
Centro Italiano di 
Certificazione per le 
prove non distruttive e 
per i proc. Ind.
Patrocinato: CNR –
ENEA – ISPEL – RINA -
UNI

Associazione 
Italiana 
Prove non 
Distruttive 
Monitoraggio e 
Diagnostica

UNI 9712 e uni 
en 473
Prove non 
distruttive -
Qualificazione e 
certificazione del 
personale addetto 
alle prove non 
distruttive

Servizi Specialistici per Servizi Specialistici per 

l’architettura e i beni culturalil’architettura e i beni culturali

distruttive

www.gnosisdiagnostica.it – gnosis@gnosisdiagnostica.it 
Recapiti telefonici
+39 392 9527806 - +39 347 1962683

Programma «Ri - Struttura»
Diagnostica - intervento mirato – risparmio energetico ed economico



Modalità di svolgimento del programmaModalità di svolgimento del programma

DiagnosticaDiagnostica

• Verifiche 
strumentali

• Analisi in situ

Progetto Progetto 

• Progettazione 
ecosostenibile

• Interventi mirati 
e contenuti

Esecuzione Esecuzione 
lavorilavori

• Direzione e 
coordinamento

• Monitoraggio

CollaudoCollaudo

• Strumentale
• Certificazione 

energetica 
garantita

Il programma «RI-STRUTTURA» elaborato da GNOSIS s.r.l. pur offrendo
tempistiche ristrette e costi contenuti per condomini ed edifici si compone di
una metodologia articolata per ottenere il massimo risultato possibile,
ottimizzando la progettazione, mirata ai reali problemi dell’edificio, e
ottimizzando i tempi di esecuzione, che saranno limitati. Con questo metodo
la progettazione sarà ecosostenibile, ponderata attraverso l’uso di materiali
naturali, e risulterà notevolmente più economica.
Godrà, infine, di un collaudo strumentale che oltre a certificarne la resa,
garantirà il proprietario dell’esecuzione dei lavori a regola d’arte o obbligherà
l’impresa a perfezionare l’intervento.
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Diagnostica

• Verifiche 
strumentali

• Analisi in situ

GNOSIS s.r.l. propone una indagine diagnostica strumentale
per la comprensione dei reali problemi dell’edificio.
Sarà individuata la miglior tecnica strumentale disponibile tra:
• Termografia
• Termoflussimetria
• Ultrasuoni
• Video endoscopia
• Laser scan e rilievo strumentale
• Rilievo strutturale
• Carotaggi e prove penetrometriche
• Pacometria
Ottenendo così un’analisi completa e approfondita sulle realiOttenendo così un’analisi completa e approfondita sulle reali
problematiche dell’edificio. Individuando le cause dei problemi
per poter distinguere gli effetti e agire in modo mirato e
definitivo.
GNOSIS s.r.l. è in grado di individuare in maniera certa,
supportata da strumentazione all’avanguardia, ogni tipo di
problematica degli edifici, quali:
• Infiltrazioni
• Ponti termici, condensa e muffe interne agli appartamenti
• Distacchi di intonaco e/o rivestimenti
• Perdite d’acqua da condotte o impianti
• Verifica quadro elettrici e individuazioni sottotracce
• Lesioni, cedimenti o problemi strutturali
• Sfondellamento solai o alterazioni degli elementi non

strutturali.
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GNOSIS s.r.l., avendo piena cognizione delle problematiche
dell’edificio e dei singoli appartamenti potrà predisporre un
progetto d’intervento (o dare supporto ai professionisti
incaricati) mirato e con lo spirito del minimo intervento,
minimo costo e massimo risultato.

Il contenimento dei costi è una delle prerogative che il
programma Ri-Struttura ha posto al primo posto, consapevoli
che se da un lato il contenimento delle spese è sempre positivo,
dall’altro perché siamo certi che la perfetta conoscenza delle
problematiche permette di ridurre costi e temi di intervento.

Progetto Progetto 

• Ecosostenibile
• Interventi mirati e 

contenuti

A questo concetto abbiniamo una progettazione ecosostenibile e
ecocompatibile attraverso l’uso di materiali naturali,
consigliando ai singoli utenti o condomini soluzioni
personalizzate.

GNOSIS s.r.l. testa direttamente i prodotti che consiglia,
aggiorna continuamente i propri data-base partecipando a
mostre, convegni e fiere. Offriamo ai nostri clienti soluzioni
innovative ma che non tralasciano la tradizione del saper fare e
della regola d’arte.

La fase progettuale del programma rimane opzionale se lo stesso è
inteso come supporto ai professionisti che intendono avvalersi di
Gnosis solo per la parte diagnostica e/o di collaudo.
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GNOSIS s.r.l., offre il servizio di coordinamento e direzione
lavori per assicurare che le lavorazioni siano effettuate
correttamente e che le fasi di lavoro, progettate rispetto alle
problematiche riscontrate, siano realizzate correttamente.

La corretta esecuzione dei lavori, supportata da un valido e
professionale coordinamento è da ni considerato come un
passaggio fondamentale che permette di risparmiare tempo e
denaro.

GNOSIS s.r.l., attraverso i suoi tecnici, assicura la presenza
costante e continua in cantiere, garantendo così il controllo e la

Esecuzione Esecuzione 
lavorilavori

• Direzione e 
coordinamento

• Monitoraggio

costante e continua in cantiere, garantendo così il controllo e la
supervisione delle lavorazioni, controllando
l’approvvigionamento dei materiali, le schede tecniche degli
stessi, verificando l’opportunità di cambi e varianti in corso
d’opera del progetto o migliorie possibili. La presenza in
cantiere permette anche di avere una comunicazione costante e
continua con i singoli proprietari o condomini e coordinare
eventuali disagi che le lavorazioni possano creare, così come
garantire la giusta e dovuta comunicazione sull’andamento dei
lavori.

La fase di direzione lavori del programma rimane opzionale se lo stesso
è inteso come supporto ai professionisti che intendono avvalersi di
Gnosis solo per la parte diagnostica e/o di collaudo.
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GNOSIS s.r.l., a fine lavori e prima dell’ultimazione degli stessi
effettua un collaudo strumentale in opera per assicurarsi che
tutte le lavorazioni siano state eseguite correttamente.
Nonostante la presenza in cantiere vogliamo garantire il nostro
cliente certificando strumentalmente il lavoro svolto e dando
piene garanzie di corretta esecuzione e regola d’arte.

Per l’ottenimento delle detrazioni fiscali previste dalla
normativa e i benefici di legge destinati a chi ristruttura
secondo standard di qualità realizziamo alla fine dei lavori:
• Collaudo in opera
• Certificazione energetica strumentale e garantita

CollaudoCollaudo

• Strumentale
• Certificazione 

energetica garantita

• Certificazione energetica strumentale e garantita
• Libretto di manutenzione del fabbricato o dell’edificio

GNOSIS s.r.l. garantisce i propri clienti operando con
professionisti certificati secondo gli standard europei sia in fase
di diagnostica sia in fase esecutiva e di collaudo. Utilizza
strumentazione con tarature certificate e rinnovate ciclicamente,
messe a disposizione dei nostri clienti. Operiamo in regime di
standard UNI per garantire il miglior risultato con la minima
spesa.




