
Indagini geognostiche
e geotecniche

THE POWER OF FORESIGHT



SOCOTEC Italia è in grado di fornire ai propri
clienti una serie completa di interventi, dal
cantiere al laboratorio alla parte professionale,
per un servizio integrato di qualità.
Grande importanza rivestono le indagini
geologiche e geotecniche in sito, dai
sondaggi geognostici alle prove
penetrometriche che permettono di rilevare
con precisione la stratigrafia del sottosuolo e
fornire dati diretti al cliente e tramite il prelievo
di campioni determinare in laboratorio le
caratteristiche fisico-meccaniche.
Possono essere eseguite numerose altre
prove, dalle prove di carico su piastra o pali di
fondazione, prove pressiometriche,
installazioni in foro di sondaggio, prove di
permeabilità, e molte altre.



SOCOTEC Italia può supportare qualsiasi progetto del cliente o del
lavoro che necessiti di investigare sulle condizioni del sottosuolo. La
caratterizzazione fisico-meccanica dei volumi del sottosuolo coinvolti
nel progetto di lavoro è utile per adattarsi ai requisiti di pianificazione.
A seconda degli scopi dell'indagine e delle condizioni sul campo,
sono varie le tecniche investigative impiegabili come:
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INDAGINI GEOGNOSTICHE E
GEOTECNICHE

> Sondaggi onshore a carotaggio continuo e a distruzione
> Indagini geognostiche offshore
> Sondaggi Ambientali
> Posizionamento in ambienti inacessibili
> Trincee
> Installazione e letture dei dati dell'inclinometro
> Prove penetrometricheCPT, CPTU, SCPT, DPSH
> Prove pressiometriche
> Indagini inclinometriche
> Installazione di strumentazione nei fori di sondaggio
> Carotaggio nel calcestruzzo e fondazioni
> Campionamento ambientale
> Prove di permeabilità
> Installazione e letture piezometriche



SONDAGGI GEOGNOSTICI A 
CAROTAGGIO CONTINUO O A 
DISTRUZIONE DI NUCLEO
> Sondaggi a rotazione a carotaggio continuo in terreni e rocce
> Campionature indisturbate tipo SHELBY
> Campionatura indisturbata tipo OSTERBERG
> Prova S.P.T. nel foro di sondaggio

ATTREZZATURA E PROVE IN FORO
> Fornitura ed installazione di piezometri a tubo aperto tipo NORTON 

in PVC con manto drenante
> Fornitura ed installazione di piezometri Casagrande
> Prova di permeabilità Lefranc
> Fornitura e posa tubo inclinometrico in alluminio
> Prova pressiometricatipo Menard in terreni e/o rocce tenere
> Prova scissiometrica(Vane Test) in foro di sondaggio
> Prelievo di campioni di acqua sotterranea con elettropompa 

sommersa
> Esecuzione di pozzetto esplorativo con stratigrafia e ripresa 

fotografica
> Fornitura ed installazione di assestimetri a piastra
> Monitoraggio con assestimetri a piastra



PROVE PENETROMETRICHE
> Penetrometriestatiche con punta meccanica.
> Penetrometriedinamiche.
> Penetrometriestatiche con piezocono
> Prova di dissipazione
> Relazione di Risposta Sismica Locale con restituzione dello spettro di 

risposta elastico calcolato da analisi di terzo livello, escluse le prove e 
le indagini necessarie per ricavare i parametri geotecnici e sismici per 
la modellazione

PROVE GEOTECNICHE IN SITO
> Prova di carico con piastra.
> Prova di carico con piastra dinamica
> CBR in sito
> Densità in sito.
> Analisi vibrazionali per la verifica della lunghezza e dell'integrità del 

palo di fondazione (prove ecometriche).
> Prova di carico con piastra
> Determinazione del Modulo di Reazione “K”
> Prova di carico su pali strumentati
> Prove BAT



SOCOTEC Italia dispone di laboratori autorizzati dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Italiano 
secondo la Circolare ministeriale 7618/STC in grado 
di eseguire ogni tipologia di prova geotecnica su 
terre o roccia sia in ambito statico che dinamico, atte 
a fornire al progettista una completa e
indispensabile parametrizzazione dei materiali 
interessati dalla realizzazione di un opera

LABORATORIO GEOTECNICA DELLE TERRE
Determinazioni parametri fisico-volumetrici dei 
terreni e caratterizzazione meccanica.

> Colonna risonante e Taglio Torsionale Ciclico per la 
determinazione dei parametri geotecnici del terreno a 
deformazioni in condizioni dinamiche e cicliche.

> Triassiale Ciclica per la determinazione dei parametri 
geotecnici del terreno a deformazioni in condizioni 
cicliche, e per la valutazione del potenziale di 
liquefazione.

LABORATORIO MECCANICA DELLE ROCCE
Determinazione parametri fisico-meccanici e 
proprietà elastiche di corpi litoidi.

LABORATORI GEOTECNICI





I NOSTRI ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI


