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1 GEOTIRRENO S.R.L. 

Geo Tirreno S.r.l. nasce nel 1999 dalla consolidata esperienza dei singoli componenti che si 

propongono come Società di Servizi, con la finalità di offrire il più ampio ventaglio di indagini 

geognostiche a professionisti ed Enti che per soddisfare le sempre più sofisticate tecniche di 

progettazione, necessitino di attrezzature e competenze al passo con i tempi. 

Geo Tirreno S.r.l. si propone per risolvere le più ampie problematiche legate alla geotecnica e 

all’ambiente avvalendosi di strumentazione secondo le norme emanate dall’AGI (Raccomandazioni 

dell’Associazione Geotecnica Italiana sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche), ed in osservanza delle Raccomandazioni dei principali organi competenti nazionali 

ed internazionali. 

Geo Tirreno S.r.l. inoltre, in quanto associata all’ANISIG, si attiene alle istruzioni operative 

emanate dall’Associazione per quanto concerne i lavori di perforazione e le indagini o installazioni 

ad essi connesse. 

Geo Tirreno S.r.l. è certificata per l’esecuzione di Indagini Geognostiche e prove in situ con 

Decreto Ministeriale n.5020 del 25/05/2011. 

Geo Tirreno S.r.l. è in regola con le normative sulla sicurezza in cantiere D. Lgs 81/08, ha 

inoltre un Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo le norme UNI-EN ISO 9001-2000 

dal settembre 2007 e un Sistema di Gestione per la Sicurezza  certificato secondo OHSAS 18001 

dal dicembre 2011. 

 

 Sondaggi a carotaggio continuo con perforatrici semoventi cingolate, geotecnici e ambientali; 

 Installazione di piezometri e di inclinometri, esecuzione di prove SPT, prelievo di campioni indisturbati, 

esecuzione di prove di portata; 

 Pozzi per acqua; 

 Prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT), punta elettrica (CPTE) e piezocono (CPTU) 

da 200 kN di spinta; 

 Prove penetrometriche superpesanti (DPSH); 

 Sismica a rifrazione onde P e onde SH a 48 canali; 
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 Sismica in foro down hole e cross hole; 

 Masw (Rayleigh & Love – wave dispersion); 

 Misure HVSR; 

 Tomografia elettrica 2D e 3D; 

 Cross hole elettrico; 

 Monitoraggio di piezometri e di tubazioni inclinometriche verticali. 

1-1 DATI RELATIVI ALL’IMPRESA 

Denominazione: GEO TIRRENO srl 

Sede operativa: Via Frassina 65 Carrara 

Iscrizione C.C.I.A.A.: 104174 Massa Carrara 

Partita IVA: 0071390451 

Legale rappresentante: Dott. Geol. BARBIERI RICCARDO 

1-2 ORGANIGRAMMA 

L’organico della Geotirreno è attualmente composto da un totale di 13 persone di cui 3 tecnici 

laureati in Scienze Geologiche. 

Dott. Geol. Riccardo Barbieri  Amministratore unico Responsabile cantieri 

ambientali 

Dott. Luigi Allacorta  Direttore laboratorio indagini in sito 

Dott.ssa Paola Pennacchiotti  Amministrazione– Responsabile SGQ 

Tab.  1 Organigramma sede operativa 

Dott. Geol. Doriano Caputo Geologo  responsabile indagini geotecniche,tecnico di 

cantiere 

Dott. Massimo Bernieri  Amministrazione -  Tecnico di cantiere. 

Sig. Domenico Molinaro  Socio - Sondatore - Autista patente C 

Sig. Antonio Giovinazzi  Operaio specializzato - Sondatore 

Sig. Adrian Berendei Operaio 

Sig Andrea Mesoraca Operaio 

Tab.  2 Organigramma cantieri 
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1-3 CERTIFICAZIONE MINISTERIALE 

L’Azienda Geotirreno S.r.l. è accreditata presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con 

Circolare 08 settembre 2010, n. 7619 / STC - Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori 

per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui 

all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 -  all’esecuzione e certificazione di prove geotecniche in situ. 

Con il Decreto n.5020, in data 25/05/2011 la Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici rilascia l’autorizzazione all’esecuzione e certificazione prove geotecniche alla Ditta 

GeoTirreno S.r.l. 

 

2 CURRICULUM AZIENDALE 

Per i diversi campi d’indagine in cui è attiva GeoTirreno S.r.l., si riporta una selezione di alcuni dei 

principali lavori svolti negli ultimi anni. Tale elenco si propone di dare un quadro esaustivo dei 

campi di applicazione in cui GeoTirreno S.r.l. è stata attiva ed ha acquisito sempre maggiori 

competenze negli ultimi cinque anni di esercizio. 

2-1 PERFORAZIONI 

2-1.1 PERFORATRICI E ATTREZZATURE 

Per quanto riguarda il settore “perforazioni”, il parco macchine di GeoTirreno S.r.l. comprende 3 

perforatrici
1
, di cui si riportano di seguito le principali caratteristiche tecniche, 2 camion per il 

trasporto delle perforatrici e 3 furgoni. 

 

 

 

                                                      

1
 Tutte le macchina da perforazione appartenenti alla flotta di GeoTirreno S.r.l. sono conformi alla DIRETTIVA 98/37/CE 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (22 Giugno 1998) comprensiva della DIRETTIVA 89/392/CEE - 
DPR 459 (24 Luglio 1996). DIRETTIVA 89/336/CEE 
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Casa produttrice Modello Anno di prod. Note 

Massenza M.I.6 2002  

CMV MK 900 D 2007 
equipaggiata con testa di rotazione con coppia max 
da 11,6 kNm/71rpm 

Beretta T59geo 2010 
equipaggiata con testa di rotazione con coppia max 
da 11,6 kNm/71rpm 

Tab.  3 Elenco delle perforatrici del parco macchine di GeoTirreno S.r.l. 

Per le operazione di perforazione GeoTirreno S.r.l. dispone di una dotazione di circa 180 m di 

aste, di circa 150 m di rivestimenti Ø 127 mm, 120 m da Ø 152 mm, 80 m da Ø 178 mm, e 40 m da 

Ø 300 mm. Inoltre, presso il magazzino viene conservato un quantitativo minimo di 50 m di tubo 

piezometrico da 2, 3 e 4”, cieco e fessurato, ed almeno 30 m di tubazioni inclinometriche in 

alluminio con relativi manicotti. 

Tra le attrezzature di supporto alle attività di perforazione, GeoTirreno S.r.l. dispone inoltre di: 

n° 4 gruppi elettrogeni per corrente continua a 220 e 380V, n° 3 pompe sommerse con diametro da 

3” e n° 1 da 4” per lo spurgo dei piezometri e per prove di portata, n° 3 martelli demolitori, n° 2 

idropulitrici per la pulizia di aste e carotieri impiegati in indagini ambientali, vari trapani a batteria 

e rivettatrici per l’allestimento dei tubi inclinometrici, varie cisterne da 1 m
3
 di capacità impiegate 

per lo stoccaggio dell’acqua necessaria alle operazioni di perforazione, n° 1 impastatrice per 

cemento. 

2-1.2 INDAGINI GEOTECNICHE 

 PORTO DI CARRARA (maggio 2003) - Realizzazione di sondaggi a carotaggio continuo, alcuni dei quali 

attrezzati a piezometro a tubo aperto, con esecuzione di prove SPT e prelievo di campioni indisturbati, per 

la caratterizzazione geotecnica dei terreni finalizzata alla realizzazione dell’epere per l’ampliamento del 

Porto di Carrara; 

 OSPEDALE DI MASSA (maggio 2003) - Realizzazione di n° 1 sondaggio a carotaggio continuo, prof. 40 m, 

attrezzato con piezometro a tubo aperto, esecuzione di prove SPT e prelievo di campioni indisturbati, n° 8 

prove penetrometriche statiche con punta meccanica, per la caratterizzazione geotecnica del terreno 

finalizzata alla costruzione del nuovo Ospedale di Massa (MS); 

 PARCO IPPICO DI S. ROSSORE (giugno 2003) - Realizzazione di sondaggi a carotaggio continuo, alcuni dei 

quali attrezzati a piezometro a tubo aperto, con esecuzione di prove SPT e prelievo di campioni 

indisturbati, per la caratterizzazione geotecnica dei terreni finalizzata alla costruzione del Parco Ippico di 

San Rossore (PI); 
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 NUOVA SOLMINE (maggio 2004) - Verifica della tenuta dei setti idraulici nella discarica di pirite dello 

stabilimento Nuova Solmine S.p.a., in località Scarlino (GR), tramite realizzazione di n° 40 sondaggi a 

carotaggio continuo con profondità tra 5 e 8 m, attrezzati con piezometro a tubo aperto; 

 DISCARICA VALBOSCA (maggio 2004) - n° 2 sondaggi a carotaggio continuo della profondità di 40 m 

attrezzati con tubazioni inclinometriche per il monitoraggio della discarica Valbosca in località Spezia 

(SP), per conto della Società Edilizia Tirrena; 

 MOLO ITALIA (marzo 2005) - Perforatrice montata su pontone auto-ancorante per esecuzione di sondaggi a 

carotaggio continuo ed esecuzione di prove SPT all’interno del bacino Darsena Vecchia del Porto di 

Livorno per conto della Soc. Molo Italia. 

 BACINO AREA MINERARIA NICCIOLETA (dicembre 2005) - Realizzazione di sondaggi a carotaggio continuo, 

esecuzione di prove SPT, prelievo di campioni indisturbati con campionatore Shelby, ed installazione di 

piezometri e di tubazioni inclinometriche verticali per il progetto di monitoraggio e sistemazione versanti, 

presso Bacino Area Mineraria di Niccioleta (GR), per conto della società HERA Soluzioni Territoriali; 

 STRADA DEI MARMI (febbraio 2006) - Realizzazione n° 3 sondaggi orizzontali in roccia della lunghezza di 

50 m per la valutazione della qualità dei materiali da scavare e n° 6 sondaggi a carotaggio continuo in 

roccia con profondità variabili tra 40 e 100 m, per installazione di piezometri ed inclinometri verticali 

finalizzati al monitoraggio dei versanti durante la realizzazione dei tratti in galleria del progetto Strada dei 

Marmi, in località Carrara (MS). Richiedente: Adanti S.p.A. 

 VARIANTE SRT 349 (aprile 2006) - Realizzazione di n° 9 sondaggi a carotaggio continuo, realizzazione di 

prove SPT, esecuzione di prove Point Load in cantiere, e indagini geofisiche, lungo il tracciato della 

variante SRT 349 in prossimità dell’abitato di Castelnuovo val di Cecina. Lavoro aggiudicato con gara 

d’appalto indetta dalla Provincia di Pisa; 

 PROVINCIA DI PISA (marzo-dicembre 2006) – Realizzazione di n° 7 sondaggi a carotaggio continuo, 

realizzazione di prove SPT, e prelievo di campioni indisturbati con campioatori Shelby e Matzier, n° 2 

prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT) e indagini geofisiche, lungo le seguenti starde 

provinciali: 1) S.R.T. n°68, 2) S.R.T. n°439 Sarzanese-Valdera, 3) S.P. n°32, e 4) S.P. n°16. Lavoro 

aggiudicato con gara d’appalto indetta dalla Provincia di Pisa; 

 CENTRO COMM. LE TERRAZZE (novembre 2006) – Realizzazione di n° 3 sondaggi a carotaggio continuo, 

profondità 30 m, realizzazione di n° 30 prove SPT, n° 3 prove Lefranc e prelievo di campioni indisturbati 

con campioatore Shelby presso area ex-raffineria IP a La Spezia, per la progettazione di un nuovo centro 

commerciale. Lavoro affidato da Coop. Le Terrazze; 

 UFFICIO FIUMI E FOSSI (gennaio 2007) - Campagna di indagini geognostiche per il progetto di sistemazione 

idraulica di Pisa Nord Est nei Comuni di Pisa e San Giuliano, commissionato dal Consorzio di Bonifica 

Ufficio dei Fiumi e dei Fossi di Pisa, comprendente n° 3 sondaggi a carotaggio continuo della profondità 

di 30 m, di cui uno attrezzato a piezometro con installazione di una sonda per il monitoraggio automatico 

del livello di falda e della temperatura, n° 9 indagini penetrometriche statiche con punta meccanica, 
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profondità dai 10 ai 30 m, e n° 8 saggi con escavatore a braccio rovescio della profondità di 3 m. Lavoro 

aggiudicato con gara d’appalto indetta dal Consorzio per i Fiumi e Fossi di Pisa; 

 LOGGE DI BANCHI (marzo 2007) - Sondaggio a carotaggio continuo, con SPT e prelievo di campioni 

indisturbati con campionatore Shelby, perforazione a distruzione di nucleo per installazione di tubazione 

per indagine down hole, indagine down hole per stima del parametro Vs30, e indagine DTM, 

commissionate dal comune di Pisa per l’ampliamento ed adeguamento della sede comunale, Centro storico 

di Pisa. Lavoro aggiudicato con gara d’appalto indetta dall’Ufficio Assetto del Territorio del Comune di 

Pisa; 

 ENEL RADICONDOLI 2 (marzo 2007) - Realizzazione di n° 3 sondaggi a carotaggio continuo, realizzazione 

di prove SPT. Lavoro rientrante nel contratto “Esecuzione di indagini geognostiche in sito nelle aree 

geotermiche ubicate nel territorio della regione Toscana” aggiudicato tramite gara nel marzo 2007; 

 TORRENTE CARRIONE (aprile 2007) - Campagna di idagini geologiche, idrogeologiche, archeologiche 

comprendente la realizzazione di n° 32 sondaggi a carotaggio continuo a varie profondità, n° 3 sondaggi 

inclinati a carotaggio continuo, n° 12 sondaggi a distruzione di nucleo, di cui 3 attrezzati con tubo cieco 

per prove sismiche in foro tipo down hole, esecuzione di prove SPT, n° 8 saggi con escavatore a braccio 

rovescio, per il progetto di risagomazione dell’alveo del torrente Carrione, Centro storico, Comune di 

Carrara. Lavoro in sub-appalto da Tecnopali Apuana per conto del Comune di Carrara; 

 PONTE SUL FIUME ERA (settembre 2007) - Realizzazione di n°3 sondaggi a carotaggio continuo della prof. di 

30 m, di cui 1 attrezzato con piezometro a tubo aperto ed 1 con tubazione per indagine down hole, 

esecuzione di SPT e prelievo di n° 5 campioni indisturbati con campionatore Shelby, esecuzione di 

indagine down hole. Incarico assegnato dal comune di Pontedera a supporto delle valutazioni geologico-

tecniche relative alla realizzazione del IV ponte sul fiume Era; 

 FRANA DI S. STEFANO D’AVETO (ottobre 2007) - Realizzazione di n° 6 sondaggi a carotaggio continuo in 

roccia, di profondità variabile tra 50 e 70 m, attrezzati con tubazione inclinometrica verticale, per il 

monitoraggio della frana di S. Stefano d’Aveto (GE). Lavoro aggiudicato con gara d’appalto indetta dalla 

Regione Liguria; 

 ENEL LARDERELLO (novembre 2007) - Realizzazione di n° 6 sondaggi a carotaggio continuo di profondità 

20 m, prelievo di campioni indisturbati con campionatore Shelby, prove Lefranc e relazione tecnica, per la 

realizzazione di un edificio di nuova costruzione in area “Poliambulatori Enel di Larderello”. Lavoro 

assegnato in base al contratto “Esecuzione di indagini geognostiche in sito nelle aree geotermiche ubicate 

nel territorio della regione Toscana” aggiudicato tramite gara nel marzo 2007; 

 ENEL RADICONDOLI 1 (gennaio 2008) - Realizzazione di n° 3 sondaggi a carotaggio continuo in roccia, di 

profondità 15 m, e relazione tecnica, presso sito “Nuova Sede A.GE. Radicondoli”. Lavoro assegnato in 

base al contratto “Esecuzione di indagini geognostiche in sito nelle aree geotermiche ubicate nel territorio 

della regione Toscana” aggiudicato tramite gara nel marzo 2007; 

 FRANA DI VARAZZE (gennaio 2008) - Realizzazione di n° 2 sondaggi a carotaggio continuo in roccia, e n° 2 

a distruzione di nucleo, completi di prove SPT e prelievo di campioni indisturbati con campionatore 
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Shelby, della profondità di 25 m, attrezzati con tubazione inclinometrica verticale, per il monitoraggio 

della frana di Varazze (SA). Lavoro aggiudicato con gara d’appalto indetta dalla Regione Liguria. 

 CIBM (aprile 2008) - Realizzazione di n° 12 sondaggi a carotaggio continuo tutti attrezzati con piezometro 

a tubo aperto, della profondità variabile tra 5 e 25 m, lungo la linea di costa tra Marina di Massa e Marina 

di Carrara, per conto dell’Istituto CIBM (Centro Interuniversitario di Biologia Marina); 

 CASSE D’ESPANSIONE PISTOIA (maggio 2008) - Realizzazione di n° 8 sondaggi a carotaggio continuo tutti 

attrezzati con piezometro a tubo aperto, della profondità variabile tra 6 e 20 m, con prelievo di campioni 

indisturbati ed esecuzione di prove SPT, ed escuzione di n° 10 prove di permeabilità tipo Lefranc. 

Esecuzione di n° 19 saggi con escavatore a braccio rovescio della profondità di circa 4 m da p.c. con 

prelievo di n° 11 campioni rimaneggiati. Lavoro aggiudicato con gara d’appalto indetta dall’Ufficio 

Tecnico del Genio Civile, Regione Toscana, sede di Pistoia. 

 FRANA MONZONE (maggio 2008) - realizzazione di n° 2 sondaggi a carotaggio continuo della profondità di 

18 e 23 m attrezzati con verticali inclinometriche per il monitoraggio della frana di Monzone, Fivizzano 

(MS). Lavoro affidato dal comune di Fivizzano e dalla provincia di Massa; 

 DISCARICA LARIZZA (giugno 2008) - Realizzazione di n° 2 sondaggi a carotaggio continuo in roccia, della 

profondità di 25 m, attrezzati con tubazione inclinometrica verticale, per il monitoraggio della discarica 

sita in loc. Bracco, Sestri Levante (GE). 

 FOSSO BRUGIANO (giugno 2008) - realizzazione n° 10 sondaggi a carotaggio continuo della prof. di 3 m per 

esecuzione di prove di permeabilità di supporto al progetto di sistemazione idraulica del comprensorio di 

bonifica del fosso Brugiano, zona industriale di Massa, per la riduzione del rischio idraulico. Lavoro 

commissionato dal Comune di Massa; 

 EX-FONDERIA MICHELUCCI (luglio 2008) - Realizzazione di n° 4 sondaggi a carotaggio continuo, di cui uno 

attrezzato con piezometro a tubo aperto ed uno con tubo cieco per indagine down hole, della profondità di 

20÷30 m, con prelievo di campioni indisturbati ed esecuzione di prove SPT, e di n° 3 prove di 

permeabilità tipo Lefranc. Lavoro aggiudicato con gara d’appalto indetta dalla Provincia di Pistoia 

 ENEL GREEN POWER - POTENZIAMENTO CENTRALE NUOVA RADICOLNDOLI - Comune di 

Radicondoli - Provincia di Siena (ottobre 2008) – Realizzazione di n°9 sondaggi a carotaggio continuo, di 

cui 2 da attrezzare a piezometro a tubo aperto, finalizzati alla caratterizzazione geotecnica dei terreni di 

copertura e del substrato roccioso nell’area destinata alla costruzione di un nuovo gruppo di torri 

refrigeranti, presso la Centrale Geotermoelettrica di Radicondoli, comune di Radicondoli, prov. di Siena. 

 EPTACONSULT  S.C.R.L.( Febbraio 2009) - N°1 sondaggi a carotaggio continuo località Levanto (GE). 

 EPTACONSULT  S.C.R.L.( Febbraio 2009) - N°1 sondaggi a carotaggio continuo in località Sarzana e 

n°4 indagini penetrometriche dinamiche super pesanti (DPSH) spinte fino alla profondità di 10m, eseguite 

presso Nuova ubicazione centro psichiatrico, Ospedale di Sarzana (SP). 

 ENEL GREEN POWER - Comune di Monterotondo M.mo - Provincia di Grosseto - (Febbraio 2009) per 

la realizzazione di una campagna geognostica comprendente inizialmente n°1 sondaggio a carotaggio 
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continuo, da attrezzare a piezometro tipo Casagrande, finalizzato alla caratterizzazione geotecnica dei 

terreni di copertura e dei depositi pliocenici di natura limo-argillosa costituenti il substrato nell’area 

destinata alla costruzione della nuova postazione di perforazione S. Martino 6, nel comune di 

Monterotondo M.mo, prov. di Grosseto. 

 COMUNE DI FINALE LIGURE Loc. Finalpia (Gennaio 2009) - Ubicazione di n° 6 verticali di sondaggio 

a carotaggio continuo, finalizzati alla caratterizzazione geotecnica dei terreni. 

 INDAGINI PROPEDEUTICHE AL PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA DELL’EX DISCARICA 

DI TEGOLAIA NEL COMUNE DI CAVRIGLIA (AREZZO) - (luglio 2009) n°6 sondaggi a carotaggio 

continuo spinti fino alla profondità di 10,00 e 12,00 m, ai margini dell’area della Discarica con prove di 

permiabilità a diverse profondità, n°6 sondaggi allestiti a piezometri spinti a diverse profondità esterni 

all’area di Discarica, n°2 sondaggi, interni all’area della discarica, aventi 300 mm di diametro allestiti a 

piezometri, e due successivi piezometri di controllo adiacenti ai pozzi, n°16 stendimenti di sismica a 

rifrazione, n°12 stendimenti di geoelettrica, analisi chimiche di campioni di terreno, acqua e percolato nei 

sondaggi e nei piezometri, analisi sul rifiuto campionato, analisi dei campioni di terreno prelevati per la 

loro caratterizzazione geotecnica, prova di pompaggio a gradini (4 gradini) per l’individuazione della 

portata critica del pozzo e prova di pompaggio di lunga durata. 

 REALIZZAZIONE DI INDAGINE GEOGNOSTICA “CONCA INCILE DELL’ARNO” – PORTA A 

MARE – PISA – (Agosto 2009) - GeoTirreno S.r.l. è stata incaricata dal Dott. Geol. Libero Michelucci per 

conto di OLT – Offshore LNG Toscana S.p.a. della realizzazione di una campagna geognostica 

comprendente: n°4 sondaggi a carotaggio continuo, uno dei quali allestito per la realizzazione di prova 

Down–Hole fino a quota 30,00 m, n°2 sondaggi a 10,00 m di profondità e n°6 prove penetrometriche con 

piezocono CPTU. 

 GEOSARC (ottobre 2009) - Indagini geologiche connesse al progetto di realizzazione di opere 

infrastrutturali per l'ammodernamento dell'Aeroporto di Genova – nuovi edifici per BT-CVN e per 

centrale AVL. progetto esecutivo prospezioni geognostiche -  GeoTirreno è stata incaricata da GeoSARC 

della realizzazione di una campagna geognostica comprendente n°4 sondaggi a distruzione di nucleo e n°6 

sondaggi a carotaggio continuo, con prelievo di campioni indisturbati ed esecuzione di prove geotecniche 

e geofisiche in sito, finalizzati alla caratterizzazione geotecnica dei sedimenti presenti in due aree 

dell’Aeroporto di Genova. 

 AF GEOSCIENCE AND TECHNOLOGY CONSULTING (Gennaio 2010) - Sondaggi geognostici, spinti 

alla profondità di 20-30 m da p.c., esecuzione prove SPT, ed installazione di Inclinometri. 

 SYNDIAL SPA C/O SOFID SPA (Gennaio 2010) - Realizzazione di carotaggi e nuovi piezometri sito di 

Scarlino (Gr) Loc. Salciaia. 

 GOLDER ASSOCIATES SRL (Gennaio 2010) - Attività di perforazione n° 5 sondaggi profondi a 

carotaggio continuo con installazione tubazione piezometrica presso Laboratori Lusochimica di Via 

Livornese 897 (Pisa). 
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 COMUNE DI MASSA (da gennaio 2010 a ottobre 2010): Esecuzione di n.9 sondaggi a carotaggio 

continuo, a varie profondità alcuni attrezzati per prove sismiche in foro, altri a piezometri altri per indagini 

inclinometriche, esecuzione di n.5 stese geoelettriche e di n.6 stese sismiche e di prove penetrometriche 

sono state condotte “in somma urgenza” in seguito alla frana in Località Altagnana (MS). 

 COMUNE DI FIRENZE (Febbraio 2010): Sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campioni 

indisturbati, prove in foro e analisi di laboratorio eseguiti in Via delle Bagnese, Firenze 

 ENEL GREEN POWER - Comune di Radicondoli (SI) - (Aprile 2010) per la realizzazione di una 

campagna geognostica comprendente: n°2 tomografie elettriche e n°5 DPSH finalizzate alla 

caratterizzazione geotecnica dei terreni, n°1 sismica a rifrazione onde P e n°1 Masw. Le indagini 

geognostiche in sito sono state condotte per il progetto di realizzazione di un tratto del Vapordotto 

Radicondoli 6-26, in Loc. Palazzo, nel Comune di Radicondoli (SI). 

 ENEL GREEN POWER - Comune di Pomarance (PI) - (Maggio 2010) per la realizzazione di una 

campagna geognostica comprendente: n°5 indagini penetrometriche DPSH e n°1 Masw per la 

caratterizzazione dei terreni, per il progetto di realizzazione del Vapordotto LR1, presso Centrale 

Termoelettrica Lagoni Rossi, nel Comune di Pomarance (PI). 

 ENEL GREEN POWER - Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) - (Giugno 2010) per la realizzazione 

di una campagna geognostica comprendente: n°3 indagini penetrometriche statiche, n° 2 penetrometrie 

DPSH e n°1 Masw, le indagini geognostiche eseguite hanno caratterizzato il sito dell’Area della 

Postazione di Perforazione, Sasso 21, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI). 

 PROVINCIA DI MASSA-CARRARA (Novembre 2010) - Indagini geognostiche Loc. Magra Aulella per 

la messa in sicurezza idraulica del centro abitato di Aulla e dell’abitato di Bagni di Podenzana alla 

confluenza del Torrente Aulella-Fiume Magra - Perforazione ad andamento verticale a carotaggio 

continuo, eseguita a rotazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso trovanti e roccia, con 

carotiere semplice e/o doppio, Prelievo di campioni indisturbati, Esecuzione di prove Standard Penetration 

Test (SPT, Prove di permeabilita' in foro (tipo Lugeon), Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio 

di uno o più piezometri a tubo aperto in PVC, Prospezioni sismiche a rifrazione per l'acquisizione di profili 

tomografici di velocità, Esecuzione di indagini geofisiche in foro tipo “Down-Hole“ 

 COMUNE DI FINALE LIGURE  (Dicembre 2010) - Esecuzione di carotaggi per  la caratterizzazione 

geotecnica dei terreni in Via Nievo. 

 SIDRA SPA (Marzo- Maggio 2010) - Esecuzione di indagini geognostiche presso Scolmatore d’Arno 

 ITEC ENGINEERING S.R.L. (Febbraio 2011) - n°4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, spinti 

indicativamente alla profondità di 12-15m, eseguiti in loc. Ceparana con prelievo campioni ed esecuzione 

analisi geotecniche di laboratorio. 

 SIRAM SPA (Marzo 2011) - n°1 sondaggio geotecnico, spinto alla profondità di 10-15 metri m da p.c., 

esecuzione prove SPT, prelievo campione ed esecuzione prove di laboratorio effettuati in loc. Cisanello 

(PI). 
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 VIGER LAB (da Aprile a Luglio 2011) - S.S. n.28 “Del Colle di Nava”. Esecuzione di n° 21 sondaggi 

spinti fino alla profondità di 120 m con prove SPT in Foro e Prove di Permeabilita’ Lugeon e Lefranc, 

indagini geognostiche e geotecniche per la progettazione definitiva dei lavori della variante Pieve di Teco 

– Ormea con traforo di valico Armo-Cantarano. 

 SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l. (Aprile 2011) - n°1 sondaggio geognostico spinto alla profondità di 15 

m da p.c., esecuzione di prove SPT, n°1 indagini penetrometriche dinamiche (DPSH), spinte alla 

profondità di 10 m da p.c., indagini MASW e indagini a rifrazione in onde P ed onde Sh, eseguite in loc. 

Cervaiolo. 

 COS.TAG COOPERATIVA STUDI TOPOGRAFIE E AERO-FOTOGRAMMETRICI GEOLOGICI 

(Maggio 2011) – n° 19 Carotaggi continui con prelievo campioni prove di permeabilità in foro e 

installazione tubi piezometrici, in località Civitavecchia. 

 ESA STUDIO (Maggio 2011) - Esecuzione n° 42 sondaggi a max. 1- 2 m da p.c. c/o cantiere AREA. 

 COOP. TERRA UOMINI E AMBIENTE (Maggio 2011) - Indagini geotecniche in Loc. Succisa di 

Pontremoli (MS), Perforazione verticale a carotaggio continuo, con carotiere semplice e/o doppio, 

compreso rivestimento del foro. Prelievo campioni e loro conservazione entro appositi contenitori 

ermetici, prove di permeabilità a carico variabile. 

 PIACENTINI COSTRUZIONI (Luglio 2011) - n°3 sondaggi geognostici, spinti alla profondità di 8 m, 

esecuzione di prove SPT, prelievo campioni indisturbati, analisi di laboratorio  eseguiti in loc. Marina di 

Carrara (MS). 

 GEOPOLARIS (Maggio 2011) - Perforazioni a carotaggio continuo onshore e offshore su pontone con 

SPT in foro in Loc. Marina di Cecina (LI). 

 SA.GA Studio Associato di geologia  (Giugno 2011) - n°1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo 

con prove SPT in foro, spinto alla profondità di 25 m, eseguito in loc. Portovenere (SP) 

 ENEL GREEN POWER - (Giugno 2011) Indagini nel sito eolico Monte Porale, campagna geognostica 

comprendente: n°4 carotaggi, n°11 Indagini sismiche onde P ed Sh a 48 canali, Cross Hole e installazione 

di piezometri di Casagrande. 

 COOP. TERRA UOMINI E AMBIENTE - (Luglio 2011) - Esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo 

Loc. Guadine Comune di Massa in difficili condizioni operative su frana. 

 ENEL GREEN POWER - (Agosto 2011) Esecuzione di indagini geotecniche in sito a supporto del 

Ripristino della strumentazione di monitoraggio dell’area di ubicazione della Centrale Bagnore 4, nel 

Comune di S. Fiora (GR), sono state realizzate le seguenti indagini: n°11 sondaggi a distruzione di cui n.5 

attrezzati a piezometro Cella di Casagrande profondità massima 20.00 m e n.6 attrezzati con tubazione 

inclinometrica a 30.00 m. 

 COMUNE DI FIRENZE – (Marzo 2012) campagna di indagini geofisiche e geotecniche presso il Ponte 

della Vittoria, nel Comune di Firenze (FI). n°20 sondaggi ambientali a carotaggio continuo a secco fino 
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alla profondità max. di 7.00 m, n. 4 sondaggi geotecnici che si attestano a 25.00 m a carotaggio continuo e 

n. 4 stese sismiche in onde P ed Sh. 

 GOLDER ASSOCIATES - (Luglio-Settembre 2012) Esecuzione di indagini geotecniche presso Ditta 

OMYA di Massa Carrara, nel Comune di Carrara (MS). Realizzazione delle seguenti indagini: n°20 

sondaggi a carotaggio continuo, fino alla profondità di 50,00 m; i fori sono stati allestiti con Piezometri. 

Inoltre sono stati prelevati campioni indisturbati e sono state eseguite prove di portata per il monitoraggio 

della falda. 

 ENEL GREEN POWER - (Novembre 2012) Esecuzione di n°8 sondaggi a carotaggio continuo e/o a 

distruzione di nucleo fino alla profondità massima di 33 m; allestiti variamente con n°6 Celle di 

Casagrande; n°1 tubazione per prova Down-Hole e n°2 tubazioni inclinometrche; inoltre: n°2 campioni 

indisturbati; n°10 prove Lefranc e n°1 prove Down-Hole; presso la C.le BAGNORE 4 in Loc. Bagnore, 

nel Comune di Santa Fiora (GR).  

 ENEL GREEN POWER - (Febbraio 2013) Indagini geotecniche nell’area di Piancastagnaio PC38, nel 

Comune di Piancastagnaio (SI): n. 9 sondaggi a carotaggio continuo profondi 50,00 m, di cui n.3 attrezzati 

a piezometro Cella di Casagrande e n.7  attrezzati con tubazione inclinometrica. Inoltre n. 3 sondaggi a 

distruzione di nucleo di cui due a 50.00 m attrezzati tutti con tubazione inclinometrica. 

 COOPERATIVA TERRA UOMINI E AMBIENTE – (Maggio 2013) Perforazioni geotecniche a 

carotaggio continuo ed installazione di tubazioni inclinometriche verticali di lunghezza indicativa pari a 35 

m presso sito “Frana di Corsanico” nel Comune di Montignoso (MS) 

 SGF Spa – (Maggio 2013) Esecuzione di n°6 sondaggi geognostici, spinti indicativamente alla profondità 

di 15 m da p.c. eseguiti in Località Genova, c/o cantiere parcheggio  della nuova metropolitana 

 ESAOM CESA SPA (Agosto 2013) Esecuzione di N. 31 Carotaggi alla profondità di 13m con prelievo di 

campioni esecuzione di 47 SPT in foro di sondaggio  presso Portoferraio – Isola d’Elba (LI)  

 ENEL GREEN POWER - (Ottobre 2013) Indagini geotecniche e geofisiche nell’area eolica denominata 

Pays D’Othe, ubicata nella regione della Borgogna in Francia: n. 11 sondaggi a carotaggio continuo 

profondi fino a 35,00 m, di cui n.3 attrezzati a piezometro a tubo aperto. 

 ESAOM CESA SPA (Dicembre 2013) Esecuzione di 7 sondaggi a mare alla profondità di 10m eseguti su 

pontone con prelievo di carote presso Portoferraio – Isola d’Elba (LI)  

 PROVINCIA DI PISA ( Dicembre 2013-Gennaio 2014)  Esecuzione di 39 carotaggi attrezzati a 

piezometro con prove SPT e di permeabilità presso Fiume Cecina 

 PISAMOVER SRL (Gennaio- Maggio 2014) esecuzione sondaggi attrezzati a piezometro finalizzati alla 

realizzazione del sistema di collegamento People Mover tra l’aeroporto G.Galilei di Pisa e la Stazione 

Ferroviaria Pisa Centrale, parcheggi scambiatori e viabilità di connessione 

 ACR REGGIANI SPA (Aprile 2014) esecuzione 11 sondaggi attrezzati a piezometro in località 

Montevarchi (AR) 
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 GEOPOLARIS (Maggio 2014) - Perforazioni a carotaggio continuo offshore su pontone con SPT in foro 

in Loc. Porto di Livorno (LI). 

 PROVINCIA DI PISA (  Giugno  2014)  Esecuzione di  carotaggi attrezzati a piezometro con prelievo 

campioni Shelby  presso Castelnuovo Val di Cecina 

 INGEGNERIE TOSCANE SRL (Luglio 2014) Esecuzione di  carotaggi  attrezzati a piezometro prove 

SPT e Lefranc  per progetto esecutivo lavori Adeguamento/ampliamento IDL Pistoia 

 GEOPOLARIS (Agosto 2014) - Perforazioni a carotaggio continuo  offshore su pontone in Loc. Marina di 

Augusta- Siracusa 

 ECOINERTI SRL (Gennaio 2015) Esecuzione di carotaggi attrezzati a piezometro presso Torrente 

Carriona Carrara (MS) 

 ENEL GREEN POWER - (Febbraio 2015 ) Indagini geotecniche e geofisiche nell’area di Bagnore D: n. 

10 sondaggi a carotaggio continuo attrezzati a piezometro  di tipo Casagrande 

 REGIONE TOSCANA (Febbraio 2015)  Campagna di indagini  con carotaggi  attrezzati a piezometro 

presso torrente OSA e Fiume Albegna nel comune di Orbetello (GR) 

 F.A.I.  (Marzo 2015) Realizzazione di  no. 2 pozzi di emungimento acqua  spinto ad una profondita di mt 

60 e  mt 75  in località Punta Mesco (SP) 

 AL.MA.REC SRL (Aprile 2015)  Esecuzione di indagini a mare presso Porto Marina di Carrara 

 ESSE A 3  srl (Aprile 2015)  perforazione a distruzione per installazione well point in località Lucca 

 PESSINA COSTRUZIONI SPA (Settembre Novembre 2015) Campagna geognostica per realizzazione 

ospedale Felettino La Spezia  

 ENEL GREEN POWER SPA – (Maggio 2015 ) (Toscana Partita 12)- Campagna di indagini  con 

carotaggi  attrezzati a piezometro 4 piezometri tipo  Casagrande  e  tubi per misure inclinometriche presso 

Villetta Barrea (BR) 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Luglio 2015 ) (Toscana Partita 14)- Campagna di indagini  con carotaggi  

attrezzati a piezometro presso ex zuccherificio Eridania Russi (RA) 

 GEONORD WEEL POINT SRL ( Ottobre- Dicembre 2015) Esecuzione di campagna di 432 fori a 

distruzione per infissione aghi well point presso cantiere Azimut Benetti Livorno 

 STUDIO GEOLOGICO DOTT. PICCININI ANDREA (Ottobre2015) Esecuzione di sondaggi profondi 

presso stabilimento Bario Solvay Massa 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Novembre  Dicembre 2015 ) (Partita 15) Campagna di sondaggi a 

carotaggio continuo presso  Piancastagnaio  (GR) 

 STUDIO DI INGEGNERIA CHIONI (Gennaio Febbraio 2016) Esecuzione di sondaggi presso torrente 

Carrione Carrara (MS) somma urgenza per conto Provincia di Massa Carrara 
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2-1.3 INDAGINI AMBIENTALI 

 AREA INDUSTRIALE DI MASSA (dal 2003) - Sondaggi Ambientali a carotaggio continuo, realizzazione di 

piezometri, prelievo di campioni di suolo e di acqua per analisi di laboratorio, presso buona parte dei lotti 

interni all’area industriale di Massa (MS) collocata all’interno del perimetro del sito d’interesse nazionale 

per le bonifiche di Massa Carrara, legge 426/98 (ex-Fibronit, ex-Dalmine, stabilimento Solvay Bario & 

Derivati, stabilimento Carbital del gruppo Imerys, stabilimento Italcementi, stabilimento Granital, ex-

Farmoplant, etc.). 

 SOLVAY S.A. (2003÷2006) - Perforazioni finalizzate alla redazione del Piano di Caratterizzazione 

dell’intera area su cui sorge lo stabilimento Solvay di Rosignano (LI), dove, in varie fasi lavorative 

distribuite nell’arco di 3 anni, sono stati realizzati di circa 400 sondaggi ambientali a carotaggio continuo, 

con profondità variabili da 6 a 40 m, di cui buona parte attrezzati a piezometro. 

 RAFFINERIA API (febbraio÷aprile 2005) - Perforazioni finalizzate alla redazione del Piano di Bonifica della 

raffineria API di Falconara M.ma (AN), dove, in circa 3 mesi di lavori, con due squadre di perforazione, 

sono stati realizzati un totale di 280 sondaggi ambientali a carotaggio continuo, della profondità di 6 m, 

alcuni dei quali attrezzati a piezometro 

 LUCCHINI PIOMBINO S.R.L. (2006÷2008) - perforazioni finalizzate alla redazione del Piano di 

Caratterizzazione dello stabilimento Lucchini Piombino S.r.l. di Piombino (LI), dove, in circa 2 anni di 

lavori, sono stati realizzati un totale di 1288 sondaggi ambientali a carotaggio continuo e a distruzione, con 

profondità variabili da 6 a 40 m, di cui parte attrezzati a piezometro.. 

 PORTO DI LIVORNO (maggio÷giugno 2008) - Realizzazione di circa 300 sondaggi ambientali a carotaggio 

continuo, con profondità tra 6 e 20 m, parte dei quali attrezzati con piezometro a tubo aperto, con prelievo 

di campioni di suolo e di acqua per analisi di laboratorio, presso area portuale di Livorno. Per rispettare i 

tempi di consegna GeoTirreno S.r.l. ha impiegato stabilmente per otto settimane due perforatrici ed una 

squadra appositamente dedicata alla posa dei pozzetti di prozezione ed allo spurgo dei piezometri. 

 CARATTERIZZAZIONE PUNTI VENDITA CARBURANTE - GeoTirreno S.r.l. a partire dal 2002 realizza sondaggi 

ambientali generalmente attrezzati a piezometro nei punti vendita carburante AGIP, ESSO, Q8, IP e 

TAMOIL, attivi o dismessi, nelle aree del centro e nord Italia, per le principali aziende italiane che 

operano nel settore delle caratterizzazioni e bonifiche ambientali (Cecam S.r.l., Ecotherm S.r.l., Golder 

Associates S.r.l., Pertoltecnica S.r.l., Teseco S.p.a., The IT Group Italia S.r.l., Water & Soil Remediations 

srl).  

 WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L. (marzo 2010) - Esecuzione n. 34 sondaggi ambientali a 

carotaggio continuo, alcuni attrezzati a piezometro, effettuate presso ex Raffineria Stanic di Bari.. 
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 COMUNE DI MASSA (Gennaio 2011) - Esecuzione di indagini geognostiche per progetto di bonifica 

idraulica Fosso Brugnato. 

 ARCADIS SET (Gennaio 2011) Esecuzione di n.15 sondaggi ambientali a carotaggio continuo di cui 3 a 

piezometro realizzati  in località Livorno (LI) 

 URS ITALIA SPA (gennaio 2011) - n°20 sondaggi ambientali spinti a 4 metri di profondità, eseguiti in 

loc. Firenze (FI) 

 BOCCADARNO PORTO PISA S.p.a. (Gennaio 2011) - Esecuzione perforazioni ambientali a secco 

propedeutiche alla realizzazione del Porto Turistico di Marina di Pisa. 

 PETROLTECNICA S.r.l. (Gennaio 2011) - esecuzione indagini ambientali (n°3 sondaggi attrezzati a 

piezometro di controllo della falda) presso PV AP Montesarchio (BN) SS 7. 

 QUASAR LAB (Gennaio 2011) – Sondaggi ambientali inclinati in località Collesalvetti (LI), e per 

prelievo campioni direttamente in alveo. 

 PROVINCIA DI PISTOIA (gennaio 2011) - realizzazione di sondaggi ambientali per il prelievo dei 

campioni e l’installazione di piezometro, nell’ambito del piano di caratterizzazione dell’area denominata 

“ex Fonderia Michelucci”. 

 SINERGEO S.R.L. (febbraio 2011) - Realizzazione di indagini ambientali presso sito di Massa Metalli.  

 CECAM S.r.l (Febbraio 2011) - Esecuzione carotaggi ambientali attrezzati a piezometro con prelievo di 

campioni per analisi ambientali c/o PV Erg in località Pomezia. 

 PETROLTECNICA S.r.l. (Febbraio 2011) - Esecuzione n° 7 carotaggi ambientali attrezzati a piezometro 

con prove di permeabilita’ in foro di sondaggio presso - Energia P - Terni Loc. Maratta(TN) Via Walter 

Lessini 16. 

 ECOTHERM SITE ASSESSMENT S.r.l. (Febbraio 2011) - Esecuzione sondaggi ambientali a carotaggio 

attrezzati a piezometro eseguiti presso PV AGIP 4871 Ads Peretola Nord, Sesto Fiorentino (FI).  

 ABC AMBIENTE S.r.l. (Febbraio 2011) - Indagini ambientali presso azienda TIELLE sita in Via 

Catagnina, Massa (MS). 

 PUBLIAMBIENTE S.p.a. (Marzo 2011) - n°20 sondaggi ambientali eseguiti in località Castel Fiorentino 

(FI). 

 WATER & SOIL REMEDIATION S.r.l. (marzo 2011) - Esecuzione indagini ambientali effettuate presso 

il sito “Deposito Gruppo Distribuzione Petroli” Via Aquileia 30 Pordenone. 

 WATER & SOIL REMEDIATION S.r.l. (marzo 2011) - Esecuzione indagini ambientali effettuate presso 

il sito PV Agip 6204 di Modena Via Emilia Ovest 374 

 WATER & SOIL REMEDIATION S.r.l. (marzo 2011) - Esecuzione indagini ambientali effettuate presso 

il sito ADS Montefeltro Ovest P.V. Agip 5979 di Riccione 
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 WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L. (marzo 2011) - Esecuzione indagini ambientali effettuate 

presso il P.V. Agip 5766 di Fabriano strada provinciale Arceviese. 

 WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L. (marzo 2011) - Esecuzione indagini ambientali effettuate 

presso il P.V. Agip 15710 di Senigallia località Bettolelle.  

 CECAM S.r.l. (Marzo 2011) - Indagini ambientali c/o PV TotalErg in località Civitanova Marche (MC) 

Via Martiri di Belfiore 87. 

 MAREMMANA ECOLOGIA (Marzo 2011) - Sondaggi ambientali presso pv TAMOIL Vicenza.  

 ECOTHERM SITE ASSESSMENT S.r.l. (Marzo 2011) - Esecuzione sondaggi ambientali a carotaggio 

continuo attrezzati a piezometro eseguiti presso PV Q8 4125 Località Gello Pontedera (PI).  

 WATER & SOIL REMEDIATION S.r.l. (Marzo 2011) - Esecuzione indagini ambientali effettuate presso 

ex stabilimento Betonval Via di Ronco località Pontetetto (LU). 

 SO.IN.G. S.r.l. (Aprile 2011) - realizzazione di perforazioni a carotaggio a secco da eseguite in loc. 

Dogana D’Acqua (LI). 

 ECOTHERM SITE ASSESSMENT S.r.l. (Aprile 2011) - Esecuzione sondaggi a carotaggio attrezzati a 

piezometro presso Deposito Agricolo Agip Fuel Località Scarlino (GR). 

 PETROLTECNICA S.r.l. (Aprile 2011) - Esecuzione indagini ambientali presso Area Centro Direzionale 

Benelli – sottocomparto 1, Via Morosini 12 – Pesaro.  

 PH S.r.l. (Maggio 2011) – n. 3 sondaggi ambientali eseguiti c/o cantiere Publiacqua in loc. Firenze 

 ECOTHERM S.p.a. (Luglio 2011) – n. 4 pozzi da 3" profondi 11m al Porto Petroli Manifold Multedo 

(GE) - Area ex booster Praoil. 

 ECOTHERM S.p.a. (Luglio 2011) - n. 10 sondaggi a carotaggio continuo di cui n.2 attrezzati a piezometro 

3” eseguiti presso ex distributore Agip, Corso Peschiera Località Torino (TO). 

 URS ITALIA S.p.a (Maggio 2011) - n°6 piezometri di monitoraggio da realizzati in località Empoli (FI) 

 COMUNE DI CASCINA (Maggio 2011) - Campagna di indagini per caratterizzazione ambientale in loc. 

S. Donato, UTOE 45 parco Urbano di San Donato, Cascina. 

 PETROLTECNICA S.r.l. (Ottobre 2011)  - esecuzione indagini ambientali presso –  Area ADS Fabro Est 

(TR). 

 PETROLTECNICA S.r.l. (Dicembre 2011)  - realizzazione di n.6 sondaggi a carotaggio continuo da 

attrezzarsi a piezometro 4” e n. 2 sondaggi a carotaggio continuo c/o cantiere Jesi (AN). 

 URS ITALIA SPA (Marzo 2012) – Indagini ambientali c/o Loc. Firenze, stabilimento Nuovo Pignone. 

 PETROLTECNICA S.r.l. (Maggio 2012) – Sondaggi ambientali a carotaggio continuo attrezzati a 

piezometro c/o cantiere Jesi (AN). 
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 WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L. (Dicembre 2012) - Esecuzione sondaggi ambientali effettuati 

presso P.V. Q8 Empoli,  Viale Petrarca n.41.   

 WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L. (Febbraio 2013) - Esecuzione di sondaggi ambientali allestiti a 

piezometri presso ex stabilimento “Nuovo Odo S.p.A.”  Via Crispi n.3  località Orzinuovi (BS).   

 WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L. (Febbraio 2013) - Esecuzione di sondaggi ambientali allestiti a 

piezometri presso stabilimento “Rexam.”  Via Molino di Sopra n.64  località Nogara (VR). 

 WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L. (Aprile 2014) - Esecuzione di sondaggi ambientali allestiti a 

piezometri presso stabilimento LungotevereAcquacetosa Roma 

 ESAOM CESA SPA (Giugno 2014) Esecuzione di 15 sondaggi ambientali eseguiti presso Portoferraio – 

Isola d’Elba (LI)  

 URS ITALIA SPA (Maggio 2014) - n°3 sondaggi ambientali spinti a 15 metri di profondità, eseguiti in 

loc. Firenze (FI) 

 ECOTHERM S.p.a. (Luglio 2014) - n. 15 sondaggi ambientali attrezzati a piezometro 4” eseguiti presso 

Barberino del Mugello 

 URS ITALIA S.p.a (Settembre 2014) - n°4 sondaggi ambientali attrezzati a piezometro 4” realizzati in 

Firenze  

 COSTAG SRL (Settembre 2014) Esecuzione di no. 5 pozzi ambientali attrezzati a piezometro 3” in Loc. 

Civitavecchia 

 INGEGNERIE TOSCANE SRL (Gennaio 2015) esecuzione di indagini ambientali con prelievo di 

campioni indisturbati  in localita Bargino (FI) 

 INGEGNERIE TOSCANE SRL (Febbraio 2015) esecuzione di indagini ambientali con prelievo di 

campioni indisturbati  in localita Castello (FI) 

 MAREMMANA ECOLOGIA SRL Febbraio 2015) esecuzione di  10 carotaggi ambientali attrezzati a 

piezometro  in localita Pontedera (PI) 

 ECOTHERM S.p.a. (Marzo 2015) - Esecuzione di n. 7 sondaggi ambientali attrezzati a piezometro 4” 

eseguiti presso Migliarino (PI) 

 ECOTHERM S.p.a. (Aprile 2015) - Esecuzione di sondaggi ambientali attrezzati a piezometro 4” eseguiti 

presso Vado Ligure 

 COS.TAG COOPERATIVA STUDI TOPOGRAFIE E AERO-FOTOGRAMMETRICI GEOLOGICI 

(Luglio Agosto 2015) Realizzazione di no. 14  sondaggi ambientali a carotaggio continuo attrezzati a 

pizometro  presso siti Syndial spa dell’area centro 

 CTT NORD SRL (Luglio 2015) Esecuzione di sondaggi ambientali attrezzati a piezometro 4” eseguiti 

presso sito CTT Nord Livorno 
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 CTT NORD SRL (Settembre 2015) Esecuzione di sondaggi ambientali attrezzati a piezometro 4” eseguiti 

presso sito CTT Nord Pisa 

 BIOCHEMIELAB SRL (Settembre 2015) Esecuzione di sondaggi ambientali su pontone per la 

caratterizzazione dei fondali del Porto di Marina di Carrara (MS)  

 AL.MA.REC SRL (Ottobre 2015) Esecuzione di sondaggi ambientali per la caratterizzazione del Porto di 

Marina di Carrara (MS)  

 IMMOBILIARE CERAMICHE LIVORNO SRL  (Ottobre 2015) Realizzazione di piano caratterizzazione 

ambientale  presso  ex stabilimento C.I.L. Livorno 

 COS.TAG COOPERATIVA STUDI TOPOGRAFIE E AERO-FOTOGRAMMETRICI GEOLOGICI 

(Novembre  2015) Realizzazione di sondaggi ambientali a carotaggio continuo attrezzati a pizometro  

presso sito Syndial spa Avenza – Carrara (MS) 

 COS.TAG COOPERATIVA STUDI TOPOGRAFIE E AERO-FOTOGRAMMETRICI GEOLOGICI 

(Dicembre  2015) Realizzazione di sondaggi ambientali a carotaggio continuo attrezzati a pizometro  

presso sito Syndial spa Salciaia (GR) 

  G & T srl (Novembre 2015 – Maggio 2016) esecuzione di campagna di indagini ambientali per la 

caratterizzazione dello Stabilimento Lucchini di Livorno 

 MAREMMANA ECOLOGIA SRL (Gennaio- Dicembre 2015) Esecuzione indagini ambientali presso siti 

ENI SPA Toscana Lazio 

 STUDIO GEOLOGICO DOTT. ANDREA PICCININI (Gennaio 2016) Esecuzione indagini ambientali 

presso stabilimento ex EATON Massa (MS) 

 CTT NORD SRL (Febbraio 2016) Esecuzione di sondaggi ambientali attrezzati a piezometro 4” eseguiti 

presso sito CTT Nord Livorno 

 STUDIO GEOLOGICO DOTT. ANDREA PICCININI (Marzo 2016) Esecuzione indagini ambientali 

presso stabilimento  Bario Solvay Massa (MS) 

 COS.TAG COOPERATIVA STUDI TOPOGRAFIE E AERO-FOTOGRAMMETRICI GEOLOGICI 

(Maggio  2016) Realizzazione di sondaggi ambientali a carotaggio continuo attrezzati a piezometro  presso 

sito Avenza (MS)  

 REGIONE TOSCANA (Aprile Maggio 2016) Esecuzione indagini relative al progetto per la realizzazione 

di opere idrogeologiche finalizzate alla bonifica ed al monitoraggio della falda inquinata in un terreno del 

demanio della Regione Toscana Comune di Barberino Val d’Elsa (FI) 

 PETROLTECNICA S.r.l. ( Gennaio Agosto 2016) – Sondaggi ambientali a carotaggio continuo attrezzati 

a piezometro c/o cantieri ENI SPA in Toscana Emilia Romagna Marche Abruzzo Lazio 

 MAREMMANA ECOLOGIA SRL (Gennaio- Agosto 2016) Esecuzione indagini ambientali presso siti 

ENI SPA Toscana  
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 NCE Srl Gennaio- Agosto 2016) Esecuzione indagini ambientali presso siti ENI SPA Liguria Piemonte  

 MAREMMANA ECOLOGIA SRL (Novembre 2016) Esecuzione indagini ambientali presso siti sull’Ads 

8221 Monferrato est, a26 GE/Al. 

 AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO (Dicembre 2016), campagna di indagini geotecniche presso le 

vasche di colmata nel porto di Piombino, esecuzione di N. 9 Sondaggi geognostici ed esecuzione di N. 3  

prove SPT. Comune di Piombino (LI) 

2-2 GEOFISICA 

2-2.1 STRUMENTAZIONE 

La strumentazione di proprietà della GeoTirreno S.r.l. per indagini in campo geofisico consiste di 

acquisitori digitali Seismic Source modello DAQlink III a 24 canali corredati di tutti gli strumenti 

per l’esecuzione delle seguenti indagini: 

 Sismica a rifrazione onde P ed SH fino a 48 canali con intertraccia max 10 m; 

 Sismica a riflessione di superficie; 

 M.A.S.W.; 

 Misure HVSR; 

 Sismica in foro tipo down hole e cross hole; 

 Acquisitore digitale IRIS Intruments modello SYSCAL PRO a 72 elettrodi corredato di tutti gli strumenti 

per l’esecuzione delle seguenti indagini: 

 Tomografie elettriche in 2D e 3D, a 24, 48 o 72 elettrodi, con intertraccia max 5 m (profili di resistività e 

potenziale spontaneo con tutte le geometrie di acquisizione). 

2-2.2 LAVORI SVOLTI 

 PROVINCIA DI PISTOIA - VARIANTE SS67 (aprile 2003) - Esecuzione n° 4 indagini sismiche a 

rifrazione in onde P ed Sh, con stendimenti a 24 canali da 120 a 180 m, ed elaborazione con tecnica 

tomografica 2D, per la variante SS67 in località Limestre. 

 CENTRALE EOLICA PASSO PRADARENA (maggio 2004) - Esecuzione n° 6 indagini sismiche a rifrazione per 

acquisizione onde P, con stendimenti a 24 canali da 120 m, ed elaborazione con tecnica tomografica 2D, 

finalizzate alla localizzazione del substrato per la progettazione di una centrale eolica in località Passo 

Pradarena (LU). 
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 TORRENTE MONTIGNOSO (marzo 2005) - Esecuzione n° 8 indagini sismiche a rifrazione con acquisizione di 

onde P ed Sh, con stendimenti a 24 canali da 120 a 160 m, ed elaborazione con tecnica tomografica 2D, 

finalizzate alla progettazione esecutiva per l’adeguamento degli argini e della scolmatura di un tratto 

dell’alveo del torrente Montignoso. 

 VARIANTE SRT349 (aprile 2006) - Esecuzione n° 6 indagini sismiche a rifrazione con acquisizione di onde 

P, con stendimenti a 24 canali da 120 a 240 m, ed elaborazione con tecnica tomografica 2D, per un totale 

di 720 m lungo il tracciato della variante SRT 349 in prossimità dell’abitato di Castelnuovo val di Cecina, 

finalizzate alla progettazione esecutiva. Lavoro aggiudicato con gara d’appalto indetta dalla Provincia di 

Pisa. 

 TORRENTE CARRIONE (aprile 2007) - n° 8 indagini sismiche a rifrazione con acquisizione di onde P, con 

stendimenti a 24 canali da 90 a 120 m, ed elaborazione con tecnica tomografica 2D; esecuzione di n° 3 

prove down hole per valutazione del parametro VS30, dei parametri geofisici dinamici e ricostruzione del 

profilo di velocità del suolo, per il progetto di risagomazione dell’alveo del torrente Carrione, nel centro 

storico di Carrara. Lavoro in sub-appalto da Tecnopali Apuana per conto del Comune di Carrara 

 ABETONE FAIDELLO (maggio 2007) – Esecizione di n° 2 indagini sismiche a rifrazione con acquisizione 

onde P ed Sh, con stendimenti a 24 canali da 120 e 240 m, ed elaborazione con tecnica tomografica 2D; 

 CASTELFIORENTINO EX-AREA PLP (giugno 2007) - esecuzione di n° 9 tomografie elettriche per realizzazione 

di profili di resistività 2D con tecnica tomografica, con stendimenti a 48 canali di lunghezza variabile tra 

180 e 240 m, finalizzate alla ricerca RSU interrati ed alla ricostruzione stratigrafica del sito d’indagine per 

la localizzazione di lenti sabbiose all’interno delle argille plioceniche; 

 PONTE SUL FIUME ERA (settembre 2007) - esecuzione di n° 1 indagine down hole per stima del parametro 

VS30. Incarico assegnato dal comune di Pontedera a supporto delle valutazioni geologico-tecniche relative 

alla realizzazione del IV ponte sul fiume Era; 

 BASE MILITARE (settembre 2007) - esecuzione di n° 2 prove sismiche in foro tipo down hole per valutazione 

del parametro Vs30, dei parametri geofisici dinamici e ricostruzione del profilo di velocità del suolo. 

Lavoro aggiudicato con gara d’appalto indetta dall’Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Pisa; 

 CANTIERI NAVALI BENETTI (settembre 2007) - esecuzione n° 8 indagini sismiche a rifrazione con 

acquisizione onde P ed SH, con stendimenti a 24 canali da 180 e 240 m, ed elaborazione con tecnica 

tomografica 2D, n° 2 tomografie elettriche per realizzazione di profili di resistività 2D con tecnica 

tomografica, con stendimenti a 48 canali di lunghezza 240 m; 

 CERMEC (dicembre 2007) - n° 6 tomografie elettriche per realizzazione di profili di resistività 2D con 

tecnica tomografica, con stendimenti a 32 e 48 canali, passo 2 m, di lunghezza variabili tra 32 e 96 m per 

l’individuazione di potenziali fuoriuscite di liquidi da cisterne interrate presso stabilimento Consorzio 

Ecologia e Risorse Massa e Carrara; 

 CASSA D’ESPANSIONE PECCIOLI (maggio 2008) - n° 5 tomografie elettriche per realizzazione di profili di 

resistività 2D con tecnica tomografica, con stendimenti a 32 e 48 canali, passo 4 e 5 m, di lunghezza 
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variabili tra 144 e 240 m, n° 2 indagini sismiche a rifrazione con acquisizione onde P, con stendimenti a 24 

canali da 96 m, ed elaborazione con tecnica tomografica 2D, e n° 3 indagini M.A.S.W., finalizzate alla 

ricostruzione dei profili stratigrafici ed alla stima dei parametri geofisici dinamici in corrispondenza di 

aree destinate alla costruzione di una briglia e un argine lungo il corso del torrente Era. Indagini tarate con 

sondaggi e prove penetrometriche. Lavoro aggiudicato con gara d’appalto indetta dalla Provincia di Pisa; 

 FRANA MONZONE (maggio 2008) - n° 2 tomografie elettriche per realizzazione di profili di resistività 2D 

con tecnica tomografica, con stendimenti a 32 canali, passo 3 m, di lunghezza 96 m, finalizzate alla 

localizzazione di superfici di scivolamento o aree ad accumulo di acque alla base o all’interno del corpo di 

frana. Lavoro affidato dal comune di Fivizzano e dalla provincia di Massa; 

 EX-MACCHIA NERA (giugno 2008) - esecuzione di n° 1 prove sismiche in foro tipo down hole e n° 1 

M.A.S.W. per valutazione del parametro Vs30, dei parametri geofisici dinamici e ricostruzione del profilo 

di velocità del suolo. Lavoro aggiudicato con gara d’appalto indetta dall’Ufficio Assetto del Territorio del 

Comune di Pisa; 

 CUNEO SALINO CALAMBRONE (PI) (giugno 2008) - n° 8 tomografie elettriche per realizzazione di profili di 

resistività 2D con tecnica tomografica, con stendimenti a 48 canali, passo 5 m, lunghezza 240 m, 

finalizzate alla ricostruzione della penetrazione del cuneo salino lungo il litorale di Calambrone, comune 

di Pisa (PI). Lavoro affidato dall’Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Pisa; 

 SOLVAY BARIO & DERIVATI (giugno 2008) - n° 7 tomografie elettriche per realizzazione di profili di 

resistività 2D con tecnica tomografica, con stendimenti a 32 e 48 canali, passo 5 m, lunghezza 160 e 240 

m, finalizzate alla ricostruzione geometrica di vasche per lo stoccaggio degli scarti di lavorazione presso 

stabilimento Solvay Bario & Derivati di Massa. Lavoro affidato da Teseco S.p.a.; 

 EX-FONDERIA MICHELUCCI (luglio 2008) - esecuzione di n° 1 prove sismiche in foro tipo down hole per 

valutazione del parametro Vs30, dei parametri geofisici dinamici e ricostruzione del profilo di velocità del 

suolo. Lavoro aggiudicato con gara d’appalto indetta dalla Provincia di Pistoia. 

 ARCOLA (gennaio 2011) - N°2 indagini sismiche a rifrazione (P), N°4 indagini sismiche a rifrazione 

(SH) e N°6 indagini penetro metriche (DPSH) eseguite in loc.Arcola 

 PROVINCIA DI MASSA CARRARA (gennaio 2011) -  indagini geotecniche: realizzazione di un 

piezometro 3” con tecnica a carotaggio continuo e esecuzione di SPT in FORO, e geofisiche: Sismica a 

rifrazione onde P con strumento 24 canali con tecnica tomografica o GRM, Indagine M.A.S.W. con 

strumento 24 canali e relazione tecnica, eseguite in loc. Passo del Lagastrello, prov. di Massa Carrara 

 URS ITALIA SPA (gennaio 2011) - n°1 sondaggi geognostici, spinti indicativamente alla profondità di 32 

m da p.c., esecuzione n° 7 prove SPT,prelievo n°6 campioni indisturbati, attrezzaggio per prova Down 

Hole , n°1 indagini geofisiche Down Hole onde Vp ed onde Sh, attrezzaggio a piezometro 3”, prove 

penetrometriche statiche, n°20 sondaggi ambientali spinti a 4 metri di profondità, eseguiti in loc. Firenze 

(FI) 
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 ENEL GREEN POWER - (Toscana Partita 1-2-3-4-5-)- (Febbraio 2011) -   Stendimenti geofisici con 

tecnica MASW, e prove penetrometiche.       

 ENEL GREEN POWER - (Toscana Partita 6-7-8-9)- (Marzo 2011) -   Stendimenti geofisici con tecnica 

MASW, e prove penetrometiche.       

 ENEL GREEN POWER - (Toscana Partita 10)- (Marzo 2011) -   Stendimenti geofisici con tecnica 

MASW, e prove penetrometiche.      

 Soluzioni IMMobiliari s.r.l. (Aprile 2011) - n°1 sondaggi geognostici geognostico spinto alla profondità di 

15 m da p.c., esecuzione di prove SPT, n°1 indagini penetrometriche dinamiche (DPSH), spinte alla 

profondità di 10 m da p.c., n°1 indagini geofisiche Masw onde Vp ed onde Sh, eseguite in loc. Cervaiolo. 

 ENEL GREEN POWER - (Toscana Partita 11- 12- 14)- (Maggio 2011) -   Stendimenti geofisici con 

tecnica MASW, e prove penetrometiche.      

 ENEL GREEN POWER - (Toscana Partita 22)- (Maggio 2011) -   Stendimenti geofisici con tecnica 

MASW, e prove penetrometiche.      

 ENEL GREEN POWER -  (Giugno 2010) Indagini in sito eolico Monte Porale (partita 19) campagna 

geognostica comprendente: n°4 carotaggi, n°6 Indagini sismiche onde Vp 48 canali e N°11 indagini 

sismiche onde Vs 24 canali, Cross Hole e installazione di piezometro casagrande. 

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Dicembre 2010) campagna di indagini geotecniche e geofisiche in sito a 

supporto del progetto di ripristino della postazione di perforazione PC36, nel Comune di Piancastagnaio 

(SI). Secondo quanto previsto dal programma d’indagine, sono state realizzate le seguenti indagini: n°2 

sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità di 25 m da p.c., con prelievo di campioni indisturbati 

ed esecuzione di SPT in foro; n°3 indagini sismiche a rifrazione in onde P ed SH. 

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Febbraio 2011)  Partita 5, campagna di indagini geofisiche in sito presso 

Centrale Geotermoelettrica Rancia 2, nel Comune di Radicondoli (PI). Realizzazione di: n° 1 indagini 

sismiche con metodologia M.A.S.W., acquisizione 48 canali, passo intergeofonico 1,0 m; e n° 3 indagini 

penetrometriche dinamiche super pesanti spinte alla profondità di rifiuto strumentale. 

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Febbraio 2011) Partita 7, campagna di indagini geofisiche in sito presso 

Vapordotto Camorsi-Pian del Giglio, nel Comune di Castelnuovo val di Cecina (PI). Realizzazione di: n° 1 

indagini sismiche con metodologia M.A.S.W., acquisizione 24 canali, passo intergeofonico 2,0 m; e n° 4 

indagini penetrometriche dinamiche super pesanti, spinte alla profondità di rifiuto strumentale. 

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Maggio 2011) partita n 23, campagna di indagini  geofisiche in sito a 

supporto del progetto di un Impianto Eolico e relativa sottostazione, da realizzarsi presso i terreni della 

Azienda Agricola Pezzaviva, in Loc. Torre Santa Sussanna, provincia di Brindisi. Il programma 

d’indagine è di seguito sintetizzato: 

 Settore 1 - Masseria Pezzaviva: n°20 indagini tomografiche elettriche di lunghezza pari a 106,50 e n°5 

indagini sismiche MASW a 48 geofoni; 
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 Settore 2 - Stazione MT/AT: n°2 indagini tomografiche elettriche di lunghezza pari a 106,50 m e n°1 

indagini sismiche MASW a 48 geofoni. 

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Agosto 2011) Attivazione Partita 19, campagna di indagini geotecniche e 

geofisiche in sito a supporto della progettazione di Impianto Eolico in Loc. Monte Porale, nel Comune di 

Voltaggio (AL). Realizzazione delle seguenti indagini: n°3 sondaggi a carotaggio continuo fino alla 

profondità di 30 m da p.c., con prelievo di campioni rimaneggiati ed esecuzione di SPT in foro, di cui uno 

attrezzato a piezometro a tubo aperto ed uno attrezzato per prove geofisiche in foro; n°1 perforazioni a 

distruzione di nucleo fino alla profondità di 30 m da p.c. attrezzato per prove geofisiche in foro; n°3 linee 

sismiche a rifrazione in onde P ed SH della lunghezza indicativa di 400 m. 

 DOTT. GEOL. SIMONA BALDI – (2012) Indagini geotecniche in località Aulla, sondaggi geotecnici, 

con prelievo campioni e prove SPT in foro di sondaggio, indagini sismiche, indagini MASW e Down Hole 

per la caratterizzazione geotecnica e sismica del lotto di Aulla ex stazione centrale. 

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Marzo - Giugno 2012) Partite 1 e 3 Campagna di Indagini Geoelettriche 

3D e 2D  e geofisiche VP VS c/p Pietragalla - Potenza.  

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Luglio - Ottobre 2012) Partite 4 e 8 Campagna di Indagini Geoelettriche 

3D e 2D  e geofisiche VP VS c/p Cutro - Crotone.  

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Gennaio - Giugno 2013) Campagna di Indagini Geoelettriche 3D e 2D 

c/o Penisola Eubea nel Comune di Karystos - Grecia. Realizzazione presso i siti di Anatoli, Kerasia, 

Platanos e Spilia di n. 23 tomografie elettriche 3D e n. 2 tomografie elettriche 2D. 

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Agosto 2013) Partita 23  Campagna di Indagini Geoelettriche 3D e 2D  e 

geofisiche VP VS c/p San Vito dei Normanni  - Reggio Calabria 

 ENEL GREEN POWER - (Ottobre 2013) Esecuzione di  n.9 prospezioni geoelettriche in 3D e n. 9 

indagini sismiche di superficie MASW nell’area eolica denominata Pays D’Othe, ubicata nella regione 

della Borgogna in Francia. 

 ENEL GREEN POWER - (Novembre 2013) Partita 25 Esecuzione di  Sonic Cross Hole presso Centrale 

Bagnore 4 Piancastagnaio (GR) 

 ENEL GREEN POWER - (Gennaio 2014) Esecuzione di  n.25 prospezioni geoelettriche in 2D a Buxieres 

sur Arche, ubicata nella regione dello Champagne in Francia. 

 PROVINCIA DI PISA ( Dicembre 2013-Gennaio 2014)  Esecuzione di di stese sismiche onde VP  e 

MASW presso Fiume Cecina 

 PROVINCIA DI PISA (  Giugno  2014)  Esecuzione di  sismica onde P MASW e Tomografie elettriche 

presso Cimitero Montescudaio  

 GEOPOLARIS (Agosto 2014) – Sondaggio sismico tipo Down Hole offshore su pontone in Loc. Marina 

di Augusta- Siracusa 
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 ENEL GREEN POWER - (Toscana Partita 5)- (Febbraio 2015) -   Stendimenti geofisici onde P e SH, 

presso sito Piancastagnaio 

 REGIONE TOSCANA (Febbraio 2015)  Campagna di indagini con prove Down Hole presso torrente 

OSA e Fiume Albegna nel comune di Orbetello (GR) 

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Marzo 2015 ) (Toscana Partita denominata Colline  5)- Stendimenti 

MASW 

 REGIONE TOSCANA (Marzo 2015) esecuzione di prove geofisiche a rifrazione  e tomografie a supporto 

della progettazione per l’intervento di riduzione rischio idraulico nell’abitato di Marina di Campo Isola 

d’Elba (LI) 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Giugno 2015 ) (Toscana Partita denominata 3 PC6)- Campagna di simica 

a rifrazione Piancastagnaio (GR) 

 ENERGEO STUDIO ASSOCIATO – (Giugno 2015 ) Campagna di indagini geofisiche presso cantiere 

Terna Località Montemigliore (RM) 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Luglio 2015 ) (Toscana Partita 14)- Campagna di indagini geofisiche 

presso ex zuccherificio Eridania Russi (RA) 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Agosto 2015 ) (Toscana Partita 5)- Campagna di indagini geofisiche 

presso Villetta Barrea (BR) 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Settembre 2015 ) (Toscana Partita 22)- Campagna di indagini geofisiche 

presso  sito Montieri (GR) 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Ottobre 2015 ) Campagna di indagini geofisiche presso  sito Pougcakia 

Tessalia (Grecia)  

 ENEL GREEN POWER SPA – (Novembre 2015 ) (Partita 9) Campagna di indagini geofisiche presso  

vari siti  Turchia  

 ENEL GREEN POWER SPA – (Dicembre 2015 ) (Partita 10) Campagna di indagini geofisiche presso  

vari siti  Egitto  

 ENEL GREEN POWER SPA – (Novembre  Dicembre 2015 ) (Partita 15) Campagna di indagini 

geofisiche presso  Piancastagnaio  (GR) 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Dicembre 2015 ) (Partita 8) Campagna di indagini geofisiche presso  

Primero de Mayo   - Messico 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Gennaio 2016 ) (Partita 23) Campagna di indagini geofisiche presso  

Monterotondo  Marittimo (GR) 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Febbraio 2016 ) (Partita 26 A) Campagna di indagini geofisiche presso  

Minibio  Piombino  
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 ENEL GREEN POWER SPA – (Marzo 2016 ) (Partita 26) Campagna di indagini geofisiche presso  Porto 

Tolle (RO) 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Marzo 2016 ) (Partita 28) Campagna di indagini geofisiche presso  sito 

Bagnore 26 (GR) 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Marzo 2016 ) (Partita 23B) Campagna di indagini geofisiche presso  sito 

Monteverdi 

 GEOPIU’Studio Associato di geologia  (Marzo 2016) Esecuzione di prove Down Hole presso cantiere 

Livorno 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Aprile 2016 ) Campagna di indagini geofisiche in  località Weilhiem 

Germania 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Maggio 2016 ) Campagna di indagini geofisiche in  località Larderello 

(PI) 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Maggio 2016 ) (Partita 31)  Campagna di indagini geofisiche in  località 

Cornia - Piombino 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Maggio 2016 ) Campagna di indagini geofisiche in  località  Punto India 

 REGIONE TOSCANA (Aprile Maggio 2016) Esecuzione indagini relative al progetto per la realizzazione 

di opere idrogeologiche finalizzate alla bonifica ed al monitoraggio della falda inquinata in un terreno del 

demanio della Regione Toscana Comune di Barberino Val d’Elsa (FI) 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Giugno 2016 ) Campagna di indagini geofisiche a supporto del progetto 

di realizzazione di campo eolico, Mudra India. Sismica a rifrazione 48 canali, Tomografia elettrica 2D 48 

elettrodi, acquisizione ed elaborazione HVSR 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Agosto 2016 ) Campagna di indagini geofisiche a supporto del progetto 

di realizzazione di campo eolico, Perth Australia, Sismica a rifrazione 48 canali, Tomografia elettrica 2D 

48 elettrodi, acquisizione ed elaborazione HVSR 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Novembre 2016 ) Campagna di indagini geofisiche a supporto del 

progetto di realizzazione di campo eolico, Acuna Messico. Sismica a rifrazione 48 canali, con tomografia  

e MASW, Tomografia elettrica 2D/3D 48, elettrodi acquisizione ed elaborazione HVSR 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Dicembre 2016 ) Campagna di indagini geofisiche di sismica a 

riflessione per verifiche dell’asssetto geologico in Impianto idroelettrico, Costarica, Sud America 

 ENEL GREEN POWER SPA – (Ottobre 2016/Gennaio 2017 ) Campagna di indagini geofisiche a 

supporto del progetto di realizzazione di campo eolico, Aferkat Marocco, Sismica a rifrazione 48 canali, 

con tomografia  e MASW, Tomografia elettrica 2D 48 elettrodi acquisizione ed elaborazione HVSR 
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2-3 MONITORAGGIO INCLINOMETRICO 

2-3.1 STRUMENTAZIONE 

GeoTirreno S.r.l. installa tubazioni inclinometriche fin dai primo anno di attività. Dall’inizio del 

2007 si occupa direttamente anche del collaudo delle tubazioni installate e del monitoraggio di 

buona parte di esse, ed ha prodotto, in soli due anni di attività, quasi duecento rapporti di 

monitoraggio, acquisendo una consolidata esperienza nell’analisi dei dati di campagna e delle 

deformate inclinometriche. 

La sonda impiegata per monitorare la deformazione dei tubi inclinometrici è il modello 

S242SV30 prodotto da Sisgeo S.r.l., equipaggiato con un sensore servo-accelerometrico biassiale 

ad alte prestazioni, con fondo scala ±30°. Le letture vengono effettuate utilizzando la centralina 

(datalogger) Archimede, capace di gestire tubi inclinometrici fino a 500 m di profondità ed 

equipaggiato con una memoria flash di 2 MB in cui possono essere registrati fino a 600 profili di 

tubi da 50 m, con passo di lettura fissato a 0,50 m. 

2-3.2 LAVORI SVOLTI ED IN CORSO 

 STRADA DEI MARMI (marzo÷ottobre 2007) - Monitoraggio di 4 verticali inclinometriche con profondità da 

30 a 50 m monitoraggio dei versanti durante la realizzazione dei tratti in galleria del progetto Strada dei 

Marmi, in località Carrara (MS). Lavoro commissionato da Adanti S.p.A.; 

 FRANA ISCIOLI (da gennaio 2007, in corso) - collaudo e lettura quadrimestrale di due verticali 

inclinometriche della profondità di 23 m, installate per il monitoraggio della stabilità del corpo di una 

paleofrana, in loc. Iscioli, comune di Ne (GE); 

 PUNTA MESCO (marzo 2007÷marzo 2008) - collaudo e lettura bimestrale di n° 3 verticali inclinometriche 

della profondità di 15 m, installate per il monitoraggio della stabilità di versante in loc. Mesco, comune di 

Levanto (SP); 

 SEMINARIO VESCOVILE MASSA M.MA (da marzo 2008, in corso) - collaudo e lettura quadrimestrale di una 

verticale inclinometrica della profondità di 18 m, installata per il monitoraggio della stabilità di versante 

presso il Seminario Vescovile di Massa M.ma; 

 FRANA MONZONE (da marzo 2008, in corso) - collaudo e lettura settimanale di due verticali inclinometriche 

della profondità di 17,5 e 23 m, installate per il monitoraggio della frana attiva di Monzone, comune di 

Fivizzano (MS); 
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 DISCARICA LARIZZA (da giugno 2008, in corso) - collaudo e lettura semestrale di due verticali 

inclinometriche della profondità di 25 m, installate per il monitoraggio della stabilità del corpo discarica 

(D.LGS. 36/2003), presso la discarica di inerti sita in loc. Bracco, Sestri Levante (GE). 

 EX-CAVA STANGONI (gennaio 2008, in corso) - collaudo e lettura semestrale di due verticali inclinometriche 

della profondità di 20 m, installate per il monitoraggio della stabilità del corpo discarica (D.LGS. 

36/2003), presso la discarica di inerti sita in loc. Costa del Canale, Terrarossa, comune di Carasco (GE). 

 FRANA ISCIOLI (da gennaio 2007, in corso) - collaudo e lettura quadrimestrale di due verticali 

inclinometriche della profondità di 23 m, installate per il monitoraggio della stabilità del corpo di una 

paleofrana, in loc. Iscioli, comune di Ne (GE); 

 PUNTA MESCO (marzo 2007÷marzo 2008) - collaudo e lettura bimestrale di n° 3 verticali 

inclinometriche della profondità di 15 m, installate per il monitoraggio della stabilità di versante in loc. 

Mesco, comune di Levanto (SP); 

 SEMINARIO VESCOVILE MASSA M.MA (da marzo 2008, in corso) - collaudo e lettura quadrimestrale 

di una verticale inclinometrica della profondità di 18 m, installata per il monitoraggio della stabilità di 

versante presso il Seminario Vescovile di Massa M.ma; 

 FRANA MONZONE (da marzo 2008, in corso) - collaudo e lettura settimanale di due verticali 

inclinometriche della profondità di 17,5 e 23 m, installate per il monitoraggio della frana attiva di 

Monzone, comune di Fivizzano (MS); 

 DISCARICA LARIZZA (da giugno 2008, in corso) - collaudo e lettura semestrale di due verticali 

inclinometriche della profondità di 25 m, installate per il monitoraggio della stabilità del corpo discarica 

(D.LGS. 36/2003), presso la discarica di inerti sita in loc. Bracco, Sestri Levante (GE). 

 EX-CAVA STANGONI (gennaio 2008, Gennaio 2009) - collaudo e lettura semestrale di due verticali 

inclinometriche della profondità di 20 m, installate per il monitoraggio della stabilità del corpo discarica 

(D.LGS. 36/2003), presso la discarica di inerti sita in loc. Costa del Canale, Terrarossa, comune di Carasco 

(GE). 

 FRANA ALTAGNANA (da gennaio 2010) - collaudo e lettura settimanale di tre verticali inclinometriche 

della profondità di 17,5 e 23 m, installate per il monitoraggio della frana di Altagnana, Comune di Massa 

(MS). 

 CAMPO SPORTIVO BARBERINO VAL D’ELSA (da luglio 2013) - collaudo e lettura bimestrale di tre 

verticali inclinometriche della profondità di 30 m, installate per il monitoraggio del dissesto in prossimità 

del campo sportivo di Barberino Val D’Elsa (FI). 

 Comune di Zignago (Gennaio 2015 Marzo 2016 )  collaudo e lettura di verticali inclinometriche 

 ENEL GREEN POWER - (Febbraio 2015) letture inclicnometriche  nell’area di Bagnore 4 
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 COMUNE DI ZIGNAGNO (SP) (Luglio 2015- Luglio 2016) Installazione inclinometri letture 

inclinometriche per il monitoraggio della falda 

 FRANA FORNO (da gennaio 2010) - collaudo e lettura verticale inclinometrica della profondità di 30 m, 

installata per il monitoraggio della frana nel cimitero di Forno, Comune di Massa (MS). 

2-4 PROVE PENETROMETRICHE 

2-4.1 STRUMENTAZIONE 

Il penetrometro multifunzione statico/dinamico, semovente (Deep Drill, modello SP200 SM) 

consente di eseguire prove statiche (CPT) da 200 kN (20 tonnellate) di spinta e prove dinamiche 

super pesanti (DPSH secondo la classificazione ISSMFE, 1988
2
). 

La strumentazione di proprietà della GeoTirreno S.r.l. comprende inoltre una punta 

elettrica/piezocono marca TECNOPENTA, per prove statiche CPTE, CPTU e prove di 

dissipazione, corredata di cavo di collegamento da 40 m e centralina per collegamento a personal 

computer per la registrazione delle prove. 

 

GeoTirreno S.r.l. esegue ed elabora da sempre indagini penetrometriche a supporto del lavoro 

di geologi libero professionisti e progettisti in genere. È attiva in quasi tutta la Toscana e non solo, 

con una mole di lavoro annua che in media supera le 200 prove in tutte le condizioni operative 

possibili, prevalentemente distribuite in numerosi cantieri di piccola entità. Evitando di produrre 

un elenco sterminato, si riportano di seguito alcuni degli interventi più significativi realizzati 

recentemente per enti e pubbliche amministrazioni. 

2-4.2 LAVORI SVOLTI 

 UFFICIO FIUMI E FOSSI (gennaio 2007) - n° 9 indagini penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT), 

spinte a profondità dai 10 ai 30 m, per il progetto di sistemazione idraulica di Pisa Nord Est nei Comuni di 

Pisa e San Giuliano. Lavoro aggiudicato con gara d’appalto indetta dal Consorzio per i Fiumi e Fossi di 

Pisa; 

                                                      

2
 ISSMFE Technical Commitee on Penetration Testing (1998) – Dynamic Probing (DP): International Reference Test 

Procedure. 
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 ENEL ISOLA D’ELBA (gennaio 2007) - esecuzione di n° 5 indagini penetrometriche dinamiche super pesanti 

(DPSH) e di n° 2 indagini penetrometriche statiche con punta meccanica a supporto della relazione 

geologica per la realizzazione di una nuova linea elettrica aerea, da Rio Marina a Portoferraio, Isola 

d’Elba; 

 BASE MILITARE (settembre 2007) - realizzazione n° 30 indagini penetrometriche statiche con piezocono 

(CPTU) spinte fino alla profondità di circa 30 m ed elaborazione dati, per la progettazione di un nuovo 

insediamento militare in loc. Ospedaletto (PI). Lavoro aggiudicato con gara d’appalto indetta dall’Ufficio 

Assetto del Territorio del Comune di Pisa; 

 ENEL RADICONDOLI 2 (novembre 2007) - realizzazione n° 2 indagini penetrometriche dinamiche super 

pesanti (DPSH) e relazione tecnica. Lavoro assegnato in base al contratto “Esecuzione di indagini 

geognostiche in sito nelle aree geotermiche ubicate nel territorio della regione Toscana” aggiudicato 

tramite gara nel marzo 2007; 

 ENEL RADICONDOLI 1 (gennaio 2008) - realizzazione n° 1 indagini penetrometriche dinamiche super pesanti 

(DPSH) e relazione tecnica presso sito “Nuova Sede A.GE. Radicondoli”. Lavoro assegnato in base al 

contratto “Esecuzione di indagini geognostiche in sito nelle aree geotermiche ubicate nel territorio della 

regione Toscana” aggiudicato tramite gara nel marzo 2007; 

 ENEL VALLESECOLO (maggio 2008) - realizzazione n° 11 indagini penetrometriche dinamiche super pesanti 

(DPSH) e relazione tecnica, per lo studio del movimento franoso presso vapordotto collettore Vallesecolo-

Farinello - tratta LA130, in loc. Larderello, comune di Pomarance (PI). Richiedente ENEL PROD Pisa - 

Lavoro asseganto in base al contratto “Esecuzione di indagini geognostiche in sito nelle aree geotermiche 

ubicate nel territorio della regione Toscana” aggiudicato tramite gara nel marzo 2007; 

 INTEGRAZIONE BASE MILITARE (giugno 2008) - realizzazione n° 4 indagini penetrometriche statiche con 

piezocono (CPTU) spinte fino alla profondità di circa 30 m. Lavoro affidato dall’Ufficio Assetto del 

Territorio del Comune di Pisa per integrazione al precedente piano d’indagine; 

 INTERSEZIONE SP 30 SP 10 (giugno 2008) - realizzazione n° 2 indagini penetrometriche statiche con 

piezocono (CPTU) spinte fino alla profondità di 15 m, per la progettazione di un rilevato stradale. Incarico 

ricevuto dalla Provincia di Pisa. 

 EPTACONSULTP SCRL (Gennaio 2009) - n°2 indagini penetrometriche dinamiche super pesanti (DPSH) 

e n°1 indagini penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT), eseguite presso RSA Ospedale di 

Sarzana (SP). 

 EPTACONSULT P S.C.R.L.( Febbraio 2009) - N°1 sondaggi a carotaggio continuo in località Sarzana e 

n°4 indagini penetrometriche dinamiche super pesanti (DPSH) spinte fino alla profondità di 10m, eseguite 

presso Nuova ubicazione centro psichiatrico, Ospedale di Sarzana (SP). 

 EPTACONSULTP SCRL (maggio 2009) - n°4 indagini penetrometriche dinamiche super pesanti (DPSH) 

spinte fino alla profondità di rifiuto, eseguite presso Ospedale di Spezia. 
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 PROVINCIA DI PISA (Settembre 2009) - Stato avanzamento lavori relativo a: indagini geotecniche e 

geofisiche di supporto alla progettazione definitiva degli interventi di riequilibrio idrogeologico del bacino 

del Fiume Cecina e Torrenti Lopicaia, Le Botra, Lopia, Sterza e Botro Gagno. 

 FRANA ALTAGNANA (da gennaio 2010) – esecuzione di n. 4 prove penetrometriche per il monitoraggio 

della frana di Altagnana, Comune di Massa (MS); 

 STUDIO PANGEA (Febbraio 2010) – esecuzione di circa 10 penetromie tra le Loc. di Camiore e di 

Viareggio (LU). 

 COMUNE DI MASSA (Marzo 2010) - Indagini geognostiche di somma urgenza in località Via dei Carri 

c/o Casa Avv. Margara (MS), n° 3 Tomografie elettriche (profili di resistività o polarizzazione indotta) con 

stendimento 32 canali compresa elaborazione e relazione, per ogni stesa, n°7 Sismiche a rifrazione onde P 

con strumento 12 canali, per ogni stendimento compresa elaborazione con tecnica tomografica o GRM e 

relazione tecnica, Misura n°3 inclinometri (lettura di zero e n°5 letture di esercizio) compreso emissione 

report grafici per ogni lettura di esercizio e relazione tecnica finale e penetrometrie. 

 STUDIO PANGEA (da maggio a settembre 2010) N° 3 indagini penetrometriche CPT eseguite il 17 

presso Castiglione di Garfagnana (LU). N° 4 indagini penetrometriche CPT presso Villa Emma (Lucca), 

via Italica (Capezzano), Pieve (Camaiore). N° 5 indagini penetrometriche CPT eseguite nel Comune di 

Camaiore:-1 via Olibella;-2 via Buccinelli;-3 via Ceppeto;- 4 via Massoni;-5 via Borgovecchio N° 3 

indagini penetrometriche CPT eseguite nel Comune di Camaiore:-1 Bruciano;-2 Bocchette (Color Dec);-3 

Piano del Quercione (Paganelli). N° 4 indagini penetrometriche CPT eseguite nel Comune di Camaiore:-

via Carignoni; via del Paduletto N° 3 indagini penetro metriche DPSH eseguite nel Comune di Camaiore e 

di Pietrasanta: -Nocchi;-via S. Franceschi; -via M. Buonarroti (M. di Pietrasanta). 

 ARCOLA (gennaio 2011) - N°2 indagini sismiche a rifrazione (P), N°4 indagini sismiche a rifrazione 

(SH) e N°6 indagini penetrometriche (DPSH) eseguite in loc.Arcola 

 URS ITALIA SPA (gennaio 2011) -  prove penetrometriche statiche, n°20 sondaggi ambientali spinti a 4 

metri di profondità, eseguiti in loc. Firenze (FI) 

 ENEL GREEN POWER - (Toscana Partita 1-2-3-4-5-)- (Febbraio 2011) -   Stendimenti geofisici con 

tecnica MASW, e prove penetrometiche.       

 ENEL GREEN POWER - (Toscana Partita 6-7-8-9)- (Marzo 2011) -   Stendimenti geofisici con tecnica 

MASW, e prove penetrometiche.       

 ENEL GREEN POWER - (Toscana Partita 10)- (Marzo 2011) -   Stendimenti geofisici con tecnica 

MASW, e prove penetrometiche.       

 SOLUZIONI IMMOBILIARI S.R.L. (Aprile 2011) - n°1 sondaggi geognostici spinto alla profondità di 15 

m da p.c., esecuzione di prove SPT, n°1 indagini penetrometriche dinamiche (DPSH), spinte alla 

profondità di 10 m da p.c., n°1 indagini geofisiche Masw onde Vp ed onde Sh, eseguite in loc. Cervaiolo.  
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 ENEL GREEN POWER SPA -  (Marzo - Giugno 2012) Partite 1 e 3 indagini penetrometriche dinamiche 

(DPSH), spinte alla profondità di 10 m c/p Pietragalla - Potenza.  

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Luglio - Ottobre 2012) Partite 4 e indagini penetrometriche dinamiche 

(DPSH), spinte alla profondità di 10 m c/p Cutro - Crotone.  

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Settembre 2012) Partita 13 No. 10 indagini penetrometriche dinamiche 

(DPSH), spinte alla profondità di 10 m c/p Campi Sant’Antonio – Reggio Calabria 

 ESAOM CESA SPA (Agosto 2013) Esecuzione di N. 14 Prove penetrometriche dinamiche (DPSH), spinte 

alla profondità di 12m   presso Portoferraio – Isola d’Elba (LI)  

 PROVINCIA DI LIVORNO – (Febbraio 2014) No. 2 indagini penetrometriche (DPSH) spinte alla 

profondità di 8 mt in località Campo nell’Elba – Isola d’Elba (LI) 

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Marzo 2014) Ex zuccherificio No. 06 indagini penetrometriche 

dinamiche (CPTU), spinte alla profondità di 25 m  in località Russi – Ravenna 

 PROVINCIA DI PISA ( Dicembre 2013-Gennaio 2014) Esecuzione di prove penetrometriche in localita 

Fiume Cecina 

 PISAMOVER SRL (Gennaio- Marzo 2014) esecuzione di prove CPTU finalizzate alla realizzazione del 

sistema di collegamento People Mover tra l’aeroporto G.Galilei di Pisa e la Stazione Ferroviaria Pisa 

Centrale, parcheggi scambiatori e viabilità di connessione 

 ECOINERTI SRL (Gennaio 2015) Esecuzione di prove CPT e DPSH presso Torrente Carriona Carrara 

(MS) 

  ENEL GREEN POWER - (Toscana Partita 5)- (Febbraio 2015) -   Stendimenti geofisici onde P e SH, e 

prove penetrometiche presso sito Piancastagnaio 

 REGIONE TOSCANA (Febbraio 2015)  Campagna di indagini penetrometriche presso torrente OSA e 

Fiume Albegna nel comune di Orbetello (GR) 

 ENEL GREEN POWER SPA -  (Marzo 2015 ) (Toscana Partita denominata Colline  5)- No. 10 indagini 

penetrometriche SPT 

 REGIONE TOSCANA (Marzo 2015) esecuzione di prove penetrometriche DPSH e CPT della 

progettazione per l’intervento di riduzione rischio idraulico nell’abitato di Marina di Campo Isola d’Elba 

(LI) 

 REGIONE TOSCANA (Aprile - Maggio 2016) Esecuzione prove penetrometriche DPSH e CPT relative 

al progetto per la realizzazione di opere idrogeologiche finalizzate alla bonifica ed al monitoraggio della 

falda inquinata in un terreno del demanio della Regione Toscana Comune di Barberino Val d’Elsa (FI) 

  

        Massa, 08/08/2016 
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Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, autorizzo il trattamento dei dati sensibili e di quelli personali contenuti nel presente 

curriculum. 

 


