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Nel corso degli anni si sono eseguite, interpretate ed elaborate più di 600 campagne di
indagine, sia per enti pubblici che per professionisti ed imprese in varie Regioni d'Italia.
Fra queste indagini ricordiamo:
Studi geofisici su frane sia di piccole dimensioni che di grandi estensioni;
Microzonazioni sismiche

Verifica della stabilità di argini di miniere dismesse che di rilevati stradali, eseguite usando e
comparando le più disparate tecniche di prospezione.

Studi sulla pericolosità sismica dei terreni, eseguiti con sismica a rifrazione, masw, down-holes
e microtremori.

Verifica della compattezza dei terreni su edifici lesionati, ricerca di vuoti.

Determinazione dei flussi d’acqua e ricerca di acque termali.
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Ricerche idriche tramite S.E.V. e tomografie elettriche.

Alcune delle principali indagini eseguite:

- Campagna di tomografie elettriche di lunghezza 1Km per ricerca d'acqua in loc. Argiano,
Montalcino (SI) . 2019
- Studio di Mzs di livello II nel Comune di Cortona (AR) - 2018
- Campagna di indagini per bonifica e consolidamento dell'abitato di Biforco (AR) - 2017
- Studi di vulnerabilità sismica per edifici scolastici nel Comune di Senigallia (PU) - 2017
- Studio di Mzs di livello II nel Comune di Sansepolcro (AR - 2017
- Indagini geognostiche per TAE, Aeroporto Peretola (FI) - 2017
- Rilievi per individuazione plinti di fondazione tralicci per telefonia, Malga San Giorgio (VR)
- 2016
- Indagini geognostiche e geofisiche per realizzazione muro di contenimento in loc.
Campese, Isola del Giglio (GR) - 2016
- Indagine Georadar e Down-Hole per ampliamento Clinica "Poggio del Sole", Arezzo 2016
- Rilievo con elettromagnetometro per individuazione ordigni presso ponte su fiume Paglia
(SI) - 2016
- Indagini per realizzazione piano-spiaggia in loc. Marinella di Sarzana (SP) - 2014
- Indagini per realizzazione variante "Codivilla", Castiglion Fiorentino (AR) - 2014
- Indagini per ampliamento cimitero Le Sieci (FI) - 2014
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- Monitoraggio di evento franoso in loc. Ponina, Capolona (AR) - 2014
- Monitoraggio di evento franoso presso Centro Anziani di Capolona (AR) - 2014
- Indagini per adeguamento sismico Caserma "Morandi" e Caserma "Simoni", Firenze 2013
- Indagini sismiche per realizzazione vasche di compenso in loc. Montecchio (AR) per
EAUT - 2013
- Indagini per adeguamento sismico di edifici scolastici in Provincia di Arezzo - 2013, 2014,
2015, 2016
- Indagini per installazione stazioni radio base per telefonia cellulare nelle Province di
Roma, Frosinone ed Ancona - 2012 e 2013
- Microzonazione sismica in alcuni Comuni delle Province di Arezzo, Siena e Bologna 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016
- Campagna geognostica lungo la A6 TO-SV per installazione colonnine SOS - 2011 e
2013
- Indagini per l'installazione di tutor in Strade Provinciali, Ferrara - 2011 e 2012
- Indagini georadar per l'individuazione di sottoservizi in loc. Volterra, PI - 2011
- Indagini per la realizzazione del "Nuovo San Giuseppe Hospital", Via Fleming, AR - 2010
-

Indagini geofisiche per la realizzazione del park multipiano in Via Mecenate, AR - 2010
Indagini geofisiche in caselli autostradali nelle Province di Foggia, Bari, Taranto – 2010
Monitoraggio di evento franoso in loc. Zenna-Lorenzano per Comune di Subbiano - 2010
Monitoraggio di evento franoso in loc. Talla-Capraia (AR) – 2010
Ampliamento Aeroporto Militare Pratica di Mare (Roma) – 2010
Recupero delle ex-Fonderie Bastanzetti (AR) – 2009
Monitoraggio di evento franoso in loc. Modine - (AR) – 2009
Ripristino variante di Levane (AR) per Provincia di Arezzo – 2008
Monitoraggio di un evento franoso in loc. Ortimino (FI) – 2008
Invaso su fosso Cerreta, Golf Club, Castiglion del Bosco (SI) – 2008
Ampliamento Ospedale San Giovanni di Dio, (FI) – 2007
Realizzazione parcheggio multipiano in loc. Cetona, (SI) – 2007
Monitoraggio di laghetti di decantazione in loc. Niccioleta (GR) – 2006
Variante strada Umbro-Casentinese in loc. S. Mama (AR) per Provincia di Ar - 2005
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