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Azienda

L’ A Bi Effe è una società di servizi qualificati 

nel settore edile e del Restauro con espe-

rienza ultraventennale, ben organizzata e 

strutturata in grado di eseguire servizi 

integrati di diagnostica N.D., monitoraggi, 

opere edili e di restauro, nel rispetto della 

qualità attesa dal cliente. 

Il nostro impegno costante è il persegui-

mento della soddisfazione del cliente con 

adeguate e corrette soluzioni che consen-

tono anche l’ottimizzazione e il contenimen-

to dei costi.

Piemonte Eccellenza Artigiana

L’eccellenza Artigiana è un riconoscimento 

di merito che per l’A Bi Effe costituisce una 

motivazione d’orgoglio per proseguire sulla 

strada della qualità. L’esperienza maturata 

in campo, l’impegno nello sviluppo cultura-

le, tecnico e l’innovazione tecnologica, 

costituiscono il nostro punto di forza e 

modello di riferimento per la qualità del 

lavoro.

In ottemperanza alle prescrizioni normative 

per l’esercizio delle Prove Non Distruttive 

(norma UNI EN 473) il tecnico operatore ha 

conseguito la qualifica di I Livello. Ha inoltre 

frequentato corsi di addestramento e 

formazione di livello base e Building presso 

l’I.T.C. Centro Flir di Milano; studi specifici 

sperimentali di casi di studio in ambito 

accademico presso la facoltà di Architettu-

ra di Torino.

Qualità e Certificazione

Servizi di
Diagnostica N.D.
Edilizia & Restauro
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Servizi di Diagnostica N.D. applicata al settore edile e del restauro Servizi d’Impresa

Ispezioni edili a distanza di: cavità, 
fori, intercapedini, murature; volte, 
solai; piccole tubazioni. Per le mura-
ture è possibile ottenere informa-
zioni morfologiche e compositive. 
L’endoscopia edile è un valido 
strumento di diagnosi in edilizia.

Endoscopia Edile

Strumentazione utilizzata:
ENDOSCOPIO PCE-VE 330 con sonda flessibile da 2 mt. 

Analisi ponderale dell’umidità in situ o in 
laboratorio per la determinazione della 
concentrazione dell’umidità e dei sali 
idrosolubili nelle murature e nei materiali. 
Determinazione di profili e mappature. 
L’analisi ponderale è uno strumento di 
diagnosi di elevata potenzialità se integra-
ta con la Termografia per affrontare i 

Termogravimetria

problemi legati a questo fenomeno di degrado.

Strumentazione utilizzata: 
TERMOBILANCIA SARTORIUS M35 e strumentazione di laboratorio. 

Valutazione qualitativa in opera delle 
caratteristiche meccaniche di resistenza 
delle strutture in c.a. Individuazione delle 
armature metalliche, del copriferro e stima 
del diametro dei tondini; Individuazione dei 
punti di carotaggio. Individuazione di 
elementi metallici nascosti. 

Magnetometria

Strumentazione utilizzata: PACOMETRO ELCOMETER P 331; 
software dedicati.

Valutazione qualitativa in opera della 
durezza del cls. per correlazione la 
resistenza caratteristica delle strutture in 
c.a. e delle malte di allettamento; valutazio-
ne della resistenza a compressione del cls. 
basato sull’indice di rimbalzo di una massa 

Sclerometria

nota. 

Strumentazione utilizzata: 
SCLEROMETRO DIGITALE C 368 N 
MATEST e incudine di taratura.

L’attività edile, supportata dalle tecniche 

diagnostiche ci privilegia nel rapporto con il 

cliente sia per la potenzialità di analisi che di 

gestione e controllo del processo produtti-

vo. 

I nostri interventi sono prevalentemente 

finalizzati all’attività di recupero e manuten-

zione, ristrutturazione edilizia e Restauro 

conservativo.

Nello specifico si eseguono opere di manu-

tenzione facciate e coperture; coibenta-

zioni termoacustiche; murature in laterizio e 

pietra; impermeabilizzazioni; intonaci a base 

di calce, deumidificanti e risananti; bonifica 

di sali igroscopici e condense superficiali; 

risanamento di murature umide; pavimenti 

e rivestimenti; posa di mosaici; decorazioni 

comuni e artistiche; consolidamento di mura-

ture; pulitura di superfici e materiali lapidei 

con sistema Jos; impianti civili.

Opere complete con assistenza tecnica, 

consulenze, controlli e verifiche.

Servizi tecnici e perizie.

In molti casi i migliori risultati si possono ottenere 

con l’integrazione di più tecniche d’indagine N.D. 

sfruttando il vantaggio della non invasività

Termografia

Diagnosi Termografiche per 
l’individuazione di: ponti termici e 
dispersioni energetiche; perdite e 
guasti impianti termici e idraulici 
sotto traccia; guasti di impianti e 
quadri elettrici; infiltrazioni d’aria, 
tenuta serramenti; distacchi di 
rivestimenti e intonaci; individuazio-
ne di vuoti, catene, capichiave, 

tubazioni nascoste; analisi tessitura muraria e individuazione 
strutture; mappatura umidità e condense nelle murature. La 
diagnosi termografica un valido supporto per la Certificazione e la 
Riqualificazione Energetica degli edifici.

Strumentazione utilizzata:
TERMOCAMERA FLIR B 360 e software dedicati. 

Misure del flusso termico in opera degli 
elementi opachi. Calcolo della trasmittanza 
(”U”) con metodo delle Medie Progressive e 
BlakBox.
Rilievi correlati di parametri ambientali 
(Temperatura ambiente - % U.R. - Tempera-
tura media radiante - velocità aria e turbo-
lenza). Il rilievo Termoflussimetrico è un utile 
supporto alla Certificazione perchè è il 
metodo più corretto per determinare il valore 

Termoflussimetria

della trasmittanza “U”, il consumo e il fabbisogno energetico degli 
edifici.

Strumentazione utilizzata: BABUC A e sonde certificate SIT; 
software dedicati.
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