
• Geologia

• Geofisica applicata

• Geotecnica

• Indagini non distruttive, controlli e monitoraggio di strutture

• Monitoraggio ed analisi dell’Ambiente e del Territorio

• Topografia e cartografia

• Telerilevamento e fotogrammetria con UAV

• Beni culturali e archeologia 

I nostri principali settori di intervento 

Nata nel 2004, GEO Logica S.n.c. è una struttura in cui confluiscono gli strumenti 
tecnici e le esperienze di vari professionisti. I differenti percorsi professionali e la 
collaborazione consolidata con figure legate al mondo professionale e accade-
mico ci permettono di gestire adeguatamente i diversi settori specialistici delle 
scienze della terra applicate. In particolare ci occupiamo di rilievi, prospezioni e 
indagini mirate alle opere ingegneristiche, rilievi aerofotogrammetrici, ricerca 
mineraria, prove strutturali.

La nostra forza sta nella sinergia dei nostri tecnici, favoriamo un ambiente di 
lavoro dove la serenità e l’efficienza coesistono; la nostra missione è di offrire  ai 
nostri clienti una consulenza competente e risultati accurati, migliorando 
costantemente la qualità dei nostri servizi.

www.geologicaitaliana.it

“My powers are ordinary.
Only my application brings me success.”

Isaac Newton
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CERTIFICAZIONI & MEMBERSHIP 

 

 

La nostra azienda è socio fondatore della rete SG Explora, membro della Associazione Società di Geofisica 
e opera in regime di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, i nostri tecnici sono certificati R.I.N.A. 
di II livello settore civile per i controlli non distruttivi sulle strutture. 
 

 

A seguire l’elenco delle attrezzature di proprietà della azienda, suddivise per i vari campi di applicazione. 
 

GEOGNOSTICA E GEOTECNICA IN SITO 

Le attrezzature elencate permettono una dettagliata caratterizzazione geologica e geotecnica in sito del 
sottosuolo, necessaria e di supporto per ogni ambito di indagine e progettazione sia civile che ambientale. 

 

• PENETROMETRO STATICO SUNDA 30 T SU CAMION 4x4 
• PENETROMETRO DINAMICO SUPERPESANTE DEEP DRILL 73/75 
• PENETROMETRO STATICO DINAMICO PAGANI TG 63 -200 CPTU E CAROTAGGIO AMBIENTALE  
• PENETROMETRO DINAMICO MEDIO DM 30 DEEP DRILL 
• PIEZOCONO E PIEZOCONO SISMICO 
• PRESSIOMETRO APAGEO MENARD 100 BAR 
• CARICO SU PIASTRA TECNOTEST NORMA UNI CNR 146 
• SISTEMI PER IL MONITORAGGIO INCLINOMETRICO SISGEO DIGITALE 
• SISTEMI PER IL MONITORAGGIO INCLINOMETRICO SISGEO SERVOACCELEROMETRICO 
• MISURATORI DEL LIVELLO PIEZOMETRICO 
• TELECAMERA DA FORO 200 mt 
 

 

GEOFISICA APPLICATA 

Gli strumenti a nostra disposizione permettono di modellare le caratteristiche geofisiche del sottosuolo: 
prove sismiche in foro ed in superficie sono fondamentali per la caratterizzazione dinamica del suolo e per la 
progettazione e prevenzione sismica; ulteriori nostri importanti ambiti di indagine sono le ricerche idriche, la 
ricerca di cavità, l’individuazione di masse ferrose ed oggetti sepolti, ricerca mineraria, le indagini 
archeologiche. 

 

• 2 SISMOGRAFI 24 CANALI GEOMETRICS “GEODE” 
• DOPPI GEOFONI DA FORO AD AZIMUTH CONTROLLATO GEOSTUFF 
• LAND STREAMER 24 CANALI PASSO 2 
• 48 GEOFONI DA 4.5 Hz VERTICALI 
• 48 GEOFONI da 14 Hz   VERTICALI  
• 25 GEOFONI da 14 Hz   ORIZZONTALI 
• 25 GEOFONI da 40 Hz   VERTICALI  
• 25 GEOFONI da 40 Hz   ORIZZONTALI 
• ENERGIZZATORI ED ESPLODITORI DI SUPERFICIE E DA FORO  
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• TOMOGRAFO IRIS SYSCAL MODELLO R1 PLUS 
• • GEORESISTIVIMETRO PASI  MOD. 16 GL 
• TROMOGRAFO DIGITALE TROMINO MICROMED 
• ACQUISITORE DYMAS 24 MASTER 
• 2 ACCELEROMETRI TRIASSIALI DC-200 
• GEORADAR GSSI SIR 3000 
• METAL DETECTOR PULSE STAR II PRO 

 
 

RILIEVI DA DRONE E FOTOGRAMMETRIA 

Rilievo aerofotogrammetrico e topografico in ambito territoriale e in ambito archeologico; produzione 
cartografia tematica ed ortofotocarte da foto aeree. 

 
• DRONI AD ALA FISSA CARTOGRAFICI: SWINGLET CAM E MAJA BORMATEC 
• ESACOTTERO CARTOGRAFICO 
• REFLEX DIGITALI NIKON E CANON  

 

STRUTTURE 

Indagini non distruttive e carotaggi sulle strutture e sulle opere murarie per la loro caratterizzazione; analisi 
termiche degli edifici. 

 
• ACQUISITORE DYMAS MASTER PER MONITORAGGI ACCELEROMETRICI DELLE STRUTTURE 
• SISTEMA DI ACQUISIZIONE REMOTA, INCLINOMETRI E DEFORMOMETRI WIRELESS WEOLO 
• SISTEMA A 8 SENSORI WIRELESS PER CARICO SU SOLAIO WINECAP 
• TERMOCAMERA FLIR B 335 
• PISTOLA DI WINDSOR PIN SYSTEM W-P-2000 
• SISTEMA PER MARTINETTI PIATTI, SEGA HUSQVARNA RING 960 
• SISTEMA PER INDAGINE PULL OFF 
• SISTEMA PER INDAGINE PULL OUT  
• DEFORMOMETRO MILLESIMALE DIGITALE DM100 
• INDAGINI SONICHE ED ULTRASONICHE (M.A.E. A5000UM) 
• VIDEOENDOSCOPIO PALMARE MIGS 200 
• SISTEMA PACOMETRO E ANALISI DI CORROSIONE NOVASCAN R800 
• SCLEROMETRO ECTHA 1000 
• CAROTATRICE IDRAULICA COMER 16 HP 
• GEORADAR GSSI SIR 3000 CON ANTENNA AD ALTA FREQUENZA (2 GHz) PER STRUTTURE 

 

 
TOPOGRAFIA 

• LASER SCANNER FARO FOCUS 3D S120 
• LASER SCANNER FARO FOCUS 3D X330 
• STAZIONE TOTALE MOTORIZZATA LEICA TS50 R1000 – PRECISIONE ANGOLARE 0,5” 
• STAZIONI TOTALI MOTORIZZATE LEICA TS15 R1000 – PRECISIONE ANGOLARE 1” E 3” 
• STAZIONE GEODETICA LEICA GPS 900 
• LEICA DNA 03 
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Di seguito una breve descrizione delle attrezzature a disposizione di GEO Logica e delle relative utilizzazioni 
per fini diagnostici. 

 

 
GEOGNOSTICA E GEOTECNICA IN SITO 

Strumentazione: 
• PENETROMETRO STATICO SUNDA 30 T SU CAMION 4x4 
• PENETROMETRO DINAMICO SUPERPESANTE DEEP DRILL 73/75 
• PENETROMETRO STATICO DINAMICO PAGANI TG 63 -200 CPTU E CAROTAGGIO AMBIENTALE  
• PENETROMETRO DINAMICO MEDIO DM 30 DEEP DRILL 
• PRESSIOMETRO APAGEO MENARD 100 BAR 
• CARICO SU PIASTRA TECNOTEST NORMA UNI CNR 146 
• SISTEMI PER IL MONITORAGGIO INCLINOMETRICO SISGEO 
• TELECAMERA DA FORO 200 mt 

 

Prove Penetrometriche: 

Le prove penetrometriche consistono nell’infiggere una punta conica nel terreno per determinarne le 
caratteristiche geotecniche. A secondo della tecnica utilizzata per l’infissione vengono distinte in prove 
penetrometriche dinamiche o statiche. 

Le prove penetrometriche dinamiche utilizzano una massa battente di peso e altezza di caduta note e 
standardizzate. Il numero di colpi necessario per far penetrare la punta conica nel terreno di un tratto 
predefinito viene utilizzato, attraverso formule empiriche, per ricavare i principali parametri geotecnici. 

In particolare, nei terreni prevalentemente incoerenti (ghiaie, sabbie, limi), si possono stimare l’angolo di 
attrito efficace (Ø‘), il modulo di deformazione drenato (E’), il peso di volume saturo e secco (γsat e γd 
rispettivamente) e la densità relativa (Dr); nei terreni a dominante coesiva (limi e limi-argillosi) si possono 
valutare la coesione non drenata (cu), il modulo elastico (Ed), il peso di volume saturo (γsat), il contenuto 
d’acqua (W) e l’indice dei vuoti (e); con questa prova viene anche valutato il valore di NSPT (valore correlato 
alla prova penetrometrica standard SPT) e può essere stimato il modulo di taglio dinamico (G). 

A secondo del peso della massa battente si distinguono penetrometri leggeri, medi, pesanti e superpesanti. 

Nelle prove penetrometriche statiche (CPT), l’infissione della punta avviene attraverso una spinta che 
consente una velocità di avanzamento costante. In questa prova vengono misurati la resistenza alla punta e 
l’attrito laterale in modo continuo ed è applicata solo su suoli a granulometria non ghiaiosa. 

Attraverso appositi trasduttori di pressione (piezoconi) è possibile misurare la pressione interstiziale (CPTU). 
L’inserimento di piezoconi attrezzati con accelerometri consente la misurazione della velocità nel terreno di 
impulsi sismici in onde P ed S (SCPTU). 

Con questo tipo di prova, quindi, si misurano la resistenza alla punta (qc), l’attrito laterale (fs) e la pressione 
interstiziale o di poro (u); attraverso formule empiriche e correlazioni e possibile stimare la permeabilità (ksbt), 
il valore di NSPT (valore correlato alla prova penetrometrica standard SPT), il modulo di Young (Es), la densità 
relativa (Dr), l’angolo d’attrito non drenato (Ø), il modulo di taglio (G), la resistenza al taglio (Su), 
modulo di deformazione confinato (MCPT), il grado di sovra consolidazione (OCR). Inoltre le 
prove CPT e CPTU danno anche una stima delle caratteristiche dei diversi tipi di suoli 
attraversati (sabbie, limi, argille etc.) 
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Penetrometri a disposizione di GEO Logica: 

     
A) PENETROMETRO STATICO SUNDA 30 T SU CAMION 4x4; B) PENETROMETRO DINAMICO MEDIO DM 30 DEEP DRILL 

 

 

         
A) PENETROMETRO DINAMICO SUPERPESANTE DEEP DRILL 73/75; B) PENETROMETRO STATICO DINAMICO PAGANI TG 63 
-200 CPTU E CAROTAGGIO AMBIENTALE. 

 

 

Prove Pressiometriche: 

Le prove pressiometriche consistono nella misura delle deformazioni radiali indotte in un foro mediante 
l’espansione di una sonda cilindrica dilatabile, incrementando gradualmente la pressione al suo interno. 

La sonda infissa nel terreno da indagare viene sottoposta ad una serie di incrementi di pressione, che ne 
causano la dilatazione e la conseguente deformazione del terreno, la variazione di volume viene misurata da 
un volumometro. 

Dall’analisi dei dati ottenuti con la prova pressiometrica (pressione limite e modulo pressiometrico) è 
possibile misurare il modulo di deformabilità e la resistenza di una grande varietà di terreni e di rocce 
alterate e/o tenere (caratterizzate cioè da modesti valori di resistenza a compressione monoassiale). 

A B 

A B 
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Pressiometro a disposizione di GEO Logica: 

 

PRESSIOMETRO APAGEO MENARD 100 BAR 

 

Prove di carico su Piastra: 

La prova consiste nel caricare per gradini successivi una piastra rigida circolare, ben appoggiata sulla 
superficie del terreno in prova, e misurare i cedimenti corrispondenti ai diversi gradini di carico. Lo scopo è 
quello di valutare le caratteristiche di deformabilità del terreno e la sua capacità portante. 

I carichi vengono trasmessi alla piastra tramite l’applicazione di una forza prodotta da un sistema 
oleodinamico di spinta. Le deformazioni indotte nel terreno vengono rilevate mediante comparatori 
centesimali solidali con un sistema di riferimento esterno all’area d’influenza del carico applicato. 

I carichi vengono applicati per gradini successivi (sequenze di carico e scarico) e sino al raggiungimento del 
carico di rottura del terreno. 

La prova fornisce i dati per il calcolo del modulo di compressibilità e la sua applicabilità è valida su qualsiasi 
tipo di terreno o roccia. 

Strumento per prova di carico su piastra a disposizione di GEO Logica: 

 

 CARICO SU PIASTRA TECNOTEST NORMA UNI CNR 146  
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Prove Inclinometriche: 

Il monitoraggio inclinometrico consiste essenzialmente nel misurare periodicamente gli spostamenti 
orizzontali del terreno lungo una verticale rispetto ad un sistema di assi a tre dimensioni. 

A tale scopo viene utilizzata una sonda dotata di sensori in grado di misurare le variazioni di inclinazione. 
Tale sonda viene fatta scorrere all’interno di un tubo guida verticale precedentemente installato nel terreno. 
Vengono così rilevate le differenze di inclinazione tra l’asse della sonda e l’asse verticale. La base del tubo 
viene considerata ferma. 

Le letture di inclinazione vengono effettuate ad intervalli di profondità regolari. L’elaborazione dei dati rilevati 
ed il confronto con le misure precedentemente effettuate consente di individuare quindi gli spostamenti 
orizzontali del terreno, l’entità degli spostamenti e la profondità a cui tali spostamenti si producono. 

Vengono installati, nel caso di monitoraggi con misurazioni frequenti e continui, anche inclinometri fissi 
(clinometri) collegati a sistemi automatici di registrazione e trasmissione dati. 

Strumento per monitoraggio inclinometrico a disposizione di GEO Logica: 

         

SISTEMA INCLINOMETRICO DIGITALE SISGEO: A) SONDA INCLINOMETRICA 
BIASSIALE “MEMS” E B) CENTRALINA DI LETTURA “ARCHIMEDE” 

 

 

Misurazioni del livello piezometrico: 

La misurazione ed il monitoraggio del livello piezometrico consiste essenzialmente nel misurare 
periodicamente le variazioni in altezza della posizione de piano di falda acquifera all’interno di pozzi o di tubi 
appositamente realizzati e messi in opera (tubi piezometrici) allo scopo di monitorarne l’evoluzione 
stagionale od in seguito ad emungimenti (prove di pozzo) etc. 

Le misurazioni vengono effettuate con uno strumento costituito da un cavo elettrico bipolare graduato in cm 
connesso ad una sonda di profondità che in contatto con l’acqua attiva sia un allarme sonoro (beep) che un 
allarme luminoso posto sull’avvolgicavo. 

 

 

 

A B 
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Videoispezioni in foro e cavità: 

La video ispezione di fori di sondaggio o di cavità sotterranee permette di valutare le loro condizioni, 
tipologia e di stimarne le dimensioni con ridotta invasività ed elevata economicità. Viene effettuata con 
videocamera calata all’interno dei fori di sondaggio o delle cavità da indagare. 

 

 
GEOFISICA APPLICATA 

Strumentazione 
• 2 SISMOGRAFI 24 CANALI GEOMETRICS “GEODE” 
• DOPPI GEOFONI DA FORO AD AZIMUTH CONTROLLATO GEOSTUFF 
• GEOFONI DA 4.5 A 40 HZ   P  S 
• ENERGIZZATORI ED ESPLODITORI DI SUPERFICIE E DA FORO  
• TOMOGRAFO IRIS SYSCAL MODELLO R1 PLUS 
• TROMOGRAFO DIGITALE TROMINO MICROMED 
• ACQUISITORE DYMAS 24 MASTER 
• 2 ACCELEROMETRI TRIASSIALI DC-200 
• GEORADAR GSSI SIR 3000 
• METAL DETECTOR PULSE STAR II PRO 

 

Prospezioni sismiche in foro (permettono di misurare le velocità delle onde sismiche negli strati di terreno 
lungo la verticale dei fori e di ricostruirne la stratigrafia sismica con l’individuazione di sismostrati a diversa 
velocità e quindi con differenti proprietà meccaniche): 

Down-Hole: 

La prova sismica in foro di tipo Down-Hole è finalizzata alla determinazione del profilo di velocità delle onde 
sismiche di compressione, P, e di taglio, S, e dei moduli elasto-dinamici dei litotipi indagati da esse ricavabili. 

Essa consiste nel produrre, sulla superficie del terreno, una sollecitazione mediante una sorgente 
meccanica, e nello studiare i treni d’onda che si propagano all’interno del terreno in direzione longitudinale e 
trasversale alla direzione di propagazione. 

Mediante ricevitori (geofoni triassiali) in foro, viene valutato il tempo di arrivo del treno di onde, dividendo 
questo per la distanza tra sorgente e ricevitori, si ricava così la velocità delle onde longitudinali e trasversali. 

Da formule che mettono in relazione fra loro le velocità delle onde longitudinali e trasversali si ricavano i 
valori dei moduli elasto-dinamici [quali il modulo di taglio dinamico (Gd), il modulo elastico dinamico (Ed), il 
modulo di compressibilità edometrico dinamico (Kde), il modulo di compressibilità volumetrico dinamico (Kdv), 
la densità dinamica (γ d)ed il modulo di Poisson (ν)] che caratterizzano i litotipi attraversati e che permettono 
di ottenere informazioni circa la loro natura e il tipo di risposta alle sollecitazioni dinamiche. 

Importante per la qualità delle misure è la cementazione del foro di sondaggio. 
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E’ una metodologia che trova il suo campo di applicazione per la ricostruzione sismo-stratigrafica del 
sottosuolo, analisi e valutazione delle sue caratteristiche geomeccaniche ed elastiche, microzonazione 
sismica, calcolo del Vs30, etc. 

Cross Hole: 

La prova sismica in foro di tipo Cross Hole, come la precedente, è finalizzata alla determinazione del profilo 
di velocità delle onde sismiche di compressione, P, e di taglio, S, e dei moduli elasto-dinamici dei litotipi 
indagati da esse ricavabili e che danno informazioni riguardo la loro natura e il tipo di risposta alle 
sollecitazioni dinamiche. 

Essa viene applicata utilizzando almeno due fori di sondaggio, uno in cui si alloggia il ricevitore (geofono 
triassiale) e l'altro in cui si producono, con varie modalità ed alla stessa profondità del ricevitore, i treni 
d’onda da registrare. 

In questo tipo di prospezione va misurata con cura la verticalità dei due fori di sondaggio in modo da avere 
per ogni stazione di misurazione la distanza esatta tra sorgente di impulsi dinamici e ricevitore. 

Anche in questo caso è importante, per la qualità delle misure, la cementazione dei fori di sondaggio. 

E’ anche questo un metodo in cui si ottengono i moduli ottenuti per la prova Down-Hole e che viene 
applicato per la ricostruzione della sismo-stratigrafia del sottosuolo, analisi di dettaglio delle caratteristiche 
geomeccaniche ed elastiche del terreno tra i due fori, microzonazione sismica, calcolo del Vs30 etc. 

 

Prospezioni sismiche in superficie: 

Rifrazione in onde P ed S (permette di ricostruire la stratigrafia di velocità del sottosuolo al di sotto dello 
stendimento geofonico realizzato): 

La prospezione sismica in rifrazione consiste nel produrre, sulla superficie del terreno, sollecitazioni verticali 
od orizzontali mediante una sorgente meccanica, e nello studiare i treni di onde che si propagano, all’interno 
del terreno, longitudinalmente alla direzione di propagazione (onde P), o trasversalmente alla direzione di 
propagazione e polarizzate in un piano orizzontale (onde Sh). 

In particolare si provvede alla misurazione del tempo necessario perché la perturbazione elastica (onde P ed 
S) causata nel terreno da un energizzatore venga rilevata da uno stendimento di sensori (geofoni) dopo aver 
percorso uno strato superficiale di terreno (onde dirette) e superfici di separazione fra strati più profondi e a 
velocità crescente verso il basso (onde rifratte). 

L’analisi dei tempi di arrivo delle onde elastiche di compressione (P) e di taglio (S) permette la ricostruzione 
della sismostratigrafia del sottosuolo, valutazione delle caratteristiche elasto-meccaniche, strutturali ed 
idrogeologiche dei litotipi indagati. 

Limite di questa metodologia d’indagine è l’impossibilità teorica di indagare sismo-stratigrafie che presentino 
inversioni di velocità (strati di sedimenti a bassa velocità presenti al di sotto di strati a maggior velocità). 

Le prospezioni sismiche in rifrazione vengono eseguite anche in modalità tomografica per analisi di dettaglio 
delle caratteristiche del sottosuolo. 

Prospezione MASW (permette di ricostruire l’andamento delle velocità delle onde sismiche di taglio (S) 
nei primi 30 metri dal piano di posa delle fondazioni e quindi di calcolare il parametro Vs30, appunto 
velocità onde s nei 30 metri): 

Le prove MASW (Multichannel Analysis of Seismic Waves) permettono di determinare il parametro sismico 
Vs30 con cui classificare sismicamente il suolo, ai fini della normativa antisismica, desumendolo 
dall’andamento della velocità delle onde sismiche di taglio (S) in funzione della profondità nei primi 30 metri 
dal piano di posa delle fondazioni. 

Si ricavano le velocità delle onde trasversali dallo studio della propagazione e della curva di dispersione 
delle onde superficiali ( o di Rayleigh); le onde superficiali vengono prodotte da una sorgente impulsiva 
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disposta a piano campagna e vengono registrate da uno stendimento lineare composto da geofoni in grado 
di misurare frequenze maggiori di 4,5 Hz, posti a distanze regolari l’uno dall’altro (distanza intergeofonica). 

Le onde più lunghe (periodo lungo e basse frequenze) viaggiano più in profondità dando informazioni sulle 
velocità delle strutture più profonde, mentre le onde più corte (periodo corto e più alte frequenze) viaggiano 
più in superficie dando informazioni più dettagliate sulle strutture più apicali. 

Prospezione REMI (permette di fare lo stesso tipo di ricostruzione delle velocità delle onde S che si può 
effettuare con la prova precedente): 

Il metodo di indagine sismico ReMi (Refraction Microtremor) è caratterizzato, a differenza del metodo 
MASW, da un tipo di acquisizione “passivo” delle onde superficiali che vengono generate dal rumore di 
fondo (detto anche “microtremore”) prodotto da sorgenti naturali ed antropiche (traffico, attività industriali, 
acque correnti, vento, etc.) e che vengono registrate da uno stendimento lineare composto da geofoni 
verticali con frequenza di 4.5 Hz posti a distanze regolari l’uno dall’altro (distanza intergeofonica). 

La tecnica ReMi, indagando bande spettrali con basse frequenze, permette di avere informazioni 
sull’andamento delle Vs al di sotto del piano campagna del sito, ed in particolar modo di maggior dettaglio 
della porzione di sismo-strati più profonda del sottosuolo, ai fini della valutazione del parametro Vs30. 

Sovente, se la logistica del sito di acquisizione non permette acquisizioni teoricamente ottimali del dato 
MASW, le acquisizioni ReMi vengono integrate alle MASW per la misura del Vs30. 

Riflessione in onde P ed S (permette la ricostruzione dettagliata della geometria della stratificazione e la 
visualizzazione di eventuali fratture e cavità al di sotto del piano campagna): 

La prospezione sismica a riflessione ad alta risoluzione (in onde P ed S) è una metodologia utilizzata 
nell’esplorazione del sottosuolo per analizzarne l’assetto stratigrafico e strutturale, permettendo di effettuare 
una ricostruzione geometrica di dettaglio della litostratigrafia del sottosuolo. 

Viene utilizzata anche nello studio di fondazioni, ricerca di falde acquifere, superfici di scollamento che 
caratterizzano i movimenti franosi, individuazione di cavità naturali od antropiche, etc. 

L’indagine sismica a riflessione consiste nella registrazione dei treni d’onda, generati in superficie da una 
fonte di energia, riflessi dalle discontinuità sismiche presenti nel sottosuolo, e dovute a differenze litologiche 
(strati sedimentari diversi) o strutturali (fratture e faglie). L’analisi delle registrazioni permette di ricostruire 
l’andamento e la profondità delle varie discontinuità consentendo di delinearne la geometria. 

Le prospezioni sismiche a riflessione, a differenza delle prospezioni a rifrazione, non vengono influite 
negativamente dalla presenza di sismo-stratigrafie che presentino inversioni di velocità, essendo esse 
basate sul contrasto di impedenza esistente fra i materiali indagati. 

                     
AQUISIZIONE SISMICA IN FORO (A) ED IN SUPERFICIE (B) 

A B 
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Prospezioni Tromografiche (HVSR) (permettono di valutare la frequenza di risonanza caratteristica di 
un sito, o di una struttura edificata, in risposta ad un evento sismico e la stima della profondità del 
bedrock sismico): 

La tromografia, o analisi dei rapporti spettrali (HVSR: Horizontal to Vertical Spectral Ratio), consiste nella 
registrazione del rumore sismico ambientale (microtremori) prodotto da sorgenti naturali od artificiali di 
piccola ampiezza (1 – 10 nm) e costituite da onde superficiali quali le onde di Rayleigh e, in minor 
percentuale, le onde di Love. 

L’analisi delle registrazioni permette di valutare quelle che sono le frequenze caratteristiche di risonanza del 
terreno ai punti d’indagine, od anche di strutture. 

Dal punto di vista geologico-geotecnico l’intervallo di frequenze di interesse è compreso fra 0.0 e 20.0 Hz, 
frequenze che in caso di eventi sismici potrebbero influenzare negativamente il comportamento dinamico 
degli edifici. 

Le misure HVSR vengono inoltre utilizzate per le indagini di microzonazione sismica e di risposta sismica 
locale (RSL) allo scopo di stimare la profondità del bedrock sismico. 
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Tromografo digitale TROMINO Micromed a disposizione di GEO Logica: 

 

 

Prospezioni G.P.R.: 

L’indagine G.P.R. (Ground Penetrating Radar) è una tecnica diagnostica geofisica non distruttiva, che 
permette di ottenere immagini di sezioni bidimensionali o tridimensionali del suolo e/o strutture indagate per 
una profondità che è funzione della tipologia dei materiali e del tipo di sensore utilizzato. 

Il metodo georadar è basato sulla generazione di onde impulsive ad alta frequenza (generalmente tra 25 e 
2000 MHz) che possono essere immesse nel corpo da indagare con una opportuna antenna (trasmittente). Il 
parametro misurato è il tempo di propagazione dell’onda che, incontrando ostacoli o discontinuità, ritorna in 
superficie e viene captata dall’antenna (ricevente) come eco riflessa. 

Si ottengono immagini che rappresentano le sezioni o i volumi percorsi dall’antenna mobile sulla superficie 
investigata. 

Gli ambiti di applicazione della metodologia GPR possono essere generalmente identificati in: prospezioni 
ambientali, indagini geotecniche, studi architettonici, ricerche archeologiche, ricerca di sottoservizi, 
monitoraggi strutturali, identificazioni di cavità e oggetti celati. 

Strumentazione per prospezioni GPR a disposizione di GEO Logica: 

 

GEORADAR SIR 3000 GSSI CORREDATO DI ANTENNE DI VARIA FREQUENZA 
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Prospezioni in Tomografia Elettrica (ERT): 

L’analisi in tomografia elettrica consente di ottenere sezioni 2D e 3D di resistività dei terreni dalle quali si 
ricavano la localizzazione e definizione di disomogeneità litologiche e strutturali o materiali sepolti. 

Il metodo tomografico elettrico è basato sull’analisi della resistività apparente (riferita ad un terreno 
disomogeneo) mediante misure di intensità di corrente elettrica, inviata nel terreno tramite una coppia di 
elettrodi, e di tensione registrata da una seconda coppia di elettrodi lungo profili lineari o bidimensionali. 

La metodologia viene utilizzata per la ricostruzione dell’elettrostratigrafia e di strutture del sottosuolo (faglie, 
cavità etc.), individuazione della superficie freatica, localizzazione e delimitazione di percolati e liquidi 
inquinanti, rilievo delle geometrie di discariche abusive, stima della profondità del substrato impermeabile di 
falde superficiali, interfaccia acque dolci/salate, indagini archeologiche, logs elettrici in foro, etc. 

In particolare l’analisi in tomografia elettrica è stata un’implementazione per analisi di maggior dettaglio delle 
tecniche geoelettriche quali SEV (Sondaggi Elettrici Verticali), che sono dedicati alla ricostruzione di profili 
verticali di resistività e per ricerche idrogeologiche (anche fino grandi profondità), e SEO (Sondaggi Elettrici 
Orizzontali) dedicati alla produzione di profili e rettangoli di resistività. 

Strumentazione per prospezioni geoelettriche a disposizione di GEO Logica: 

 

GEORESISTIVIMETRO SYSCAL R1 PLUS Switch 48 (IRIS INSTRUMENTS) 

 

PROSPEZIONE IN TOMOGRAFIA ELETTRICA 
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Ricerca di masse metalliche sepolte: 

La ricerca di masse metalliche sepolte può risultare necessaria e preliminare sia per indagini archeologiche 
(individuazione di reperti metallici o frammenti di essi) che per indagini a carattere di monitoraggio 
ambientale (ricerca di rifiuti metallici etc.). 

Metal detector a disposizione di GEO Logica: 

 

METAL DETECTOR PULSE STAR II PRO 

 
RILIEVI DA DRONE E FOTOGRAMMETRIA 

Rilievo aerofotogrammetrico e topografico in ambito territoriale e in ambito archeologico; produzione 
cartografia tematica ed ortofotocarte da foto aeree. 

Strumentazione 
• DRONI AD ALA FISSA CARTOGRAFICI: SWINGLET CAM E MAJA BORMATEC 
• REFLEX DIGITALI NIKON E CANON  

 

UAV ad ala fissa a disposizione di GEO Logica: 
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STRUTTURE 

Indagini non distruttive e carotaggi sulle strutture e sulle opere murarie per la loro caratterizzazione; analisi 
termiche degli edifici. 

Strumentazione: 
• ACQUISITORE DYMAS MASTER PER MONITORAGGI ACCELEROMETRICI DELLE STRUTTURE 
• SISTEMA DI ACQUISIZIONE REMOTA, INCLINOMETRI E DEFORMOMETRI WIRELESS CAPETTI 
• SISTEMA A 8 SENSORI WIRELESS PER CARICO SU SOLAI WINECAP 
• TERMOCAMERA FLIR B 335 
• PISTOLA DI WINDSOR PIN SYSTEM W-P-2000 
• SISTEMA PER MARTINETTI PIATTI, SEGA HUSQVARNA RING 960 
• PISTONE IDRAULICO PER INDAGINE PULL OUT E PULL OFF 
• DEFORMOMETRO MILLESIMALE DIGITALE DM100 
• INDAGINI SONICHE ED ULTRASONICHE (M.A.E. A5000UM) 
• VIDEOENDOSCOPIO PALMARE MIGS 200 
• PACOMETRO NOVASCAN R800 
• SCLEROMETRO ECTHA 1000 
• CAROTATRICE IDRAULICA COMER 16 HP 
• GEORADAR GSSI SIR 3000 CON ANTENNA AD ALTA FREQUENZA (2 GHz) PER STRUTTURE 

 

 

Monitoraggio degli edifici da remoto: 

Le condizioni strutturali degli edifici (presenza e dinamica di fratture, movimenti e spostamenti dalla 
verticalità) vengono da noi monitorate in continuo e per periodi anche molto lunghi (sino a pluriennali) per 
mezzo di sensori ed inclinometri disposti sui punti di interesse con trasmissione dei dati raccolti in tempo 
reale per una immediata elaborazione. In questo caso è possibile anche il settaggio di livelli di allarme che 
possono essere di aiuto nella prevenzione di danni alle persone. 

Oltre ai sensori di spostamento e verticalità il sistema è in grado di gestire il monitoraggio di svariati 
parametri quali ad esempio la temperatura, l’umidità etc. 

Strumentazione per il monitoraggio degli edifici a disposizione di GEO Logica: 

 

 

 

Monitoraggio accelerometrico degli edifici: 
Le vibrazioni degli edifici, negli ultimi anni, vanno assumendo sempre maggiore importanza sia in relazione 
alla loro resistenza meccanica sia a causa dell’aumento delle sorgenti di vibrazione, in particolar modo 
quelle di tipo antropico. 

Traffico stradale e ferroviario, attività di cantiere, scoppi di mine, possono creare problemi alle strutture, con 
conseguente necessità di verificare se le vibrazioni siano tali da poter indurre danni alla costruzione secondo 
le norme che definiscono il metodo di misura delle vibrazioni immesse negli edifici ad opera di sorgenti 
esterne o interne agli edifici stessi. 
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Il monitoraggio accelerometrico degli edifici è quindi teso alla valutazione del rischio di eventuali danni indotti 
alla struttura dalle vibrazioni a cui è sottoposta. 

Strumentazione per il monitoraggio accelerometrico a disposizione di GEO Logica: 

 

SISTEMA DI MONITORAGGIO ACCELEROMETRICO (A) CENTRALINA DYMAS 24, BATTERIA E PRIMO 
ACCELEROMETRO AFB-3C DC-200 (CILINDRO GRIGIO, (B) SECONDO ACCELEROMETRO AFB-3C DC-200. 

 

Analisi Termografiche: 

Le analisi termografiche delle strutture murature, anch’esse analisi non distruttive e basate sulla ripresa di 
immagini nell’infrarosso, permettono una valutazione di anomalie e caratteristiche delle murature non 
individuabili nell’ambito delle lunghezze d’onde del visibile. 

L’utilizzo della metodica spazia dalla ricerca di punti con infiltrazioni di umidità nelle murature, soluzioni di 
continuità e tessitura delle murature presenti al di sotto degli intonaci e sino alle certificazioni di efficienza 
energetica degli edifici. 

Termocamera a disposizione di GEO Logica: 

 

TERMOCAMERA FLIR B355 
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Indagini Georadar (GPR): 

L’indagine G.P.R. (Ground Penetrating Radar) è una tecnica diagnostica geofisica non distruttiva, che 
permette di ottenere immagini di sezioni bidimensionali o tridimensionali del suolo e/o strutture indagate per 
una profondità che è funzione della tipologia dei materiali e del tipo di sensore utilizzato. 

Il metodo georadar è basato sulla generazione di onde impulsive ad alta frequenza (generalmente tra 25 e 
2000 MHz) che possono essere immesse nel corpo da indagare con una opportuna antenna (trasmittente). Il 
parametro misurato è il tempo di propagazione dell’onda che, incontrando ostacoli o discontinuità, ritorna in 
superficie e viene captata dall’antenna (ricevente) come eco riflessa. 

Si ottengono immagini che rappresentano le sezioni o i volumi percorsi dall’antenna mobile sulla superficie 
investigata. 

Gli ambiti di applicazione della metodologia GPR possono essere generalmente identificati in: prospezioni 
ambientali, indagini geotecniche, studi architettonici, ricerche archeologiche, ricerca di sottoservizi, 
monitoraggi strutturali, identificazioni di cavità e oggetti celati. 

Strumentazione per indagini GPR su strutture a disposizione di GEO Logica: 

 

GEORADAR SIR 3000 GSSI CORREDATO DI ANTENNA CON FREQUENZA DI 2 GHz 

 

 

Indagini Soniche ed Ultrasoniche: 

Le indagini soniche ed ultrasoniche, prove di tipo non distruttivo, consistono nella misura del tempo di 
transito tra due punti, di una muratura o di un elemento strutturale, di un onda d'urto generata da un impulso 
meccanico. 

La velocità delle onde, nelle murature o strutture, è in relazione con la qualità del materiale che le 
compongono, essendo più elevata in murature o strutture con caratteristiche meccaniche migliori e viceversa 
o la presenza di soluzioni di continuità al loro interno. 

Le indagini possono essere effettuate sia in modalità di “trasparenza diretta” e quindi ponendo la sonda 
ricevente l’impulso meccanico sul lato opposto della struttura indagata rispetto al punto di sorgente 
dell’impulso, sia in modalità di “superficie”, e cioè con trasmettitore e ricevitore sullo stesso lato della 
struttura o superficie muraria o in “semitrasparenza”, nel caso in cui trasmettitore e ricevitore sia posti su 
superfici in contatto ortogonale fra loro. 

Strumentazione per indagini soniche ed ultrasoniche a disposizione di GEO Logica: 
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SISTEMA A5000UM PER PROVE SONICHE ED ULTRASONICHE 

 

 

Prove Pacometriche (o magnetometriche): 

Le indagini pacometriche vengono effettuate per rilevare la posizione dell’armatura di ferri all’interno delle 
strutture in calcestruzzo e per dare una stima dei loro diametri; La pacometria viene anche utilizzata per 
individuare zone prive di ferri dove poter fare le indagini sclerometriche, ultrasoniche o di pull-out. 

Il Pacometro è formato da una sonda emettitrice di campo magnetico, collegata ad un’unità d’elaborazione 
digitale, che viene fatta scorrere sulla superficie da indagare. Le variazioni del campo magnetico da essa 
generato permettono di determinare con buona approssimazione, oltre alla posizione, anche lo spessore del 
copriferro ed il diametro dei ferri presenti. 

 

Prove di misurazione del potenziale di corrosione: 

Le strutture in cemento armato possono con il tempo raggiungere condizioni favorevoli all’innesco del 
fenomeno della corrosione delle armature. Per la valutazione dell’estensione, della localizzazione e 
dell’entità della corrosione si può utilizzare la misura e la mappatura del potenziale delle armature. 

Questo metodo è basato sul fatto che il potenziale di un’armatura varia a seconda delle condizioni di 
corrosione in cui essa si trova (assenza di corrosione, corrosione localizzata o generalizzata) entro intervalli 
tipici a seconda del materiale metallico che la compone. Il metodo non da informazioni quantitative sulla 
velocità di corrosione o sull’entità del danno che si è prodotto ma è adatto a definire la situazione di 
corrosione presente e la sua estensione per poter definire ulteriori indagini se necessarie. 

Strumentazione per prove pacometriche e misura del potenziale di corrosione a disposizione di GEO Logica: 

 

PACOMETRO NOVASCAN R800 
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Videoispezioni: 

La videoispezione, od endoscopia, delle strutture murarie permette una valutazione diretta delle 
caratteristiche delle porzioni interne delle stesse con un approccio non distruttivo grazie alla limitata 
invasività dell’indagine. 

Infatti l’indagine prevede la ripresa e l’analisi di immagini delle strutture, attraverso fratture in esse esistenti o 
fori prodotti (φ = 20 mm), con microtelecamere od endoscopi. 

Queste riprese permettono di verificare e misurare la stratigrafia di murature e solai oltre che a 
caratterizzarne la tipologia costruttiva. 

Strumentazione per video ispezioni (endoscopie) a disposizione di GEO Logica: 

 

VIDEOENDOSCOPIO PALMARE MIGS 200 

 

Prove sclerometriche: 

Le prove sclerometriche si effettuano con lo sclerometro, o martello di Schmidt, che consiste in una massa 
battente che contrasta, per mezzo di una molla, un’asta di percussione posta a contatto della superficie da 
analizzare. 

La prova va effettuata su strutture prive di prive di ferri, di finiture quali intonaci, pavimenti, etc.; vanno 
evitate zone che presentano nidi di ghiaia, scalfitture, porosità elevata e l’asse dello sclerometro dovrà 
essere perfettamente ortogonale alla superficie da indagare. 

I risultati della prova sono di tipo qualitativo è danno indicazioni sulle caratteristiche meccaniche del 
materiale indagato. 

Strumento per prove sclerometriche a disposizione di GEO Logica: 

 

SCLEROMETRO ECTHA 1000 (A) ED INCUDINE DI TERATURA (B) 

Carotaggi: 

A B 
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I carotaggi su strutture in calcestruzzo o su murature vengono effettuati principalmente per il campionamento 
di porzioni da sottoporre a prove di compressione in laboratorio. 

Possono essere eseguiti, soprattutto per quanto riguarda murature non in calcestruzzo, anche per avere una 
visione diretta delle caratteristiche e tipologia dei materiali utilizzati, oppure per la raccolta di campioni (malte 
in primis) da sottoporre ad analisi chimico-mineralogiche o granulometriche. 

Strumentazione per carotaggi a disposizione di GEO Logica: 

 

CAROTATRICE IDRAULICA COMER 16 HP 

 

Prove di “Pull-Out”: 

La prova di “Pull-Out” è una prova non distruttiva che consiste nella valutazione della resistenza a 
compressione del calcestruzzo correlandola con la forza necessaria all’estrazione di un tassello metallico ad 
espansione standard, in esso inserito, per mezzo di un martinetto oleodinamico. 

La prova va effettuata su porzioni della struttura prive di ferri d’armatura. 

Strumentazione per prova di “Pull-Out” a disposizione di GEO Logica: 

 

KIT PER PROVA “PULL-OUT” 

Prove di “Pull-Off”: 
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Il Pull-Off è un metodo di indagine semi-distruttivo che consiste in una prova di estrazione di materiali di 
ripristino collegati al sottofondo (come rivestimenti murari, intonaco o altro) per la stima della resistenza a 
trazione. 

La superficie di prova viene preparata incollando una piastra circolare metallica di Ø 50mm con opportune 
resine direttamente sul materiale da indagare. Asciugata la resina si collega la piastra al perno di tiro e 
attraverso il martinetto idraulico si applica una forza che consente di misurare la resistenza ad estrazione 
dell'elemento indagato. 

Strumentazione per prova di “Pull-Off” a disposizione di GEO Logica: 

 

KIT PER PROVA “PULL-OFF” 

 

Prove di carico: 

Le prove di carico, prove non distruttive, vengono effettuate per valutare la resistenza e la risposta elastica delle strutture 
orizzontali di un edificio, generalmente solai. 

La prova prevede la misura, tramite sensori, degli spostamenti prodotti da incrementi di carico applicati con l’utilizzo di 
serbatoi da riempire con acqua. 

La prova, nel caso di collaudo di edifici, viene effettuata per verificare se esiste corrispondenza tra il comportamento 
teoricamente valutato per le strutture indagate ed il comportamento reale delle stesse a seguito di carico. 

 

 

Prove con Martinetti Piatti: 

La prova con martinetti piatti, prova a limitata invasività, può essere eseguita in due modalità: martinetto 
singolo e doppio; nel primo caso si misura lo stato di sollecitazione della muratura nel punto di misura, 
mentre nel secondo ne vengono determinate anche le caratteristiche di deformabilità e resistenza. 

La prova con martinetto singolo consiste nell’inserire un martinetto piatto in una fessura praticata nella 
muratura e farlo espandere fino a riportare la muratura stessa nelle condizioni tensionali precedenti il taglio 
della fessura, misurando lo sforzo necessario. 

Nella prova con martinetto doppio si misurano le deformazioni che si producono nella porzione di muratura 
compresa fra due martinetti piatti per effetto di incrementi di pressione (carico); si ricava così il modulo di 
elasticità della muratura come rapporto tra incremento di pressione e deformazione prodotta. 

Strumentazione per prova con martinetti piatti a disposizione di GEO Logica: 
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(A) KIT PER PROVA CON MARTINETTI PIATTI, (B) MOTOTRONCATRICE HUSQVARNA “RING 960” 

 

ACQUISIZIONE DEFORMAZIONI DURANTE PROVA CON MARTINETTI PIATTI 

 

 

Indagini sulle malte: 

Le malte, soprattutto le malte “storiche”, vengono campionate per essere sottoposte ad analisi sia di tipo 
chimico-mineralogico che di tipo fisico- meccaniche. 

La finalità delle analisi a cui le malte vengono sottoposte risponde a due aspetti della loro natura: quella di 
componente strutturale delle murature e quella di elemento caratterizzante della tecnica costruttiva e del 
periodo di realizzazione del manufatto. 

Chiaramente una caratterizzazione chiara ed univoca dei dati chimico-mineralogici e fisico-meccanici 
permette, nel caso di edifici con valenza storica, un impatto non negativo sul loro ripristino e restauro. 

Le caratteristiche meccaniche in situ vengono di solito misurate per mezzo di appositi strumenti di tipo 
penetrometrico. 

In particolare la prova penetrometrica prevede l’infissione nel materiale da indagare di uno spillo metallico di 
dimensioni e durezza standard e la successiva misurazione di quanto esso sia penetrato; essendo la 
penetrazione inversamente proporzionale alla resistenza del materiale, tramite abachi, si risale alla stima 
della resistenza meccanica del materiale. 

La prova può naturalmente essere effettuata anche su materiali da costruzione diversi dalle malte. 

A B 
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Strumento per la valutazione delle caratteristiche meccaniche delle malte a disposizione di GEO Logica: 

 

PISTOLA DI WINDSOR “PIN SYSTEM” W-P-2000 

 

 

Prove di carico su solai: 

Le prove di carico, prove non distruttive, vengono effettuate per valutare la resistenza e la risposta elastica 
delle strutture orizzontali di un edificio, generalmente solai. 

La prova prevede la misura, tramite sensori, degli spostamenti prodotti da incrementi di carico applicati con 
l’utilizzo di serbatoi da riempire con acqua. 

La prova, nel caso di collaudo di edifici, viene effettuata per verificare se esiste corrispondenza tra il 
comportamento teoricamente valutato per le strutture indagate ed il comportamento reale delle stesse a 
seguito di carico. 
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