
 

 

 
 
 
 
 
 
DUEMME, MORE THAN RADIOGRAPHY ! 
 
E’ da oltre 30 anni che la DUEMME SPA contribuisce con passione, tecnologia, qualità ed efficienza a 
migliorare il modo di lavorare di uomini e aziende.  

Una realtà che si è sempre proposta come partner affidabile nell’eseguire Controlli Non Distruttivi conto terzi 
per importanti imprese operanti sul territorio nazionale e internazionale. L’esperienza maturata, i continui 
investimenti in tecnologia e risorse umane hanno permesso oggi alla DUEMME di proporsi come 
interlocutore di primo piano quando fattori come innovazione, qualità e affidabilità diventano indispensabili 
per rispondere alle più diversificate esigenze di ogni cliente. 

Posta su un area di oltre 7.000 mq, dieci bunker, capacità di movimentazione fino a 70 tonnellate e l’alta 
tecnologia di 3 acceleratori lineari VAREX di ultima generazione, la DUEMME SPA ha a disposizione 
energie fino a 9 MeV, grazie alle quali può ispezionare componenti in acciaio di spessore oltre i 400 mm e la 
disponibilità di prendere in carico le esigenze di controllo dei clienti a 360°, dalla progettazione alla 
certificazione finale. 

Industrial Tomography System, la nuova divisione che sottolinea tutto il carattere innovativo e 
tecnologico della Duemme. 

Porsi all’avanguardia del settore significa dotarsi delle più evolute tecnologie ed è su questo principio che la 
DUEMME SPA ha oggi investito in un impianto di tomografia industriale computerizzato, di alta potenza, in 
grado di fornire un servizio esclusivo in affiancamento alle altre divisioni aziendali. Un impianto di altissima 
tecnologia installato in una moderna struttura di oltre 400 mq che abbina velocità di controllo, potenza, 
precisione e che permette di eseguire scansioni topografiche anche su campioni di grandi dimensioni con 
risoluzioni fino a 50 micron. Attraverso questa nuova divisione, l’azienda affianca alle metodologie di 
controllo tradizionali strumenti sofisticati di analisi volumetriche, che abbinati alla competenza e 
all’esperienza di tecnici specializzati, forniscono fondamentali elementi di diagnostica e valutazione in termini 
di difettosità, conformità dimensionale, ricostruzione 3D. 

www.duemme.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


