
Termografia Infrarossi

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

LE TECNOLOGIE

Integrazione 3D 
superficie-sottoservizi

Georadar - Induzione Elettromagnetica 
Radiofrequenza

Georadar 3D

Videoispezioni - Radiofrequenza

TECNOLOGIE 
DIAGNOSTICHE
E RILIEVI
NON DISTRUTTIVI

Modellazione laser scanner 3D 
impiantistica

Video immersivo 360° Road Scanner

TECNOLOGIEPM è una società 
formata da professionisti altamente 
specializzati nell’ambito dei servizi di 
ricerca, sviluppo dell’innovazione 
tecnologica applicata alla 
diagnostica non distruttiva e alla 
mappatura del sottosuolo.
Vantiamo esperienza ventennale 
maturata sul mercato, in cui abbiamo 
supportato con successo la crescita e 
lo sviluppo dei processi produttivi ed 
organizzativi dei nostri clienti. 

La nostra mission è strettamente 
connessa all’ottimizzazione 
dell’efficienza dei processi 
diagnostici e di rilievo non 
distruttivo bidimensionale e 
tridimensionale. 

I nostri servizi migliorano la qualità e 
i tempi di acquisizione dei dati 
rilevati, con un conseguente 
contenimento dei costi per i nostri 
clienti.
Investiamo continuamente in ricerca 
e sviluppo: sia in termini di 
strumentazione tecnologica che in 
innovazione di processo, siamo 
proprietari di software gestionali 
che implementano i flussi dei dati 
rilevati da e verso la committenza. 
Tutto ciò ci consente di trasferire un 
vantaggio qualitativo e temporale 
nella risoluzione delle richieste e 
dzelle criticità che ci vengono 
affidate: offriamo analisi non 
invasive e precise, in tempi brevi e 
con risultati certi e facilmente fruibili.

Le principali tecnologie utilizzate da Tecnologiepm, e applicate dal nostro 
personale qualificato e certificato, sono:

• tecnologia RADAR
• tecnologia RADIOFREQUENZA
• tecnologia INFRAROSSI
• tecnologia LASER 3D
• tecnologia ad ONDE ACUSTICHE
• tecnologia VIDEO-ISPETTIVA DIRETTA per  ambiente terrestre e marino
• tecnologia ELETTRICA-ELETTROMAGNETICA
• tecnologia per misurazione onde
   SISMICHE RIFLESSE - RIFRATTE E RUMORI DI FONDO

Gli ambiti applicativi di Tecnologiepm 
spaziano dalle consulenze e perizie, 
in cui interveniamo con indagini 
innovative e soluzioni tempestive, 

non invasive e risolutive di molteplici 
problemi strutturali e di ricerca perdite, 
alle macro-attività settoriali e 
industriali: 

• UNI EN ISO 9001
• BUREAU VERITAS Georadar 3° livello
• BUREAU VERITAS Termografia IR 2° livello multisettoriale
• BUREAU VERITAS Prove non Distruttive UNI EN ISO 9712



I SETTORI DI INTERVENTO

Mappatura tecnologica sottoservizi

Analisi 3D sottoservizi

Batimetria 2D - 3DAmbientale
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CERTIFICAZIONI

PROGETTI DI RICERCA & SVILUPPO

Gli ambiti applicativi di Tecnologiepm 
spaziano dalle consulenze e perizie, 
in cui interveniamo con indagini 
innovative e soluzioni tempestive, 

non invasive e risolutive di molteplici 
problemi strutturali e di ricerca perdite, 
alle macro-attività settoriali e 
industriali: 

• UNI EN ISO 9001
• BUREAU VERITAS Georadar 3° livello
• BUREAU VERITAS Termografia IR 2° livello multisettoriale
• BUREAU VERITAS Prove non Distruttive UNI EN ISO 9712

• POS-FESR 2007/2013 – Attività 
1.2.1.A ‘Sistema per l’implementazione 
del processo produttivo tecnologico 
attraverso un miglioramento del metodo 
di lavorazione per l’erogazione di sistemi 
di rilevamento topografico-stratigrafico 
e dei servizi in modalità continua, 
tridimensionale nell’ambito della posa 
sottoservizi’.

• Realizzazione progetto di R&S 
‘Sistema di rilevazione non 
distruttivo-mappatura sottosuolo e 
sottoservizi a mezzo sistema integrato 
tecnologico elettromagnetico - 
radiofrequenza - termografia infrarossi - 
video ispezione - riprese video 
immersive’.

• Realizzazione progetto di R&S 
‘Creazione di innovativo sistema 
gestionale Protonet per la creazione
di un sistema di mappatura 
reti-sottoservizi e gestione dati, 
secondo i principi delle reti neurali’.

• Invitalia Infratel
• Telecom Italia
• Fastweb
• Flash Fiber
• Enel Open Fiber
• Ericsson Italia
• Ceit spa
• Site spa

• Sielte spa
• Sirti spa
• Ceie Power spa
• Acmar scpa
• Di Vincenzo Dino Spa
• Cons. Coop
• Ato6 Abruzzo
• Multiservizi spa

• Museo Egizio di Torino
• Università degli studi
   G. D’Annunzio CH - PE
• Università di Perugia
• Comune di Montesilvano
• Comune di Pescara
• NOE Nucleo Operativo  
   Ecologico dei Carabinieri

PRINCIPALI CLIENTI

• Telecomunicazioni e fibra ottica
• Mappatura sottosuolo
   e sottoservizi 2D - 3D
• Manutenzione e revamping industriale
• Ricerca perdite e ingegnerizzazione     
   reti sottoservizi
• Diagnostica per bonifiche ambientali

• Edilizia e diagnostica
   non distruttiva 2D - 3D
• Diagnostica sismica e geotecnica
• Perizia ed interventi
   di diagnostica per privati
• Restauro - archeologia
• Rilievi batimetrici 2D - 3D


