Lavoriamo con entusiasmo e scrupolo e con la
massima attenzione alle condizioni di sicurezza,
avvalendoci del contributo di tecnici qualificati
e specializzati (geologi, ingegneri, informatici,
esperti di sicurezza sul lavoro).
Assicuriamo la qualità del servizio e la
soddisfazione dei nostri clienti grazie a una
pluriennale esperienza, alla formazione continua
dei nostri tecnici e allo sviluppo di soluzioni
tecnologiche all’avanguardia.

Da anni adottiamo gli standard dei Sistemi di
Gestione Qualità ISO 9001:2008 - Ambiente ISO
14001:2004 - Sicurezza OHSAS 18001:1999.
La nostra filosofia si fonda su valori quali
il miglioramento continuo, la salvaguardia
dell’ambiente, l’adeguamento ai requisiti
normativi e la protezione dai rischi per i lavoratori.
Il risultato è un lavoro svolto dai nostri team
di progetto con grande passione e forte impegno,
in grado di raggiungere gli obiettivi definiti
insieme ai nostri clienti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PRINCIPALI CLIENTI

Grandi opere pubbliche e ingegneria civile

Imprese di costruzioni

Pianificazioni territoriali e trasformazioni urbane

Imprese specializzate

Lavori in sotterraneo, miniere e cave

Società di progettazione e consulenza

Dissesti idrogeologici

Università, Enti di ricerca

Ambiente e territorio

Amministrazioni pubbliche

Interventi conservativi e di restauro architettonico

Società concessionarie

ATTIVITÀ
GEOINGEGNERIA
• Studi geologico tecnici
• Progettazione
• Ricerca applicata
• Assistenza in corso d’opera
SISTEMI INFORMATIVI
• Piattaforme WEB-GIS per la gestione integrata del
monitoraggio e delle attività costruttive
• Banche dati territoriali
• Cartografie digitali
• Modelli dinamici  3D
LABORATORIO TERRE E ROCCE
• Caratterizzazione geotecnica e geomeccanica
• Prove speciali per lo scavo meccanizzato
• Prove su pietre naturali da costruzione
MONITORAGGI
• Misure e controlli geotecnici e strutturali
• Fornitura e posa di strumentazione di controllo
• Allestimento impianti di monitoraggio automatici
e remoti
• Monitoraggi geofisici e ambientali
PROVE IN SITO E RILIEVI
• Prove fisiche e meccaniche su rocce,
terreni e strutture
• Misure di stato tensionale
• Prove idrauliche
• Indagini geofisiche
• Prove non distruttive
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