorporato

• Rilevamento di dettaglio con stazione totale

I NOSTRI STRUMENTI DI LAVORO
• Pacometro DR3000RL

• Sclerometro meccanico ECTHA1000

• Strumento ultrasuoni D1000LF

• Endoscopio Video della Extech BR250, con telecamera da 9mm

• Acquisitore Dinamico DaTa500, 8 trasduttori di spostamento lineare, serbatoio 

per carico del solaio da 6 m3 (4x3 m)

• Martinetti piatti semi ovali 350x260: realizzati e collaudati presso il centro di 

produzione DRC, garantiscono affidabilità, facilità di utilizzo e prestazioni di 

elevato livello qualitativo.

• Kit di pressurizzazione SE 3LT

• Manometro digitale BIT02B

• Manifold a 3 vie con rubinetti

• Deformometro meccanico MGM 250

• MototroncatriceHusqvarna K970 RING

• Carotatrice Husqvarna DM 280, strumento per una foratura fino a 350 mm

• Georadar GSSI CODEVINTEC StructureScan Mini

• Termocamera FLIR E8, con risoluzione dell’immagine termica 320 x 240 pixels

• Stazione Totale TopCon GTS4

• Sismografo PASI mod. GEA24 con 24 geofoni

• Penetrometro dinamico modello PAGANI TG63/200 KN

• Laser scanner Leica HDS 6100

• Drone DJlPhantom 4Pro

• Stazione totale di rilevamento topografico

• Gps Leica GS08 Plus con controller CS20 3.75 G Disto incorporato

I NOSTRI PROGETTI

PROGETTO CASA SICURA
Certificare/adeguare tutti i fabbricati per dare massima sicurezza ai proprietari; 
incrementare il valore degli immobili; facilitare l’assicurazione dell’edificio.

PROGETTO CONDOMINIO SICURO 
Impiegare la Cessione del Credito con i vantaggi del SISMA BONUS e dell’ECO BONUS, 
per certificare/adeguare tutti i condominii; facilitare l’assicurazione dell’edificio.

PROGETTO AZIENDA SICURA
Certificare/adeguare tutte le strutture aziendali/produttive per dare massima sicurezza ai 
lavoratori; ridurre i danni e i costi degli eventi sismici; facilitare l’assicurazione dell’edificio.

PROGETTO HOTEL SICURO
Certificare gli Hotel per dare maggiore sicurezza agli ospiti; evitare tragedie; ridurre danni
e costi di eventi sismici; stabilire nelle scelte dei turisti un nuovo criterio di valutazione.

PROGETTO SCUOLA SICURA
Certificare gli edifici scolastici, garantendo la sicurezza dei lavoratori e degli studenti, 
rispettare le normative vigenti

Carotaggio Termografia ad infrarosso Martinetti patti Georadar

In alto:
Prove di carico sui 
solai

A sinistra:
Prove pacometriche

A destra:
Drone e MASW 
geologica


