
 

 

 

IdroGeo S.r.l. - C.so Caulino n. 11 - 80066 Seiano - Vico Equense (Na) 
Tel/Fax  081 8028639 – Email: info@idrogeo.it - sito web: www.idrogeo.it 

 

 
 

La IDROGEO S.r.l. è una società di geologia che negli ultimi anni ha maturato competenze 

specifiche nell’ambito della geo-ingegneria. La pluriennale esperienza dei suoi tecnici rende la 

struttura altamente qualificata nell’ambito dei servizi di progettazione e consulenza relativi alle 

tematiche afferenti alla geologia, idrogeologia, geomorfologia, geotecnica, geomeccanica, 

geofisica, difesa del suolo e tutti i settori affini rivolgendosi sia a società private che ad enti 

pubblici.  

La continua cooperazione dei tecnici IDROGEO S.r.l. con i dipartimenti universitari e gli enti 

di ricerca consente alla struttura di lavorare con alti standard di qualità ed avvalersi, al 

contempo, di una fitta rete di esperti nel campo dell'Ingegneria e della Geologia. 

La IDROGEO S.r.l. dispone di uno staff tecnico di professionisti in grado di fornire un 

supporto consulenziale di altissimo livello. La forza della compagine risiede nella fusione tra un 

solido background scientifico, una comprovata esperienza nell’attività di campo ed una 

costante apertura verso le nuove tecnologie.  

Il modello organizzativo risponde alla necessità di garantire un’elevata specificità alle 

problematiche trattate garantendo, al contempo, alti standard qualitativi in grado di soddisfare 

anche i clienti più esigenti. 

Particolari competenze sono detenute nella realizzazione di studi e rilievi geomeccanici di 

fronti rocciosi, campo nel quale la società vanta numerose esperienze che la hanno vista 

impegnata in progetti inerenti la messa in sicurezza di versanti, di aree di cava ed di ambienti 

ipogei. 

Nel corso degli anni i tecnici IDROGEO hanno fornito la propria attività e professionalità a 

numerose Società ed Enti tra i quali: 

• Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”; 

• C.U.G.Ri. (Consorzio inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi 

Rischi); 

• Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale; 

• Autorità di Bacino del Sarno; 

• Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele; 

• Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• CIRIAM (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Ingegneria Ambientale) 

• AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A 

• AUTORITA’ PORTUALE DI SALERNO 

• A.N.A.S. S.p.A.; 
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CAMPI DI ATTIVITA’ 

 

 

Analisi Geologica Del Territorio Per La Redazione Di Carte Geotematiche  

(carte geologiche, geolitologiche, geo-strutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, etc.)  

anche in ambiente GIS 

 

Studi Geologici per la Progettazione degli Interventi di: 

- Mitigazione e Prevenzione dai Rischi Geoambientali (idrogeologico, idraulico, erosione 

costiera, vulnerabilità degli acquiferi, etc.); 

- Realizzazione di Opere Speciali (gallerie, dighe, fondazioni speciali, etc)   

 

Direzione, Supervisione ed Assistenza Tecnica alle Imprese Impegnate nella 

Realizzazione di Opere Speciali quali gallerie, dighe, fondazioni speciali, etc. 

 

Studi di “Area Vasta” anche con l'Ausilio di Sistemi Informativi Geografici  

(Piani Stralcio per l'Asseto Idrogeologico, Piani di Tutela delle Acque, PUA, PUT, etc.) 

 

Analisi Geologica e Geotecnica del Sottosuolo  

attraverso l’esecuzione e l’interpretazione delle indagini in sito (sondaggi geognostici, prove 

geotecniche, indagini sismiche, indagini geoelettriche, etc.) 

 

Rilievi ed Analisi Geomeccaniche per la Caratterizzazione degli Ammassi Rocciosi  

in ambienti epigei ed ipogei avvalendosi anche di rocciatori e geologi-rocciatori 

 

Rilievi Geometrici Digitali Tridimensionali  

con laser scanner e fotogrammetria con restituzione di ortofoto, prospetti, piante e sezioni 

 

Monitoraggio Geotecnico dei Versanti in Frana e delle Relative Opere di Difesa  

con tecniche tradizionali (inclinometri, assestimetri, piezometri, etc.) ed innovative 

(interferometro terrestre, analisi termografiche, etc.) 

 

Progettazione di Interventi di Mitigazione e Prevenzione dai Rischi Geoambientali 

(idrogeologico, sismico, di erosione costiera, etc.) 
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La IDROGEO S.r.l. è impegnata in attività di consulenza alla progettazione di strutture ed 

infrastrutture sia esistenti sia di nuova realizzazione. Per conto di committenti di rilevanza 

nazionale ed internazionale, si svolgono attività di consulenza tecnica per strade, gallerie, 

acquedotti nonché per le opere ad esse connesse, come stabilizzazione dei rilevati, chiodatura 

dei costoni in roccia, modalità di scavo in galleria, etc. 

La presenza nella società di professionisti con pluriennale esperienza garantisce un’estesa e 

profonda competenza nel campo dell’analisi geologica del territorio che viene espressa 

attraverso la redazione di carte geotematiche (carte geologiche, geolitologiche, geo-strutturali, 

geomorfologiche, idrogeologiche, etc.) il cui grado di approfondimento è adeguatamente 

commisurato alla tipologia ed estensione dell’intervento. 

Le attività inerenti tali studi vanno dal rilevamento di campo, all’analisi di immagini aeree e 

satellitari (fotointerpretazione), all’utilizzo di modelli numerici del terreno, nonché alla 

supervisione e/o realizzazione di indagini geognostiche in sito (sondaggi geognostici, rilievi 

geomeccanici, ecc). 

L’acquisizione, raccolta e elaborazione dei dati geologici, latu sensu, viene eseguita secondo 

le linee guida e le norme per il rilevamento e la rappresentazione dei dati e l'informatizzazione 

dei prodotti del Servizio Geologico Nazionale, ciò al fine di garantirne l'omogeneità dei 

contenuti e della loro rappresentazione. 

I dati acquisiti sono resi in termini vettoriali attraverso l’utilizzo di software specifici, 

consentendo anche una visualizzazione tridimensionale del contesto geologico-geomorfologico, 

in modo tale da avere una visione panoramica globale delle litologie e delle forme presenti. 

Tale approccio tridimensionale consente di evidenziare le problematiche connesse 

all’interazione opera-contesto geologico ed indicare le aree interessate da differenti tipologie di 

pericoli e rischi naturali (dissesti di versante, pericolosità idraulica, ecc). 

STUDI GEOLOGICI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE SPECIALI (GALLERIE, DIGHE, 
FONDAZIONI SPECIALI, ETC) ED ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE IMPEGNATE NELLA LORO 
REALIZZAZIONE 
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Carte e profili geotematici nell’ambito del Progetto Definito denominato Salerno Porta Ovest; 
Committente: Prof. D. Calcaterra; Anno:2009. a) Carta geolitologica; b) Profilo geologico-

geomeccanico; c) Carta geomorfologica; d) Carta idrogeologica 

a) 

b) 

c) d) 
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Carte, profili geotematici ed elaborazioni tridimensionali nell’ambito dello “Studio Geologico e 
Geomorfologico propedeutico alla progettazione dei Lavori di ripristino e completamento della 

variante lungo la SS 447 di Palinuro tra il km 15+000 ed il km 18+500, per il superamento del tratto 
in frana fra Ascea e Pisciotta” – Progetto definitivo di variante; Committente: COGENURO S.r.l.; Anno 

2011. a) Carta geolitologica; b) Carta geomorfologica; c) Profilo geolitologico 

 
a) b) 

 c) 
Elaborazione tridimensionale dell’assetto geomorfologico del territorio 
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Elaborazione tridimensionale delle peculiarità geologiche e geomorfologiche del tracciato 
nell’ambito della “Consulenza geologica relativa al progetto dei lavori di costruzione della 

Strada Statale 372- Telesina”, Committente: Progin S.p.A; Anno: 2007 

 

 

 

Campo di doline 
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STUDI GEOLOGICI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE E 
PREVENZIONE DAI RISCHI GEOAMBIENTALI (IDROGEOLOGICO, IDRAULICO, DI EROSIONE COSTIERA, 
VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI, ETC) 

 

La valutazione del grado di pericolosità di un versante si basa sul criterio denominato di 

overlap: ovvero sovrapposizione di più carte tematiche ciascuna delle quali contenenti una 

ricca tabella di attributi (esposizione, acclività, tipo di frana, litologia, sorgenti, etc.). La 

combinazione di più dati, basata sull’utilizzo di sistemi GIS, consente di redigere una carta di 

pericolosità finale che evidenzi i fattori predisponenti all’innesco dei fenomeni franosi, la 

posizione e perimetrazione delle aree a maggiore rischio, la tipologia di dissesto atteso e, 

quindi, la tipologia di intervento di mitigazione del rischio. 

Inoltre, lo studio delle aree esposte a pericoli naturali si svolge, oltre che sulla base dei 

rilievi di campo, anche mediante l’analisi, la modellazione numerica e il monitoraggio dei 

fenomeni di dissesto (crolli, scivolamenti, colamenti e flussi di detrito). 

La IDROGEO S.r.l. mostra una elevata competenza nelle analisi di stabilità dei versanti 

mediante i più aggiornati strumenti di calcolo e nello sviluppo di modelli numerici (ad esempio: 

calcolo del fattore di sicurezza dei pendii mediante l'analisi di stabilità all'equilibrio limite e 

studi traiettografici in 2D e 3D per i versanti suscettibili a frane in roccia) attraverso i quali è 

possibile definire le aree potenzialmente interessate da processi di instabilità.  

Tali analisi costituiscono, pertanto, uno strumento di prevenzione essenziale per limitare i 

danni ed in particolare salvaguardare la vita umana in aree suscettibili ad eventi franosi. 

Inoltre, risultano basilari per il corretto dimensionamento e posizionamento delle opere di 

consolidamento e mitigazione del rischio, fornendo al contempo utili informazioni sulle priorità 

di intervento. 
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Lavori Di Messa In Sicurezza Di Alcune Aree Della Parte Nord–Est Dell’isola Di Ventotene - 
Sistemazione Dell'area Dell'ex Caserma Granili Sul Porto Romano”. Committente: Comune di 
Ventotene. Anno: 2011. a) Carta della suscettività; b) Fotomosaico con rappresentazione degli 
elementi significativi 

 a)  b) 
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Studi traiettografici eseguiti nell’ambito dello “Studio Di Fattibilità relativo alla Sistemazione 
Dei Movimenti Franosi In Atto In Località San Severino, presso il Comune Di Centola”. 
Committente: Comune di Centola. Anno: 2013 
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Intervento di consolidamento con tecniche di Ingegneria Naturalistica. Carta degli interventi e 
particolari costrittivi relativi alla Progettazione Definitiva delle opere di sistemazione 
idrogeologica del Vallone Ponte Orazio nei comuni di Meta e di Piano di Sorrento. 
Committente: Comunità Montana dei Monti Lattari; Anno: 2006 
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Verifiche di stabilità su base geotecnica nell’ambito del“Piano degli interventi di 
completamento, adeguamento funzionale e messa in sicurezza – Completamento funzionale 
alimentazione zona occidentale Pianura-Soccavo”. Committente: ARIN S.p.A.. Anno: 2007 

 

 

  

Fattore di sicurezza F per  
γ= 11.7 KN/m3 
 H=1.0 m 
 c=5.5 kPa 
 φ=39° 

Fattore di sicurezza F per  
γ= 11.7 KN/m3 
 H=1.0 m 
 c= 3.66 kPa 
 φ=39° 

Fattore di sicurezza F per  
γ= 14.7 KN/m3 
 H=1.0 m 
 c= 0  kPa 
 φ=39° 
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STUDI DI “AREA VASTA” ANCHE CON L'AUSILIO DI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI. 

 

La IDROGEO S.r.l. vanta numerose applicazioni nell’ambito degli studi su area vasta con 

l'ausilio di sistemi G.I.S. (sistema fondamentale per la redazione di carte tematiche quali: 

geologica, idrogeologica, geomorfologica, di pericolosità, di rischio, ecc) finalizzati alla 

pianificazione e programmazione territoriale per la conservazione, difesa e valorizzazione della 

risorsa suolo (rischio idrogeologico da frana e alluvionamento, rischio di erosione costiera, 

rischio connesso all’inquinamento della falde acquifere, etc.).  
Un G.I.S. (Geographic Information System) è un sistema informativo computerizzato che 

permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di 

informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti). Attraverso il sistema GIS si procede 

all'elaborazione e manipolazione dei dati geometrici georeferenziati, che sono memorizzati in 

strutture dati del tipo database management system. Lo sviluppo di data-base, dei diversi dati 

cartografici acquisiti, consentono la gestione di considerevoli quantità di dati in modo veloce e 

combinato. I dati acquisiti sono resi in termini vettoriali attraverso l’utilizzo di software 

specifici, mentre la loro digitalizzazione consente una maggior flessibilità di aggiornamento e 

una migliore fruizione delle conoscenze acquisite rispetto ai classici sistemi di gestione del 

dato. I vantaggi del sistema GIS sono dati, inoltre, dalla possibilità di gestire e analizzare dati 

spaziali associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni alfanumeriche, nonché 

memorizzare la posizione del dato impiegando un sistema di proiezione reale che definisce la 

posizione geografica dell'oggetto, attraverso l’utilizzo di diversi sistemi di proiezione e 

riferimento (es. UTM o Gauss Boaga).  
Lo studio di “aree vaste” in ambiente GIS risulta particolarmente adatto nella elaborazione 

di cartografie per la pianificazione territoriale. Difatti, tale sistema offre la possibilità di mettere 

in relazione tra loro dati diversi sulla base del loro comune riferimento geografico in modo da 

creare nuove informazioni a partire dalla combinazione di dati esistenti (overlay topologico). 

Inoltre consente di sviluppare algoritmi che, utilizzando modelli dati raster, effettuano analisi 

spaziali di varia tipologia (spatial analysis) consentendo di pervenire dalla redazione della 

cartografia di base alla elaborazione di cartografie informative. 
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Carte tematiche prodotte in ambiente GIS nell’ambito delle attività di “Aggiornamento e 
rivisitazione del P.A.I. (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino 
Interregionale del Fiume Sele – Regione Campania“; Committente: ATI Strago - Prof. Ing. 
Pasquale Versace; Anno: 2007. a) Carta geolitologica; b)  Carta geomorfologica; c) Carte 
inventario dei fenomeni franosi; d) Carta della permeabilità dei terreni; e) Carta della 
pericolosità da frana; f) Carta del rischio frane 

 
a)  

b) 

 
c) 

 
d) 

 
e)  f) 
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Carte geotematiche prodotte in ambiente GIS nell’ambito delle attività di “Consulenza alle attività 

connesse all’aggiornamento e rivisitazione del P.A.I. (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico) 
dell’Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale”; Committente: CUGRI (Consorzio 

interUniversitario Grandi Rischi); Anno: 2007. 

a) b) 

c) d) 

e) 

a) Carta Geolitologica 
b) Carta Delle Coperture 
c) Carta Geomorfologica 

d) Carta Della Pericolosità Relativa 
(Suscettibilità) Da Frana 

e) Carta Del Rischio Frana 
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Carte geotematiche prodotte in ambiente GIS nell’ambito delle attività di “Consulenza alle 
attività connesse all’aggiornamento e rivisitazione del P.A.I. (Piano Stralcio Assetto 
Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino del Sarno”; Committente: CUGRI (Consorzio inter-
Universitario Grandi Rischi); Anno 2006 
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Elaborati cartografici prodotti nell’ambito delle attività di “Consulenza alle attività connesse alla 
redazione del "Piano di Tutela delle Acque" dell'Autorità di Bacino della Campania Nord – 
Occidentale”; Committente: Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale; Anno 2002/2003. 
Carta idrogeologica e Sezione idrogeologica 
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RILIEVI ED ANALISI GEOMECCANICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMMASSI ROCCIOSI DI 
AMBIENTI EPIGEI ED IPOGEI 

 

La IDROGEO S.r.l. detiene una spiccata e comprovata competenza nella realizzazione di 

studi e rilievi geomeccanici di fronti rocciosi frutto, oltre che della formazione specialistica dei 

suoi tecnici, anche dell’esperienza maturata in un lungo periodo di attività sul campo. Difatti, la 

società vanta numerose esperienze professionali che l’hanno vista impegnata in progetti 

inerenti la messa in sicurezza di costoni rocciosi, il recupero di aree di cava e di ambienti 

ipogei.  

Lo studio geomeccanico dei fronti rocciosi è svolto attraverso la realizzazione di accurati 

rilevi geomeccanici e geo-strutturali, anche attraverso ispezioni in parete con tecniche 

alpinistiche avvalendosi di geologi-rocciatori. I rilievi sono condotti secondo le raccomandazioni 

proposte dall’I.S.R.M. ed i dati acquisiti sono sottoposti ad elaborazione statistica e cinematica 

attraverso l’utilizzo di software specifici. 

Tale procedura consente di definire il quadro fessurativo dell’ammasso, la stima del volume 

dei blocchi potenzialmente instabili, gli eventuali cinematismi di instabilità, la definizione della 

classe di appartenenza (Classificazioni di Bieniawsky, Romana, Barton) e la stima dei parametri 

geomeccanici dell’ammasso roccioso. 

I dati acquisiti durante la fase di rilievo sono rappresentati su accurati e dettagliati elaborati 

cartografici (ortofoto e prospetti) acquisiti avvalendosi di rilievi geometrici tridimensionale 

(laser scanner e/o fotogragrammetrici) fornendo una visione completa, dettagliata ed 

esaustiva del quadro fessurativo e dei volumi mobilizzabili, nonché della definizione degli 

scenari di rischio frana attesi. 

Tali indagini risultano, in tal modo, indispensabili per la scelta e dimensionamento 

dell’intervento di consolidamento più idoneo per la messa in sicurezza dell’area investigata.  
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Carta delle stazioni geomeccaniche e della suscettività per frane da crollo su prospetto frontale 
redatta nell’ambito del Progetto “Disgaggio Massi Pericolanti – Consolidamento Costone E 
Realizzazione Barriera Paramassi In Via Lavinola”; Committente:c Comune di Piano di Sorrento 
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Carta delle stazioni geomeccaniche prodotta nell’ambito dello “Studio geologico/geomeccanico della 
cava in località Fossa A' Ramma di proprietà della Reggia Cave SUD S.r.l. di Caserta”; Committente: 
Reggia Cave SUD S.r.l.; Anno 2009 
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Rilievo tridimensionale ed attività di ispezioni con l’ausilio di speleologi di un fusoide carsico 
nell’ambito del Progetto di realizzazione dell’“Impianto di depurazione di Punta Gradelle – Vico 
Equense (NA) – Localita’ Seiano”, Committente: INTINI Angelo S.r.l.; Anno:2011. 
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RILIEVI GEOMETRICI DIGITALI TRIDIMENSIONALI  

 

La IDROGEO S.r.l. esegue attività di rilievi topografici con l’ausilio di strumentazioni ad alto 

contenuto tecnologico, quali laser scanner e fotogrammetria terrestre, in grado di acquisire ed 

elaborare modelli tridimensionali del territorio e delle strutture/infrastrutture che su di esso 

insistono.  

Il Laser Scanner 3D è un dispositivo elettro-ottico-meccanico che, attraverso la tecnica di 

scansioni successive, permette di rilevare automaticamente un oggetto nelle sue tre 

dimensioni acquisendo in tempi rapidissimi (oltre 100.000 punti al secondo) la “nuvola di 

punti” di tutto ciò che ricade all’interno della sua visuale di scansione. Pertanto, il prodotto di 

una scansione è una nuvola di punti, di coordinate x y z, visualizzabile direttamente su un 

monitor di un PC come "fotografia tridimensionale”. Essa è costituita da milioni di punti che 

descrivono, dettagliatamente, la superficie dell'oggetto rilevato e dalla quale è possibile 

ricavare informazioni geometriche e colorimetriche di estremo dettaglio. Il range di azione di 

questi strumenti può variare da alcuni metri a qualche chilometro con margini di errore molto 

ridotto (da pochi millimetri su distanze fino a 80 metri, a pochi centimetri su distanze 

dell'ordine di 2000 metri). Il laser scanner viene, per questo motivo, impiegato nel rilievo di 

oggetti di grandi e medie dimensioni ed in molteplici campi di applicazione.  

La fotogrammetria terrestre rappresenta un valido strumento di indagine, che permette 

l’acquisizione di dati numerici e tematici consentendo la rilevazione di informazioni metriche 

(forma e dimensione) di oggetti tridimensionali a partire da immagini fotografiche. I sostanziali 

vantaggi di tale tecnica di rilevazione rispetto alle metodologie classiche (ad esempio rilievo 

topografico) sono la possibilità di rendere una descrizione continua e non puntuale della realtà, 

di non essere soggetta, grazie all’utilizzo della camera fotografica, ad una posizione prestabilita 

(come ad esempio accade con la posizione del teodolite), di basarsi su di una collimazione delle 

misurazioni dei punti stereoscopica e non monoscopica, cioè tridimensionale in analogia alla 

visione umana. 
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Schema dei molteplici campi di applicazione delle moderne tecniche di rilievo 
geometrico tridimensionale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologia 

Dissesto idrogeologico  

Erosione costiera (monitoraggio 
delle falesie) 

Cave e miniere  

Piante e prospetti a curve di livello, ortofoto 
solide, modelli 3d texturizzati, caratterizzazione 
geomeccanica, carte della pericolosità, calcolo 

dei volumi in frana, materializzazione del 
percorso dei corpi di frana, ecc.  

Ambienti ipogei 

Discariche 

Rilievo geometrico, ortofoto solide, modelli 3D 
texturizzati, caratterizzazione geomeccanica, 

monitoraggio dei volumi estratti, ecc 
 

Rilievo geometrico, vettorializzazione di 
prospetti e piante, monitoraggio di volumi in 

stoccaggio, ecc 
 

Architettura 

Chiese e monumenti 
 

Edifici di rilevante interesse 
architettonico 

Quinte urbane 
 

Rilievo geometrico, mappe del degrado, 
ortofoto solide, modelli 3D texturizzati, 

vettorializzazione di prospetti architettonici, 
video e ricostruzione virtuale, ecc.  

Ingegneria 

Archeologia 

strutture 

Infrastrutture (viadotti, gallerie, 
ponti, dighe, torri eoliche, ecc.) 
 

Rilievo e controllo geometrico, mappe del 
degrado, ortofoto solide, modelli 3D 

texturizzati, vettorializzazione di piante, 
carpenterie, sezioni e prospetti, etc. 

 

Strutture ed infrast 
utture (templi, villaggi, 

   
 Reperti (navi, fontane, 
tracce ed impronte, ecc.) 

 

Rilievo e controllo geometrico, 
mappe del degrado, ortofoto solide, 

modelli 3D texturizzati, 
vettorializzazione di piante, sezioni 
e prospetti, video e ricostruzione 

i t l   
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Restituzione cartografica relativa alle attività di rilievo laser scanner eseguite nell’ambito del 
Progetto“Disgaggio Massi Pericolanti – Consolidamento Costone E Realizzazione Barriera 
Paramassi In Via Lavinola”; Committente: Comune di Piano di Sorrento. a) Prospetto frontale; 
b) Modello numerico rende rizzato ; c) Pianta a curve di livello ed esempio di sezioni trasversali; 
d) Calcolo delle superfici interessate dall’intervento 

 
a) 

 
b) 
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c) 

 
d) 
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Restituzione cartografica (Prospetto frontale, Modello numerico rende rizzato, Visualizzazione 
3D della mesh rilevata) relativa alle attività di rilievo laser scanner eseguite nell’ambito dei 
“Rilievi tridimensionali del costone sito nel Comune Di Santi Cosma E Damiano (Provincia Di 
Latina) comprensivo di verifiche traiettografiche per il dimensionamento delle barriere 
paramassi”; Committente: Impresa Celletti; Anno: 2012 
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Attività di rilievo laser scanner eseguite nell’ambito del Progetto “Lavori Di Messa In Sicurezza Di 
Alcune Aree Della Parte Nord–Est Dell’isola Di Ventotene - Sistemazione Dell'area Dell'ex Caserma 
Granili Sul Porto Romano - Progettazione Definitiva ed Esecutiva”; Committente: Comune di 
Ventotene; Anno 2011. Nuvola di punti del Costone tufaceo 
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Attività di rilievo con tecnica fotogrammetrica terrestre eseguita nell’ambito del Progetto 
“Realizzazione di indagini geognostiche e prove finalizzate all’aggiornamento del Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale”; 
Committente: CIRIAM – Centro Interdipartimentale di Ricerca in Ingegneria Ambientale; Anno: 
2009. a) Area rilevata con tecnica fotogrammetrica terrestre; b) Fotomosaico dell'area rilevata; 
c)  Restituzione fotogrammetrica del costone in prospetto con rappresentazione delle curve di 
livello; d)  Sezioni trasversali del versante 

 
a) 

 
b) 

c) 

d) 
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MONITORAGGIO INTERFEROMETRICO E MONITORAGGIO GEOTECNICO (INCLINOMETRI, ASSESTIMETRI, 
PIEZOMETRI, TENSIOMETRI, CELLE DI CARICO, ESTENSIMETRI, ETC.) DEI VERSANTI IN FRANA E DELLE 
RELATIVE OPERE DI DIFESA 

 

Il monitoraggio strumentale dei versanti in frana consiste nell’esecuzione di misure ripetute nel 

tempo, con strumenti adeguati al caso specifico con la finalità di ridurre il rischio atteso. 

Le attività di monitoraggio costituiscono un valido supporto nell’ambito delle opere di difesa dai 

rischi geoambientali, consentendo di intervenire in fase di progettazione (definizione del modello 

geotecnico del sottosuolo), in fase di costruzione (controllo delle modalità costruttive e verifica dei 

modelli utilizzati) ed in fase di gestione (controllo dell’efficacia dell’opera e gestione del rischio). 

Attualmente la IDROGEO S.r.l. è impegnata nell’utilizzo e nello sviluppo di nuove strumentazioni 

ad alto contenuto tecnologico (Interferometria SAR Terrestre) in grado di registrare con elevata 

precisione gli spostamenti e, quindi, le velocità a cui sono soggetti porzioni di territorio, strutture, 

infrastrutture, etc.  

L’Interferometria SAR Terrestre è una tecnica innovativa per il monitoraggio delle deformazioni 

di frane, scarpate in roccia, vulcani, edifici storici ed opere ingegneristiche. Questa tecnica 

consente di generare in continuo (sia di giorno che di notte ed in qualsiasi condizione atmosferica) 

mappe 2D degli spostamenti della struttura rilevata e completamente in remoto (senza cioè la 

necessità di installare sensori o target). Esso, pertanto, costituisce un valido strumento per il 

monitoraggio di allerta in tempo reale. La tecnica interferometrica terrestre può essere, inoltre, 

utilizzata per l’analisi delle vibrazioni di strutture, edifici e manufatti.  

Lo strumento di cui si avvale la IDROGEO S.r.l. è un IBIS-L, prodotto e distribuito dalla IDS 

S.P.A. I principali vantaggi di tale tecnologia sono di seguito elencati. 

 Tecnologia di remote sensing: possibilità di effettuare il controllo a distanza installando il 

sistema fino a 4 km di distanza dall’oggetto da rilevare. 

 Misura contemporanea di un grande numero di punti: si ottengono mappe di 

spostamento dell’intera area osservata con una risoluzione del pixel inferiore al metro e 

grafici spostamento – tempo di ogni pixel della mappa. 

 Elevata accuratezza delle misure: nell’ordine del decimo di mm di distanze di alcune 

centinaia di metri (variabile in funzione delle condizioni specifiche). 

 Acquisizione in continuo, giorno e notte ed in ogni condizione meteo: grazie all’impiego 

della tecnologia radar il sistema può acquisire in ogni condizione meteo sia di giorno che 

di notte.  

 Acquisizione automatica: non è necessaria la presenza di operatore dopo l’installazione 

del sistema.  

 Trasferimento automatico delle misure dal sito di installazione al control room 

dell’impianto.  

 Frequenza di misura molto elevate: l’intero oggetto da rilevare anche se di grandi 

dimensioni può essere misurato in 5 minuti in modalità statica e con un campionamento 
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di numerosi dati al secondo in modalità dinamica (in questo caso con risoluzione 

monodimensionale). 

 

Le attuali tecnologie esistenti nell’ambito del monitoraggio consentono di studiare in continuo il 

comportamento di un versante instabile o di una struttura, in 2D ed in 3D, con funzioni di Early 

Warning. 

La IDROGEO S.r.l. è impegnata nello sviluppo e diffusione di sistemi di monitoraggio in Early 

Warning dei pendii, sia in roccia che in terra, in quanto rappresentano elemento di controllo dei 

fenomeni di dissesto e costituiscono una premessa essenziale alla mitigazione del rischio.  

Un sistema di Early Warning può definirsi come quell’insieme di azioni da compiere prima di un 

evento catastrofico che consenta l’eliminazione o la riduzione ad un livello accettabile del rischio 

imminente, con la possibilità di mettere in opera azioni per la “Gestione del Rischio” (ad esempio, 

evacuazione della popolazione, protezione di strutture e/o infrastrutture strategiche, ecc.). 

Il sistema di Early Warning utilizza modalità di elaborazione automatica e trasferimento dei dati, 

in remoto, presso una control room, consentendo di fissare delle soglie di velocità o di 

spostamento, ovvero delle soglie di allerta sulla base delle quali sviluppare piani di evacuazione e/o 

interdizione di una determinata area a rischio.  
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Attività di monitoraggio di un versante in frana in località Costa della Gaveta (PZ) mediante 
tecnica interferometria. a) Acquisizione delle letture interferometriche servendosi della 
strumentazione IBIS-L, prodotta dalla IDS; b) Mappa spostamenti; c) Mappa spostamenti su rilievo 3d 

a) 

 b) 

 c) 
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INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SOTTOSUOLO 

 

La IDROGEO S.r.l. offre una comprovata esperienza nel settore delle indagini geognostiche in 

sito, sia di tipo diretto (sondaggi stratigrafici, prove geotecniche in sito) che indiretto (geosismica, 

geoelettrica), finalizzate alla individuazione del modello geologico-geotecnico, idrogeologico e 

sismico del sottosuolo. 

Le indagini di tipo diretto consentono di identificare la successione lito-stratigrafica del 

sottosuolo a profondità di interesse ingegneristico, le caratteristiche geotecniche dei terreni 

attraverso la realizzazione di prove geotecniche in sito e di monitorare l’escursione della falda idrica 

(monitoraggio piezometrico) o condizioni di instabilità di versante (monitoraggio inclinometrico). Si 

avvalgono di perforazioni a carotaggio continuo che permettono di estrarre carote e campioni 

indisturbati di terre e rocce da sottoporre a prove geotecniche di laboratorio e di attrezzare i fori di 

sondaggio per attività di monitoraggio e per prove sismiche.  

Le indagini geofisiche costituiscono delle moderne tecniche di indagine, capaci di fornire  

un’immagine globale e continua del sottosuolo sulla base della distribuzione dei parametri fisici 

misurati. La vasta gamma di metodi e strumenti di indagine esistenti per la mappatura e 

ricostruzione dei modelli del sottosuolo rendono tali metodi utilizzabili nei più diversi campi di 

applicazione (geologia, idrogeologia, dissesti del sottosuolo, sismica, archeologia, ecc). Inoltre, tale 

tipologia di indagine offre numerosi vantaggi, come la possibilità di studiare aree di notevole 

estensione ma anche porzioni limitate con un buon dettaglio, la rapidità di esecuzione e, 

soprattutto, i costi contenuti. Ancora, trattandosi di indagini non invasive offrono il minimo rischio 

per gli operatori anche in ambienti pericolosi (ad esempio nell’investigazione di siti inquinati) ed il 

minimo disturbo della superficie e del sottosuolo, facilitando le lavorazioni in aree urbane, ambienti 

paesaggistici o archeologici. 

L’analisi e l’elaborazione integrata di dati acquisiti con prove di tipo diretto in tutt’uno con 

indagini geofisiche consentono una dettagliata conoscenza dell'area di intervento, del volume di 

sottosuolo coinvolto, delle sue caratteristiche, geologiche, ambientali e sismiche, contribuendo a 

costituire la base di conoscenze necessarie e sufficienti della progettazione ed alla pianificazione 

territoriale. Difatti, un modello di terreno definito in tutte le sue componenti consente una migliore 

progettazione, la realizzazione di strutture più performanti e, talora, un risparmio nella 

realizzazione delle opere. 

L’esperienza maturata dalla struttura nei più diversi campi di applicazione e per diverse tipologie 

di progetti, consente alla IDROGEO S.r.l. una rapida valutazione e pianificazione del programma di 

indagini in funzione degli obiettivi, dei tempi e dei costi a disposizione. 

La professionalità e capacità dello staff consente la realizzazione e supervisione alla esecuzione 

di sondaggi geognostici, trincee, prove geotecniche in sito, offre la capacità di lavorare su terreni e 

strutture eterogenee e nel rispetto delle normative vigenti in particolare in materia di sicurezza. 
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Il dato acquisito è reso attraverso report e relazioni tecniche e rappresentazioni grafiche sia di 

dettaglio che semplificate, in funzione delle finalità dell’indagine e favorendo la leggibilità 

dell’informazione a diverse figure professionali. 

 
Esempio di campagne geognostiche finalizzate alla ricostruzione geologica e geomeccanica del 
sottosuolo, alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, all’acquisizione di campioni indisturbati, 
allo svolgimento delle prove geotecniche in sito, alla realizzazione delle prove sismiche ed alla 
definizione del disegno piezometrico 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Progetto Definito denominato Salerno Porta Ovest 
Committente: Prof. D. Calcaterra  
Anno 2009 

Studio Geologico, Geomorfologico ed Idrogeologico per i Lavori del “Raddoppio Bari-Taranto, 
Tratta Bari – S. Andrea – Bitetto” 
Committente: PROGER 
Anno: 2012 
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Esempio di Log stratigrafico di dettaglio, commisurato alla finalità dell’indagine ovvero valutazione 
della pericolosità da frana, realizzato ai fini della pianificazione territoriale e nello specifico 
nell’ambito del Progetto “Realizzazione di indagini geognostiche e prove finalizzate 
all’aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della 
Campania Nord-Occidentale”; Committente: CIRIAM – Centro Interdipartimentale di Ricerca in 
Ingegneria Ambientale; Anno: 2009 

 
Esempio di log stratigrafico su materiali litoidi realizzato nell’ambito della campagna indagini del 
“Progetto Faro Annualita’ 2011”; Committente: Dipartimento Di Scienze Della Terra Università 
Federico II di Napoli, Anno: 2012 
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Esempio di applicazione dell’indagine geoelettrica (metodo della resistività) per la valutazione di 
eventuali perdite di fluidi al di sotto di una condotta idrica, in corrispondenza della quale é stato 
evidenziato in superficie uno sprofondamento 

 
 

Esempio di prospezioni sismica in foro finalizzata alla modellizzazione sismo-stratigrafica del 
sottosuolo, nella definizione delle proprietà elastiche e dinamiche dei terreni ed alla definizione del 
parametro Vs30, propedeutici alla stesura di studi risposta simica locale da realizzarsi in 
ottemperanza alla normativa sismica vigente (OPCM 3274/2003, NTC 2008, ecc) 

 
Sismogramma  

 
Dromocrone 

 
Modello delle velocità Vp e Vs 

 
Stima dei parametri elastici e dinamici  

 

 
Determinazione delle Vs30 nell’ambito della vigente 
normativa sismica 
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GEOLOGIA AMBIENTALE E STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

La IDROGEO S.r.l. è costantemente impegnata nello studio e nella analisi degli effetti della 

realizzazione di un opera sull’ambiente, predisponendo anche studi di impatto ambientale (S.I.A.), 

valutazioni di incidenza (V.I.), studi di dettaglio per la localizzazione di siti da destinare a 

discariche, redazione di piani di coltivazione e di monitoraggio delle cave, bonifica di siti inquinati. 

Le capacità acquisite nei diversi ambiti divengono strumento per conseguire elevati livelli di 

tutela e qualità dell'ambiente attraverso l'analisi e la valutazione delle conseguenze ambientali di 

determinati interventi ed azioni e collaborando con i progettisti promuovendo e proponendo la 

ricerca di soluzioni volte a migliorare e a ridurre l'impatto ambientale nel rispetto delle norme 

ecologico-ambientali. 

Nella predisposizione di Studi di Impatto Ambientale e Valutazioni di Incidenza ai fini 

dell’ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale, la IDROGEO S.r.l. mette a disposizione le 

sue conoscenze in materie quali geografia, geologia, idrogeologia, idraulica e più in generale delle 

scienze naturali, la sua padronanza delle problematiche relative all’inquinamento e alla gestione 

delle aree protette nonché la sua conoscenza delle normative ambientali. 

Inoltre, offre le sue capacità nell’utilizzo delle più moderne tecniche di analisi e di indagine dei 

dati e nell’applicazione di tecniche di modellizzazione ed inserimento del progetto, foto e 

restituzioni grafiche del sito ante- e post- intervento. 
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Valutazione di Incidenza (V.I.), Studio di Impatto Ambientale (SIA) e Studio di Compatibilità 
Idrogeologica per la “Realizzazione di un Campo Fotovoltaico sulla Collina di San Felice a 
Cancello (CE)”; Committente: ARIN S.p.A.; Anno: 2009. a) Rendering delle opere da 
realizzarsi; b) Valutazione dell’impatto visivo delle opere mediante modellizzazione 
tridimensionale del terreno (DEM) comprensivo degli edifici 

 a) 

 
b) Visualizzazione tridimensionale della Collina di Cancello, con punto di vista posto da SO 

  
b) Visualizzazione tridimensionale della Collina di Cancello, con punto di vista posto da O 
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Valutazione di Incidenza (V.I.), Studio di Impatto Ambientale (SIA) e Studio di Compatibilità 
Idrogeologica per la “Realizzazione del Nuovo Campo Pozzi A.R.I.N. della Collina di San Felice a Cancello 
(CE)”; Committente: ARIN S.p.A.; Anno:2006-2007.  Per la mitigazione del rischio ed a protezione delle 
realizzande scarpate delle aree pozzi sono stati proposti e realizzati interventi di Ingegneria Naturalistica 
(Viminate vive, Cordonate vive, Geogriglie, Canalette tipo trenchmat, Fascinate vive, Gradinate vive, 
Palificate vive) minimizzando l’impatto ambientale dell’opera 

 
Vincolistica – Carta del rischio frana 

 
Individuazione delle aree da sottoporre ad interventi di mitigazione del 

rischio frana 

 
Interventi di Ingegneria Naturalistica – Particolari costruttivi 

  
Fotorender delle opere in Progetto 
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