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GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE

INDAGINI AMBIENTALI
Le problematiche legate allo studio ed alla caratterizzazione dei siti contaminati stanno assumendo sempre maggiore rilevanza nel campo della salvaguardia dell’ambiente.
S.G.M. Geologia e Ambiente, alla luce di un’esperienza decennale nel campo dell’investigazione del sottosuolo,
negli ultimi anni ha sviluppato e potenziato il proprio settore delle indagini ambientali effettuando grossi investimenti nell’ambito della strumentazione di perforazione e campionamento, in particolare nell’acquisizione di
sonde di perforazione di ultima generazione, ad esempio:
Tecnologia Geoprobe®, con sistema di avanzamento ad infissione diretta (direct-push)
Tecnologia Fraste Multidrill XL

GEOPROBE
Il GEOPROBE® è una sonda idraulica con sistema di avanzamento ad infissione diretta (direct-push), senza l’utilizzo
di fluidi di perforazione, specificatamente concepita per la
caratterizzazione di suolo, sottosuolo, gas interstiziali ed
acque sotterranee di siti contaminati.
Il metodo di indagine Geoprobe® permette inoltre di eseguire campionamenti senza provocare un riscaldamento
del terreno.
Le aste di perforazione e gli accessori relativi sono realizzati in acciaio trattato, che non richiede l’impiego di alcun
lubrificante.
Le caratteristiche costruttive del Geoprobe® consentono
di escludere qualsiasi fenomeno di contaminazione secondaria, oltre ad evitare eventuali alterazioni chimico-fisiche
dei campioni garantendo un recupero superiore all’85%
come prescritto dalla normativa vigente.
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Particolarità della nostra attrezzatura Georpobe sono:
Utilizzo di camicie di rivestimento durante le operazioni di perforazione analogamente al sistema tradizionale a
rotazione. Il sistema di carotaggio “dual tube” consente di eseguire campionamenti di terreno a percussione con
ottimi standard qualitativi.
Il sistema prevede l’infissione di camicie di rivestimento ed un campionatore al suo interno controllato da una
batteria di aste, permettendo di evitare il collasso del foro e fenomeni di cross-contaminazione.
L’avanzamento della batteria di aste è garantito dalla sola percussione eseguita senza impiego di fluidi di
perforazione.
Il dual tube consente, pertanto, di ottenere una minima alterazione delle carote prelevate in relazione sia alla
qualità stratigrafica che chimica; la sola percussione e la velocità di avanzamento del carotiere consentono di
evitare i fenomeni di riscaldamento del campione.
Velocità di esecuzione senza impiego di fluidi di perforazione ed ottima qualità di campionamento; vengono
totalmente eliminati i fenomeni di “cross contamination” e i problemi legati al riscaldamento del campione
prelevato.

Possibilità di eseguire carotaggi equivalenti al classico carotiere a rotazione 101 mm mediante l’impiego del
carotiere DT45, che coniuga al tempo stesso tutti i vantaggi del sistema di campionamento ambientale a percussione.

Sistema di carotaggio "Dual Tube" DT45

DATI TECNICI
Sistema " DUAL TUBE DT45"
Diametro fustella campione

82 (mm)

Peso campione

8,00 (kg per metro)

(Variabile in funzione della granulometria)
% di campionamento

100%

(anche in caso di sabbia sciolta)
Lunghezza carotiere

1500 - 1800 (mm)
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Possibilità di perforazioni con diametri inferiori (DT22 - 30 mm, DT325 – 50 mm e MACRO CORE – 40 mm)

Sistema di carotaggio "Dual Tube" DT325
Il sistema di carotaggio DT325 offre caratteristiche analoghe al carotiere DT45 consentendo notevoli profondità di
indagini e maggiore velocità di esecuzione con un diametro delle carote estratte di 50mm.
DATI TECNICI
Sistema " DUAL TUBE DT325"
Diametro fustella campione

50 (mm)

Peso campione

4,00 (kg per metro)

(Variabile in funzione della granulometria)
% di campionamento

100%

(anche in caso di sabbia sciolta)
Lunghezza carotiere

1200 (mm)

Sistema di carotaggio "Dual Tube" DT22
Il sistema DT22 consente di eseguire sondaggi con un notevole vantaggio in fatto di velocità ed economicità: la
semplicità di esecuzione si associa all'ottima qualità di campionamento garantita dal sistema "Dual Tube".
Questo sistema è impiegato con successo in tutte quelle situazioni in cui vengono richieste modeste quantità di
materiale da sottoporre ad analisi.
DATI TECNICI
Sistema " DUAL TUBE DT22"
Diametro fustella campione

30 (mm)

Peso campione

1,50 (kg per metro)

(Variabile in funzione della granulometria)
% di campionamento

100%

(anche in caso di sabbia sciolta)
Lunghezza carotiere

1200 (mm)
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Sistema di carotaggio "MACRO CORE"
Il carotiere MACRO CORE costituisce il sistema di campionamento a percussione più semplice e classico.
Esso prevede la chiusura del carotiere nelle fasi di reinserimento nel terreno per evitare fenomeni di " Cross
Contamination" nei campioni prelevati.
DATI TECNICI
Sistema " MACRO CORE"
Diametro fustella campione

40 (mm)

Peso campione

3,00 (kg per metro)

(Variabile in funzione della granulometria)
% di campionamento

100%

Lunghezza carotiere

1200 (mm)

Realizzazione piezometri con aste Hollow Stem Auger
La tecnologia utilizzata prevede l’impiego di aste di perforazione, munite di un tappo di fondo a perdere in
legno o PVC.
Questo sistema consente di operare senza impiego di fluidi di perforazione, analogamente alle metodologie di
carotaggio. L’assenza di fluidi di perforazione consente di ridurre enormemente i fenomeni di alterazione degli
acquiferi attraversati.
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Negli schemi operativi riportati
vengono rappresentate le principali fasi operative previste per la
realizzazione dei piezometri a tubo
aperto.
L'estrazione
delle
aste
di
rivestimento per trazione fa si che
il prefiltro in ghiaia raggiunga un
diametro finale circa corrispondente al diametro dell'elica esterna dei
rivestimenti; l'assenza dei fluidi di
perforazione fa si che l'acquifero
interessato dalla perforazione sia
soggetto ad alterazioni minime.

Sistema di campionamento acque di falda "Direct Push" SP15 e SP22
Campionamento in continuo di acque di falda mediante l’utilizzo della tecnologia Direct Push SP15 e SP22
consente di poter eseguire dei prelievi mediante l’inserimento di filtri all’interno delle aste di rivestimento alle
quote prestabilite e direttamente a contatto con l’acquifero.
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Campionamento di gas interstiziali "Soil Gas Survey"
Campionamento in continuo di gas interstiziali mediante tecnologia Post Run Tubing System (PRT): è uno
strumento ideale per l’individuazione e la delimitazione delle zone contaminate.
Esso permette di far confluire e di analizzare i vapori provenienti dal suolo in maniera rapida e semplice alla
profondità di campionamento desiderata.

SONDA A ROTAZIONE FRASTE MULTIDRILL XL
La SONDA A ROTAZIONE FRASTE MULTIDRILL XL consente di coprire tutti i servizi per i quali il sistema Geoprobe®
trova dei limiti dovuti alla litologia, diametri di perforazione e profondità di indagine.
Questa sonda è dotata di testa di rotazione idonea all’impiego in terreni impegnativi quali ghiaie o materiali
lapidei.
In particolare la dotazione del martello a percussione consente l’avanzamento del carotiere a rotopercussione
riducendo fortemente gli effetti di riscaldamento dovuti all’eccessiva rotazione del carotiere.
La sonda è dotata di:
Un compressore d’aria per consentire di estrudere
le carote senza impiego di fluidi o di un pistone
idraulico, i quali finirebbero per alterare le caratteristiche chimiche o lo stato fisico della carota estratta.
Una idropulitrice che consente di facilitare tutte
quelle operazioni di pulizia che si rendono necessarie in fase di indagine ambientale.
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MONITORAGGI AMBIENTALI
Le attività di monitoraggio costituiscono senza dubbio una componente fondamentale nel campo delle indagini
ambientali, in modo da poter misurare con la massima precisione le pur minime variazioni nelle diverse matrici
ambientali. Le principali attività sono:

CAMPIONAMENTI E MONITORAGGI IN SITO
S.G.M. Geologia e Ambiente è in grado di supportare l’attività di monitoraggio su tutte le matrici ambientali mediante l’utilizzo di idonea attrezzatura scientifica da campo.

Per la matrice terreno eseguiamo:
Attività di campionamento terreni da:
Sondaggi eseguiti mediante sonde di perforazione
Saggi esplorativi
Sedimenti
Cumuli
Prelievo campioni di terreno mediante microcarotatori ed inserimento in Vials prepesate per la ricerca di
sostanze volatili
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ UTILIZZIAMO:
Rilevatore portatile PID di Composti Organici Volatili (VOC) con intervallo di misura in ppb
Fiale adsorbenti a carboni attivi per la determinazione di sostanze organiche volatili
Vaglio di campionamento a 2cm
Box-corer per il prelievo di sedimenti
Trivelle manuali per esecuzione sondaggi superficiali

Per le matrice acqua eseguiamo:
Attività di campionamento acque a bassa portata mediante pompe sommerse ad elevata prevalenza
Attività di spurgo piezometri a bassa portata
Prove di permeabilità
Prove di pompaggio
Misure in continuo mediante l’utilizzo di trasduttori di pressione
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ UTILIZZIAMO:
Pompe sommerse a 12 v, pompe sommerse Grundfos in acciaio inox di diversi diametri, pompe peristaltiche a
bassa portata
Regolatori di flusso a inverter per la regolazione della portata
Sonde multiparametriche di lettura dei parametri chimico fisici, dotate dei sensori di pH, ORP, conducibilità,
ossigeno disciolto e torbidimetro
Torbidimetri da campo
Cella di flusso per il monitoraggio in continuo dei parametri chimico-fisici delle acque analizzate
Campionatori Bailer monouso
Campionatori a quota denominati “Bomb Sampler”
Misuratori automatici di pressione per la determinazione dei livelli di falda e l’acquisizione in remoto dei
dati analizzati
Freatimetri per la misura dei livelli di falda
Sonda interfaccia acqua olio per la determinazione di surnatanti idrocarburici in falda
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Per la matrice aria eseguiamo:
Attività di rilevamento
Attività di campionamento e rilevamento delle componenti gassose e delle loro concentrazioni
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ UTILIZZIAMO:
Rilevatore portatile PID di Composti Organici Totali (VOC) con intervallo di misura in ppb: è lo strumento ideale
per applicazioni che vanno dalle ispezioni ambientali, all’igiene industriale, alla sicurezza del personale
Gas analizer per la determinazione in continuo delle concentrazioni di O2, CO2, CH4, H2S, N2
Misuratore di gas portatile in grado di misurare oltre 200 gas con l’utilizzo di fiale colorimetriche ad alta
sensibilità
Anemometri e termometri da campo
Canister in acciaio inox per il campionamento di miscele gassose
Sacche Tedlar per il campionamento di miscele gassose
Fiale a carboni attivi

ANALISI CHIMICHE
S.G.M. Geologia e Ambiente grazie a partnership con vari laboratori chimici a livello Europeo offre servizi per:
Analisi ambientali di matrici solide e liquide (terreni, sedimenti, acque di falda, rifiuti, acque potabili etc...)
Analisi ambientali di fonti di emissione in atmosfera
Analisi ambientali di agenti chimici aerodispersi acustica ambientale ed industriale

RILIEVI TOPOGRAFICI
Esecuzione di rilievi topografici planoaltimetrici e celerimetrici
Esecuzione di rilievi e profili mediante G.P.S. A DOPPIA FREQUENZA con TECNOLOGIA LEICA
Esecuzione di livellazioni di precisione
Materializzazione di caposaldi assoluti e realizzazione di reti geodetiche
Redazione di sezioni, profili e planimetrie; redazione di stime e perizie tecniche
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INDAGINI E OPERE GEOTECNICHE
L’avanzata tecnologia del Geoprobe® System, affiancata all’utilizzo di strumentazione tradizionale può essere
impiegata nel campo delle indagini geotecniche, consentendo di eseguire:
Prove in sito
Prove penetrometriche statiche con punta meccanica CPT (Cone Penetration Test) con punta elettrica CPTE
o piezocono CPTU
Pressiometrie
Dilatometrie
Prove penetrometriche statiche
Prove penetrometriche dinamiche
Prove in foro
Standard penetration test (SPT)
Prove di permeabilità ( Lefranc. Lugeon )
Possiamo inoltre offrire servizi di indagini geognostiche mediante l’esecuzione di:
Esecuzione di prove di carico su piastra, prove di carico su solaio e su pali
Esecuzione di monitoraggi automatici mediante sistemi di acquisizione remoti
Eseguiamo inoltre opere speciali di fondazione e consolidamento, mediante l’installazione di micropali di fondazione e sottofondazione di vari diametri e caratteristiche, consentendo quindi il consolidamento di scavi,
fondazioni, pendii ed edifici instabili.

INDAGINI GEOFISICHE
Nel campo delle indagini geofisiche siamo in grado di eseguire:
Sondaggi elettrici verticali e profili geoelettrici, tomografie elettriche 2D e 3D
Prospezioni sismiche a rifrazione e riflessione ad alta definizione
Prospezioni sismiche con acquisizione contemporanea onde “p” ed “s”
Prospezioni sismiche con metodologia MASW e ReMi per la determinazione delle onde Vs30
Tomografia sismica 2D e 3D, zonizzazioni sismiche
Prospezioni sismiche in foro di tipo “Down-Hole” e “Cross-Hole”
Prospezioni, rilievi e profili mediante georadar, ricerche archeologiche
Prospezioni magnetotelluriche ed elettromagnetiche
Prospezioni e rilievi microgravimetrici
Indagini e rilievi vibrometrici
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MAPPATURA RETI E SOTTOSERVIZI
S.G.M. Geologia e Ambiente è in grado di fornire servizi di consulenza nel settore della ricerca e rilievo sottoservizi
per reti acquedottistiche, reti distribuzione gas, cavi elettrici attivi e passivi in impianti civili ed industriali, mediante l’applicazione di diversi sistemi di ricerca.
Sistema induttivo
S.G.M. Geologia e Ambiente offre il servizio di localizzazione dei sottoservizi per mezzo del sistema induttivo
RD 7000 della Radiodetection. Questa strumentazione permette di individuare la posizione planoaltimetrica di
cavi elettrici in tensione e non, cavi telefonici e tutte le tubature di materiale conduttore. Attraverso l’utilizzo di
sonde accessorie si ha la possibilità di tracciare anche la posizione di condotte aperte, quali condotte delle fogne
nere, condotte di raccolta delle acque meteoriche, predisposizioni per cavi, etc. Le diverse frequenze permettono
inoltre al localizzatore di individuare tubi di una vasta gamma di materiali, tra cui: ferro, plastica (PE), argilla, fibre,
cemento e mattoni.
Il vantaggio di questo sistema risiede nella flessibilità dei suoi impieghi e nella rapidità di ottenimento dei risultati;
partendo dai centri abitati fino ai campi aperti, garantisce quindi la sua applicabilità su una larga fascia di scenari.
La fase campale dell’indagine prevede l’identificazione del sottoservizio e la sua materializzazione sul terreno
attraverso spray colorati, riportando la posizione e la profondità nei punti richiesti.
A seguire, una accurata indagine topografica garantisce il corretto posizionamento nei confronti dell’ambiente
circostante.
Localizzatore magnetico
S.G.M. Geologia e Ambiente mediante l’utilizzo di localizzatori magnetici è in grado di localizzare il campo magnetico di oggetti ferromagnetici, per esempio chiusini o botole.

Videoispezioni
S.G.M. Geologia e Ambiente propone ai propri clienti la realizzazione di video ispezioni di condotte, canali, pozzi e
fori di sondaggio impiegati nel trasporto e contenimento di risorse idriche potabili e non, reflui civili o industriali,
altri fluidi allo stato liquido o gassoso.
Le riprese televisive permettono di effettuare controlli attraverso monitor in tempo reale e di ottenere filmati ad
alta risoluzione che sono immagazzinati per le successive attività di analisi e reportistica.
Offriamo:
VIDEOISPEZIONI SU TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI DI QUALSIASI DIAMETRO
TELECAMERE STAGNE AD ALTA RISOLUZIONE
MEZZI A MOTORE E A TRASCINAMENTO
DIAGNOSI ANCHE IN TEMPO REALE E ACCURATA REPORTISTICA
Le video ispezioni trovano impiego presso acquedotti, fognature, pozzi, canalizzazioni sotterranee, depuratori,
reti gas, impianti industriali, dighe, cavità, impianti condominiali, sistemi di aerazione, aeroporti, attraversamenti
ferroviari. L’uso di tecnologia all’avanguardia, unito alla pluriennale esperienza di ingegneri e geologi, assicura
eccellenti risultati per le attività commissionate: rilievi, verifiche di stato, localizzazione anomalie, supporto ai
collaudi ed alla gestione degli impianti e canalizzazioni.
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