LA STORIA

La CiTiEmme si offre come partner, consulente e/o fornitore di servizi tecnici a tutte le realtà
operanti nel campo dell'ingegneria civile, della geotecnica o del controllo territoriale o strutturale,
siano Enti Committenti o Imprese Generali Appaltatrici.
La CiTiEmme si avvale del proprio personale tecnico per offrire ai propri clienti consulenze tecnico-progettuali su
problemi specifici o di “procurement” di commessa.
La CiTiEmme può contare su officine meccaniche attrezzate per costruzione di accessori e particolari tecnici di supporto alla
strumentazione o modifiche che ne consentano l'adattamento ai vari problemi specifici.
La CiTiEmme può vantare esperienza nel campo della manutenzione delle reti strumentali a mezzo di ispezione con apparecchiature specifiche per
l'identificazione delle anomalie, la rimozione della sensoristica e la riparazione presso laboratori qualificati o società specializzate.

La Compagnia Torinese Monitoraggi o CiTiEmme si è costituita nel gennaio 1996, dalla volontà di mettere in comune le differenti esperienze professionali
dei suoi componenti, per operare nel campo delle indagini geognostiche e delle misure strumentali nell'ambito del controllo territoriale e dell'ingegneria civile.

LA MISSIONE
Diffondere e sviluppare il Modello di Monitoraggio "chiavi in mano", inteso come utilizzo delle indagini e della misura strumentale nelle varie problematiche
dell'ingegneria civile, tanto come verifica quantitativa delle ipotesi progettuali durante la costruzione, che come valore utile all'esercizio e alla sorveglianza
del territorio e dell'ambiente in cui l'opera è inserita.
In tale modello la CiTiEmme si pone al centro del problema tecnico, concentrando su di esso le proprie esperienze nei vari settori:

GEO - MONITORAGGIO
CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI
CiTiEmme è associata all’ANISIG dall’anno 1997
CiTiEmme dal 2000 opera in regime di Qualità secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2000 - Certificato N. 00170/00 - Settore EA 28/35
CiTiEmme è in possesso dei seguenti certificati: SOA N. 312809 cat OS 20 Cl III, OG 12 CL II, OS 21 CL II
CiTiEmme è certificata ITALFERR nelle categorie J1 e X, con classifica IV. Cod. SAP 100048844
CiTiEmme è partner principale della Regione Piemonte per la manutenzione e installazioni di sistemi di monitoraggio in situazioni di massima criticità ed emergenza
CiTiEmme è inserita nelle Vendor List dei principali General Contractors in Italia e di molte amministrazioni a livello nazionale e regionale.

Rilievo e indagine del territorio
Identificazione dei parametri e del tipo ottimale di misure
Installazione completa e chiavi in mano dell'intera rete strumentale
Gestione e manutenzione della strumentazione
Reporting tecnico

ANALISI DATI

I VALORI

SORVEGLIANZA

Noi teniamo al ns. Staff nel rispetto della diversità delle loro esperienze e culture
Noi teniamo ai ns. Cienti avendo come obiettivo primario la loro soddisfazione
Noi crediamo nel valore della fiducia e dell'integrità morale
Noi crediamo nel valore dell'innovazione e dell'eccellenza tecnologica
Noi crediamo nel miglioramento continuo attraverso l'esperienza diretta e condivisa
Noi crediamo nel gruppo in cui lavoriamo e promuoviamo un solido e specifico carattere aziendale

PORTFOLIO
Nel nostro web-site troverete referenze e descrizioni tecniche delle nostre esperienze professionali più importanti; tra gli altri ci hanno già scelto:
ACI TORINO
AGENZIA TORINO 2006
AIPO - AG. INTERREG. PER IL FIUME PO
AMBROSETTI AUTOLOGISTIC SPA
AMIAT SPA
ANAS SPA
ARPA PIEMONTE
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
ASTALDI SPA
ATC TORINO
AZIMUT BENETTI SPA
BURGO GROUP SPA
BUZZI UNICEM SPA
CITTA' DI TORINO
CNR - IRPI TORINO
COGEFA SPA
CONS. STAB. CENTRITALIA SCPA
FATA SPA
FIAT FERROVIARIA SPA
GARBOLI & CONICOS SPA
GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI
IKEA ITALIA SPA
IMPRESA ROSSO SPA
INC GENERAL CONTRACTOR SPA
ITALFERR SPA

MATTIODA PIERINO & FIGLI SPA
MICHELIN ITALIANA SPA
MUSINET ENGINEERING SPA
POLITECNICO DI TORINO
PRAGA SERVICE SPA
PREFETTURA DI VERBANIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PROVINCIA DI CUNEO
PROVINCIA DI TORINO
PROVINCIA DI TRENTO
PROVVEDITORATO OO.PP. PIEMONTE - VALLE D’AOSTA
REGIONE LIGURIA
REGIONE PIEMONTE
REGIONE VALLE D'AOSTA
RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA
SACAIM SPA
SINA SPA
SIS SCPA
SITAF SPA
SMAT SPA
SOPR. BENI ARCH. E PAES. PIEMONTE
TERNA SPA
TREVI SPA
ZOPPOLI & PULCHER SPA
ZUBLIN AG

IL NOSTRO MOTTO

MISURA IL TUO MONDO PER DECIDERE MEGLIO

INFORMAZIONE
TERRITORIALE
LO STAFF

MITIGAZIONE
DEL RISCHIO

Società di Servizi Geotecnici

www.citiemme.org

La CiTiEmme mette in campo le sue esperte figure professionali per ricoprire il ruolo di responsabile unico per quanto concerne le indagini geognostiche, le
forniture di strumenti e di servizi di testing, di misurazione e di elaborazione dati, all'interno del progetto specifico in cui viene coinvolta.
La Compagnia Torinese Monitoraggi dispone nel proprio organico o nelle strutture a essa sinergiche, di tutte le figure professionali indispensabili per i compiti
tecnici per cui si propone:
Ingegneri geotecnici specializzati nell'esame specifico delle risposte del terreno e nell'analisi dei suoi parametri
Ingegneri geomeccanici specializzati sulle problematiche di esecuzione di opere in sotterraneo e nella progettazione e interpretazione delle misure
in sito per la caratterizzazione degli ammassi rocciosi
Geologi esperti per il rilevamento superficiale sia litologico che strutturale, le prove in sito e di laboratorio, l'esame stratigrafico di sondaggi di
qualsiasi natura
Tecnici strumentisti con anni di esperienza nel campo di misure territoriali e strutturali
Tecnici di cantiere per l'esecuzione di sondaggi di tipo geognostico o ambientale, a qualsiasi profondità, anche in condizioni estreme (pareti o
discariche)
Tecnici specializzati esperti nell'installazione sia di singoli strumenti che di impianti automatici di monitoraggio con messa a punto di sistemi di
trasmissione dati e di acquisizione automatica delle informazioni strumentali

Compagnia Torinese Monitoraggi S.r.l.
SEDE LEGALE Via Donati, 14 - 10121 TORINO
SEDE OPERATIVA: Interporto di Torino - Km 20+500 Tang. Sud - Prima Strada n. 5/B 10043 ORBASSANO (TO)
TEL +39 011- 39.75.464 FAX +39 011- 34.96.506 E-mail: info@citiemme.org
www.citiemme.org
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INDAGINI GEOGNOSTICHE
Ricostruzione litostratigrafica e
caratterizzazione geotecnica dei terreni
indagati
Indagini in aree, opere civili e versanti
instabili
Caratterizzazione ambientale dei siti adibiti
a stoccaggio di rifiuti RSU, industriali e/o
contaminati
Ricerca di materiali da cava e miniera
Ricerca geotermica a bassa entalpia
Sondaggi geomeccanici profondi in roccia
Sondaggi ambientali
Installazione di colonne piezometriche,
inclinometriche, di estensimetri multibase
e assestimetri tipo INCREX e BRS
Prove SPT
Prove di Permeabilità
Prove Scissometriche (Vane Test)
Prove Dilatometriche
Prove Pressiometriche
Logs Geofisici
Prove Down-Hole e Cross Hole
Prove Slug Test
Ispezioni televisive
Prove di pompaggio
Prove in Laboratorio
Analisi chimiche di terreni e/o acque in siti
potenzialmente inquinanti

PROBLEM SOLVING
Identificazione del problema geotecnicostrutturale
Progettazione di campagne geognostiche o
dell'indagine "on site”
Progettazione ed esecuzione di prove in sito
Progettazione di dettaglio di reti strumentali
e pianificazione della loro realizzazione,
gestione e manutenzione
Esecuzione di letture in campagne
sistematiche
Caratterizzazione dei siti ove costruire
Training a personale incaricato
Redazione di specifiche tecniche

MISURE IN SITO
Campagne di misura strumentali
Prove geomeccaniche in sito
Penetrometrie e diagrafie nei terreni
Geofisica superficiale
Indagini geoelettriche
Campagne di Georadar
Controlli non distruttivi
Prove di carico su piastra
Prove di carico su pali
Misure dinamiche e accelerografiche
Indagini televisive in foro
Prove di caratterizzazione idrogeologica
Ricerca di materiali e/o manufatti sepolti
Prove di caratterizzazione dinamica
Risposta sismica
Risposta vibrometrica

MONITORING FIELD PERFORMANCES
Principali Campi di Applicazione:
Territorio
Studio e Monitoraggio di casi di dissesto
con potenziale rischio
Apertura fratture
Movimenti superficiali
Deformazioni interne
Rotazione blocchi
Micro sismicità
Integrazione del Piano di Protezione
Civile
Valutazione del richio ambientale
Movimenti orizzontali profondi
Pressioni interstiziali
Livelli di falda
Strutture
Verifiche dei parametri di progetto
Monitoraggio dei terreni di fondazione
Apertura delle lesioni
Cedimenti verticali
Tensioni nelle murature
Vibrazioni
Infrastrutture
Controlli in fase di costruzione
Protezione e sorveglianza dall'ambiente
di inserimento
Monitoraggio topografico con stazione
totale robotizzata

RILIEVI TOPOGRAFICI SPECIALI
Studio della tendenza evolutiva di fenomeni
di dissesto
Monitoraggio strutturale per la verifica dei
cedimenti su fabbricati e opere in sotterraneo
Rilevamenti plano-altimetrici
Topografia applicata alla progettazione di
opere di ingegneria e allo studio di dissesto

ASSISTENZA GEOTECNICA E GEOMECCANICA
Assistenza geotecnica, strumentale o di
laboratorio presso cantieri in Italia ed Estero
Assistenza di cantiere durante campagne
geognostiche
Reporting geologico-tecnico di cantiere
Elaborazione misure in corso d'opera
Redazione modulistica di cantiere in qualità

RISK ANALYSIS
Studio geologico-tecnico
Analisi del territorio e identificazione dei
rischi e della vulnerabilità
Definizione del Piano di Protezione dell'area
Definizione delle procedure di gestione della
crisi e del contesto

MANUTENZIONE IMPIANTI SUL TERRITORIO
Campagna di manutenzione di strumentazione
in esercizio
Interventi di ceck-up su reti strumentali
automatiche con trasmissione dati
Laboratorio di riparazione strumentazione
e componenti impianto
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e assestimetri tipo INCREX e BRS
Prove SPT
Prove di Permeabilità
Prove Scissometriche (Vane Test)
Prove Dilatometriche
Prove Pressiometriche
Logs Geofisici
Prove Down-Hole e Cross Hole
Prove Slug Test
Ispezioni televisive
Prove di pompaggio
Prove in Laboratorio
Analisi chimiche di terreni e/o acque in siti
potenzialmente inquinanti

PROBLEM SOLVING
Identificazione del problema geotecnicostrutturale
Progettazione di campagne geognostiche o
dell'indagine "on site”
Progettazione ed esecuzione di prove in sito
Progettazione di dettaglio di reti strumentali
e pianificazione della loro realizzazione,
gestione e manutenzione
Esecuzione di letture in campagne
sistematiche
Caratterizzazione dei siti ove costruire
Training a personale incaricato
Redazione di specifiche tecniche

MISURE IN SITO
Campagne di misura strumentali
Prove geomeccaniche in sito
Penetrometrie e diagrafie nei terreni
Geofisica superficiale
Indagini geoelettriche
Campagne di Georadar
Controlli non distruttivi
Prove di carico su piastra
Prove di carico su pali
Misure dinamiche e accelerografiche
Indagini televisive in foro
Prove di caratterizzazione idrogeologica
Ricerca di materiali e/o manufatti sepolti
Prove di caratterizzazione dinamica
Risposta sismica
Risposta vibrometrica

MONITORING FIELD PERFORMANCES
Principali Campi di Applicazione:
Territorio
Studio e Monitoraggio di casi di dissesto
con potenziale rischio
Apertura fratture
Movimenti superficiali
Deformazioni interne
Rotazione blocchi
Micro sismicità
Integrazione del Piano di Protezione
Civile
Valutazione del richio ambientale
Movimenti orizzontali profondi
Pressioni interstiziali
Livelli di falda
Strutture
Verifiche dei parametri di progetto
Monitoraggio dei terreni di fondazione
Apertura delle lesioni
Cedimenti verticali
Tensioni nelle murature
Vibrazioni
Infrastrutture
Controlli in fase di costruzione
Protezione e sorveglianza dall'ambiente
di inserimento
Monitoraggio topografico con stazione
totale robotizzata

RILIEVI TOPOGRAFICI SPECIALI
Studio della tendenza evolutiva di fenomeni
di dissesto
Monitoraggio strutturale per la verifica dei
cedimenti su fabbricati e opere in sotterraneo
Rilevamenti plano-altimetrici
Topografia applicata alla progettazione di
opere di ingegneria e allo studio di dissesto

ASSISTENZA GEOTECNICA E GEOMECCANICA
Assistenza geotecnica, strumentale o di
laboratorio presso cantieri in Italia ed Estero
Assistenza di cantiere durante campagne
geognostiche
Reporting geologico-tecnico di cantiere
Elaborazione misure in corso d'opera
Redazione modulistica di cantiere in qualità

RISK ANALYSIS
Studio geologico-tecnico
Analisi del territorio e identificazione dei
rischi e della vulnerabilità
Definizione del Piano di Protezione dell'area
Definizione delle procedure di gestione della
crisi e del contesto

MANUTENZIONE IMPIANTI SUL TERRITORIO
Campagna di manutenzione di strumentazione
in esercizio
Interventi di ceck-up su reti strumentali
automatiche con trasmissione dati
Laboratorio di riparazione strumentazione
e componenti impianto
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LA STORIA

La CiTiEmme si offre come partner, consulente e/o fornitore di servizi tecnici a tutte le realtà
operanti nel campo dell'ingegneria civile, della geotecnica o del controllo territoriale o strutturale,
siano Enti Committenti o Imprese Generali Appaltatrici.
La CiTiEmme si avvale del proprio personale tecnico per offrire ai propri clienti consulenze tecnico-progettuali su
problemi specifici o di “procurement” di commessa.
La CiTiEmme può contare su officine meccaniche attrezzate per costruzione di accessori e particolari tecnici di supporto alla
strumentazione o modifiche che ne consentano l'adattamento ai vari problemi specifici.
La CiTiEmme può vantare esperienza nel campo della manutenzione delle reti strumentali a mezzo di ispezione con apparecchiature specifiche per
l'identificazione delle anomalie, la rimozione della sensoristica e la riparazione presso laboratori qualificati o società specializzate.

La Compagnia Torinese Monitoraggi o CiTiEmme si è costituita nel gennaio 1996, dalla volontà di mettere in comune le differenti esperienze professionali
dei suoi componenti, per operare nel campo delle indagini geognostiche e delle misure strumentali nell'ambito del controllo territoriale e dell'ingegneria civile.

LA MISSIONE
Diffondere e sviluppare il Modello di Monitoraggio "chiavi in mano", inteso come utilizzo delle indagini e della misura strumentale nelle varie problematiche
dell'ingegneria civile, tanto come verifica quantitativa delle ipotesi progettuali durante la costruzione, che come valore utile all'esercizio e alla sorveglianza
del territorio e dell'ambiente in cui l'opera è inserita.
In tale modello la CiTiEmme si pone al centro del problema tecnico, concentrando su di esso le proprie esperienze nei vari settori:

GEO - MONITORAGGIO
CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI
CiTiEmme è associata all’ANISIG dall’anno 1997
CiTiEmme dal 2000 opera in regime di Qualità secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2000 - Certificato N. 00170/00 - Settore EA 28/35
CiTiEmme è in possesso dei seguenti certificati: SOA N. 312809 cat OS 20 Cl III, OG 12 CL II, OS 21 CL II
CiTiEmme è certificata ITALFERR nelle categorie J1 e X, con classifica IV. Cod. SAP 100048844
CiTiEmme è partner principale della Regione Piemonte per la manutenzione e installazioni di sistemi di monitoraggio in situazioni di massima criticità ed emergenza
CiTiEmme è inserita nelle Vendor List dei principali General Contractors in Italia e di molte amministrazioni a livello nazionale e regionale.

Rilievo e indagine del territorio
Identificazione dei parametri e del tipo ottimale di misure
Installazione completa e chiavi in mano dell'intera rete strumentale
Gestione e manutenzione della strumentazione
Reporting tecnico

ANALISI DATI

I VALORI

SORVEGLIANZA

Noi teniamo al ns. Staff nel rispetto della diversità delle loro esperienze e culture
Noi teniamo ai ns. Cienti avendo come obiettivo primario la loro soddisfazione
Noi crediamo nel valore della fiducia e dell'integrità morale
Noi crediamo nel valore dell'innovazione e dell'eccellenza tecnologica
Noi crediamo nel miglioramento continuo attraverso l'esperienza diretta e condivisa
Noi crediamo nel gruppo in cui lavoriamo e promuoviamo un solido e specifico carattere aziendale

PORTFOLIO
Nel nostro web-site troverete referenze e descrizioni tecniche delle nostre esperienze professionali più importanti; tra gli altri ci hanno già scelto:
ACI TORINO
AGENZIA TORINO 2006
AIPO - AG. INTERREG. PER IL FIUME PO
AMBROSETTI AUTOLOGISTIC SPA
AMIAT SPA
ANAS SPA
ARPA PIEMONTE
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
ASTALDI SPA
ATC TORINO
AZIMUT BENETTI SPA
BURGO GROUP SPA
BUZZI UNICEM SPA
CITTA' DI TORINO
CNR - IRPI TORINO
COGEFA SPA
CONS. STAB. CENTRITALIA SCPA
FATA SPA
FIAT FERROVIARIA SPA
GARBOLI & CONICOS SPA
GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI
IKEA ITALIA SPA
IMPRESA ROSSO SPA
INC GENERAL CONTRACTOR SPA
ITALFERR SPA

MATTIODA PIERINO & FIGLI SPA
MICHELIN ITALIANA SPA
MUSINET ENGINEERING SPA
POLITECNICO DI TORINO
PRAGA SERVICE SPA
PREFETTURA DI VERBANIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PROVINCIA DI CUNEO
PROVINCIA DI TORINO
PROVINCIA DI TRENTO
PROVVEDITORATO OO.PP. PIEMONTE - VALLE D’AOSTA
REGIONE LIGURIA
REGIONE PIEMONTE
REGIONE VALLE D'AOSTA
RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA
SACAIM SPA
SINA SPA
SIS SCPA
SITAF SPA
SMAT SPA
SOPR. BENI ARCH. E PAES. PIEMONTE
TERNA SPA
TREVI SPA
ZOPPOLI & PULCHER SPA
ZUBLIN AG

IL NOSTRO MOTTO

MISURA IL TUO MONDO PER DECIDERE MEGLIO

INFORMAZIONE
TERRITORIALE
LO STAFF

MITIGAZIONE
DEL RISCHIO

Società di Servizi Geotecnici

www.citiemme.org

La CiTiEmme mette in campo le sue esperte figure professionali per ricoprire il ruolo di responsabile unico per quanto concerne le indagini geognostiche, le
forniture di strumenti e di servizi di testing, di misurazione e di elaborazione dati, all'interno del progetto specifico in cui viene coinvolta.
La Compagnia Torinese Monitoraggi dispone nel proprio organico o nelle strutture a essa sinergiche, di tutte le figure professionali indispensabili per i compiti
tecnici per cui si propone:
Ingegneri geotecnici specializzati nell'esame specifico delle risposte del terreno e nell'analisi dei suoi parametri
Ingegneri geomeccanici specializzati sulle problematiche di esecuzione di opere in sotterraneo e nella progettazione e interpretazione delle misure
in sito per la caratterizzazione degli ammassi rocciosi
Geologi esperti per il rilevamento superficiale sia litologico che strutturale, le prove in sito e di laboratorio, l'esame stratigrafico di sondaggi di
qualsiasi natura
Tecnici strumentisti con anni di esperienza nel campo di misure territoriali e strutturali
Tecnici di cantiere per l'esecuzione di sondaggi di tipo geognostico o ambientale, a qualsiasi profondità, anche in condizioni estreme (pareti o
discariche)
Tecnici specializzati esperti nell'installazione sia di singoli strumenti che di impianti automatici di monitoraggio con messa a punto di sistemi di
trasmissione dati e di acquisizione automatica delle informazioni strumentali

Compagnia Torinese Monitoraggi S.r.l.
SEDE LEGALE Via Donati, 14 - 10121 TORINO
SEDE OPERATIVA: Interporto di Torino - Km 20+500 Tang. Sud - Prima Strada n. 5/B 10043 ORBASSANO (TO)
TEL +39 011- 39.75.464 FAX +39 011- 34.96.506 E-mail: info@citiemme.org
www.citiemme.org

www.citiemme.org

www.citiemme.org

IL RUOLO

