Chi siamo
Idea Servizi Tecnici nasce come divisione operativa dello Studio IDEA, attivo
nel mondo dell’edilizia e ingegneria dal 1990. La creazione di questa nuova
divisione rappresenta la volontà di continuare ad implementare la gamma di
servizi altamente qualificati offerti al cliente, investendo in strumentazione ad
alta tecnologia e incrementando continuamente le competenze e la
professionalità degli operatori.
L’Azienda dispone di un ampio parco strumenti di ultima generazione tra i quali:
• Termocamere microbolometriche
• Laser scanner
• Droni.
Il core business dell’Azienda, associata a AITI-dmc (Associazione Italiana
Termografia Infrarosso-Diagnostica, Monitoraggio, Condizione) e a AGIT
(Associazione Geometri Italiani Topografi) è dato dalla diagnostica edile
attraverso realizzazione di prove non distruttive, manutenzione predittiva e
rilievi in situ.
Intervenire prima che il degrado sia avanzato è la nostra mission. La
manutenzione più efficace ed economica è quella che viene fatta nel momento
giusto, effettuando l’intervento che garantisca il miglior risultato con il minor
impatto
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Le nostre competenze certificate
L’Azienda dispone di operatori certificati nei seguenti ambiti:
• ITC – Infrared Training Center,
Certificate Category 1 Thermographer
Certificate Category 2 Thermographer
• Operatore NDT ISO 9712 L2 (TT) RINA n.19VE00250PN15
• Operatore APR: VL/MC
▪ VL-MC CRO
▪ L/MC
▪ L-MC CRO
• Attestato ENAC I.APRA.009960
• Iscrizione Elenco degli Operatori SAPR-Operazioni Specializzate
n.37431

I nostri servizi
• Indagini Termoigrometriche
Un’indagine termoigrometrica:
✓ misura i valori di umidità relativa e di temperatura ambiente, permettendo
di valutare le problematiche di formazione di muffa e condensa.
✓ è una prova non distruttiva e non invasiva e permette di abbattere i costi
di bonifica degli ambienti.
• Droni
✓ rappresentano l’ultima frontiera per il monitoraggio del territorio,infatti
laddove non sia possibile accedere direttamente, le indagini
termografiche, rilievi topografici aerofotogrammetrici 3D e ispezioni in
genere possono essere eseguiti anche in ambito aereo
• Rilievi topografici:
attraverso la nostra strumentazione satellitare ed ottica, siamo in grado
di coprire tutte le esigenze dei nostri clienti. Le attività variano da rilievi
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in cantiere a quelli di terreni, a tecniche di agricoltura di precisione come
pure a rilievi per fini catastali.
• Rilievi Laser scanner:
con l’impiego dei moderni scanner effettuiamo rilievi infrastrutturali e su
beni architettonici e monumentali per realizzare un gemello digitale
(digital twin). Questo ci permette di creare un modello virtuale fedele
dell’opera, su cui successivamente impostare le nuove progettazioni o
programmare interventi di restauro.
• Indagini termografiche:
la Termografia è una tecnica di indagine non distruttiva che si applica
sia in ambito civile che industriale. Permette una diagnostica
estremamente precisa ed affidabile di problematiche quali infiltrazioni,
distacchi di rivestimenti, anomalie di quadri elettrici.
• Ricerca perdite:
L’attività di ricerca perdite (idriche, gas tecnici…) su impianti e in manti
di copertura viene svolta attraverso l’utilizzo di sensori geofonici e di gas
traccianti.
Queste tecniche consentono di localizzare con estrema precisione il
punto di perdita o di infiltrazione riducendo drasticamente i costi di
distruzione, intervento e riparazione.
• Servizi di Geologia:
• Idrogeologia
• Geomorfologia
• Geotecnica
• Indagini Geofisiche
• Indagini Geognostiche
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I nostri Clienti
Ci rivolgiamo ad Aziende, Enti pubblici e privati, Condomini e Privati.
Tra i principali Clienti troviamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TST Engineering ltd – Dublino (Irlanda)
Soradis SIA srl – Pomezia (RM)
Geodesis srls – Campobasso
TechProjet srl – Roma
EdilCores snc – Ariccia (RM)
Creusa srl – Roma
DarkwaveThermo sas – Brescia
Associazione “Chiara e Francesco” onlus – Pomezia (RM)
Associazione “Percorsi” - Roma
Studi Tecnici, Studi Legali e Professionali del Centro Italia
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