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Il nostro studio fornisce consulenza ed assistenza nella 
programmazione ed esecuzione delle principali indagini geofisiche per 
la più attinente ricostruzione dell’assetto geologico del sottosuolo e  
della caratterizzazione sismica del sito, per una consapevole 
progettazione in prospettiva sismica. 
Si eseguono studi  di Microzonazione Sismica di Livello 1, Livello 2 e 
Livello 3 e studi di Risposta Sismica Locale. 
Le prove da eseguire vengono scelte in base alle esigenze progettuali, 
alle caratteristiche di sito e alla scelta dei parametri di progetto più 
significativi da ottenere. 
 
Le principali indagini che vengono svolte servendosi di attrezzature 
proprie o servendosi della collaborazione di ditte specializzate sono: 

 
• HVSR- HV analisi del rapporto spettrale dei 

microtremori con registrazioni a stazione singola 
• Prospezioni di simica attiva MASW 
• Prospezioni di sismica a Rifrazione e Tomografia 

sismica 
• Indagini Down Hole 
• Studi di Microzonazione Sismica 
• Indagini GEORADAR 
• Tomografia Elettrica 
• Geoelettrica 
• Indagini Gravimetriche 
• Rilievi Topografici 
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COLLABORIAMO CON UNA CLIENTELA VASTA ED ETEROGENEA.   
COSA POSSIAMO FARE PER VOI? 

PRINCIPALI  SERVIZI  PER LA 
GEOLOGIA 

• GEOLOGIA E GEOTECNICA 

• GEOFISICA E SISMICA 

• IDROGEOLOGIA E IDROLOGIA 

• MONITORAGGIO GEOTECNICO 

• GIS  

WWW.GEASTUDIO.NET 
 “Every job is a large scale experiment. The information obtained from 
such experiments cannot be secured by any other means. It is of 
inestimable   value in connection with future construction work of similar 
nature, provided the observations were reliable and complete enough to 
permit fairly definite interpretation”                       
            (Karl Terzaghi) 
 

La GeA Studio, studio di Geologia e Architettura, svolge dal 2004 attività di consulenza tecnica e 

progettazione rivolta principalmente ai professionisti che operano nel campo dell'edilizia (geometri, 

ingegneri, architetti) oltre ai privati ed enti pubblici e che necessitano dell’apporto del  geologo per il 

buon progettare.  

soluzioni flessibili per 
qualsiasi esigenza  

GEOLOGIA E GEOTECNICA 
-Perizie e relazioni geologiche 

-Asseverazioni 

-Indagini geognostiche e geotecniche 

-Analisi di stabilità dei versanti 

 

GEOFISICA 
-Indagini sismiche (MASW, indagini 

Tromometriche HVSR, Sismica a rifrazione, 

Down Hole, Re.Mi) 

-Indagini geoelettriche (SEV, Tomografia 

Elettrica di superficie) 

- Microzonazione Sismica e Risposta Sismica 

Locale 

IDROGEOLOGIA AMBIENTALE 
-Studi per la richiesta di autorizzazione 

all’escavazione di pozzi acqua 

Studi per la richiesta di autorizzazione allo 

scarico delle acque reflue (es. installazione 

vasca Imhoff) 

-Pratiche per aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico  

-Prove di emungimento per la determinazione 

dell’efficienza dei pozzi. 

-Pratiche per l’utilizzo delle terre e rocce da 

scavo secondo le recenti normative 

 

MONITORAGGIO 
-Pianificazione sistemi di monitoraggio 

geotecnico / strutturale 

-Posa in opera ed automatizzazione della 

strumentazione di monitoraggio 

- Elaborazione e restituzione del dato  

ELABORAZIONI  
CARTOGRAFICHE 
-Restituzione di elaborate cartografici mediante 

l’utilizzo di software dedicati (GIS, CAD) 

-Pianificazione e gestione di SIT 

(Sistemi Informativi Territoriali) 

SEZIONE PROGETTAZIONE E 
ARCHITETTURA 

DIREZIONE LAVORI 

PROGETTAZIONE E INTERIOR DESIGN 

RILIEVI ARCHITETTONICI 

PRATICHE CATASTALI 

CONDONI EDILIZI 

CONCESSIONI EDILIZIE 

PIANO CASA  

A.P.E 
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