


ESPERIENZA E COMPETENZA  

AL VOSTRO SERVIZIO

Con più di 30 anni di esperienza,  

Adastra Engineering offre servizi e consulenze 

di elevato profilo nel campo della geofisica e 

della geologia applicata

Adastra Engineering è un’azienda specializzata nel settore della geofisica,  

della geologia applicata, dell’analisi territoriale e della topografia.

L’attività inizia nel 1985 e, passando attraverso diversi assetti societari, cresce 

in modo continuo allargando i campi di intervento, approfondendo il patri-

monio delle conoscenze e incrementando la dotazione strumentale sino a 

raggiungere il livello della struttura attuale. 

La società è composta esclusivamente da personale laureato e il suo addestra-

mento continuo è un punto fondante dell’azienda. Adastra Engineering si 

avvale inoltre di una rete di consulenti costituita da docenti e ricercatori 

universitari e da professionisti esperti nei settori delle scienze applicate e 

dell’ingegneria. 



Adastra Engineering rappresenta un partner privilegiato, con competenze 

che vanno dall’analisi territoriale, alla caratterizzazione ambientale, ai 

modelli topografici e all’imaging ad alta ed altissima risoluzione del sotto-

suolo.

Il punto di forza dell’azienda riguarda, oltre l’utilizzo allo stato dell’arte del-

le tecniche di misura tradizionali, l’impiego di sistemi e metodi di misura 

innovativi e spesso ancora in fase sperimentale, che consentono di operare 

anche in situazioni di elevata complessità.

La strumentazione, i metodi di rilievo e le procedure analitiche adottate ga-

rantiscono rapidità, razionalità di intervento, efficacia nel conseguimento 

dei risultati e convenienza economica.

COSA  FACCIAMO

INDAGINI GEOFISICHE

GEOLOGIA APPLICATA  

E AMBIENTALE

GEOTECNICA E 

IDROGEOLOGIA

INGEGNERIA

ANALISI TERRITORIALE,  

CARTOGRAFIA E GIS

RILIEVI TOPOGRAFICI  

E BATIMETRICI

Indagini georadar con sistemi cart e multicanale

Indagini geoelettriche ERT 2D, 3D, in foro, 
multi-source, full-waiver

Indagini sismiche attive a riflessione e rifrazione, 
passive (ReMi, MASW, HVSR, ecc.) e in foro 
(Cono Sismico, Down-Hole)

Indagini geomagnetiche

Indagini elettromagnetiche (FDEM, TDEM)

Caratterizzazione sismica di sito

Relazioni geologiche, geotecniche, sismiche

Indagini geo-archeologiche

Rilievi e monitoraggi delle frane

Analisi delle terre e rocce da scavo

Verifiche e collaudi di discariche 

Progetti di bonifica ambientale

Analisi di rischio

Sondaggi meccanici geognostici

Indagini geotecniche in situ, CPTU e SCPTU, 
prove dilatometriche

Installazione piezometri

Prove di pompaggio

Slug test, SDR, APT, MAPT, ecc.

Monitoraggio dei valori di falda

Prove con traccianti

Mappatura di reti di sottoservizi

Collaudi e controlli non distruttivi di 
fondazioni, ponti, pilastri e pali

Indagini su rilevati arginali

Ricerca di manufatti sepolti (cisterne, fondazioni, 
opere in muratura)

Verifica di sottofondi stradali e pavimentazioni

Valutazione preliminare di rischio bellico

Studi di microzonazione sismica

Piani delle Acque

Valutazioni di Compatibilità Idraulica

Realizzazione di cartografia geotematica e studi 
di pianificazione territoriale con sistemi GIS

Telerilevamento da immagini satellitari,  
LIDAR, foto aeree e riprese da drone

Rilievi topografici plano-altimetrici con 
Stazione Totale Robotica e con ricevitori GPS 
geodetici

Rilievi topo-batimetrici 

Rilievi da aeromobili a pilotaggio remoto



Gli strumenti di cui è dotata Adastra Engineering, quali georadar multi-

canale, georesistivimetri, sismografi e le metodologie applicate di tipo non 

invasivo, trovano utilità nel campo dell’ingegneria civile poiché consentono 

di mappare il sottosuolo in tempi piuttosto rapidi anche in luoghi difficil-

mente raggiungibili in maniera diretta.

SERVIZ I  PE R  L’ INGEGNERIA

CONTROLLI NON 

DISTRUTTIVI 

ANCHE IN ZONE 

IMPERVIE

PREVENZIONE 

DAI DANNI 

DOVUTI A SCAVI 

O SONDAGGI

ELEVATA 

CAPACITÀ 

RISOLUTIVA

RICERCA SU 

VASTE AREE A 

COSTI RIDOTTI

Mappatura di reti di sottoservizi

Indagini propedeutiche alla valutazione preliminare di rischio bellico 

Collaudi di diaframmi, iniezioni, tappi di fondo

Controlli non distruttivi di fondazioni, ponti, pilastri e pali

Indagini su solai e strutture murarie

Individuazione barre di armatura

Ricerca di manufatti sepolti (cisterne, fondazioni, opere in muratura)

Verifica di sottofondi stradali e pavimentazioni

Indagini pre-scavo

Indagini su rilevati arginali

Rischio idrogeologico

ESEMPI DI APPLICAZIONI

TRACCE DI 

CONDUTTURE 

INTERRATE

SINGOLA SCANSIONE 

RADAR DI AMPIEZZA 

2 METRI

KART GEORADAR MULTICANALE A 16 ANTENNE

MAPPA AD UN METRO DI PROFONDITÀ 

OTTENUTA DA SCANSIONI MULTIPLE  

GEORADAR. 

IL SISTEMA CONSENTE LA RICOSTRUZIONE 

TRIDIMENSIONALE DEL SOTTOSUOLO.
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Analisi storiografica: analisi della cartografia 

storica, delle vicende belliche, degli episodi di 

bombardamento aereo e di artiglieria, dei com-

battimenti terresti. Raccolta fotografica e aerofo-

tografica da fonti bibliografiche di storia locale. 

Raccolta di foto aeree dall’Aerofototeca Nazionale 

a altri archivi. Raccolta di informazioni da Enti, 

Associazioni e organizzazioni.

Analisi strumentale: analisi strumentale me-

diante indagine georadar con sistema multicana-

le, indagine magnetometrica, elettromagnetome-

trica e geoelettrica; interpretazione di foto aeree 

militari, telerilevamento, realizzazione di GIS/

CAD integrato.

Il rilievo radar multicanale guidato da GPS geodetico è sempre associato 

al rilievo topografico, all’ispezione visiva di pozzetti e camere e al traccia-

mento con radiolocalizzatore, garantendo una copertura completa dell’area 

investigata.

Tipicamente il rilievo riguarda:

MAPPATURA DI  RET I  D I  
SOTTOSERVIZI

La valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere 

sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, 

qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Adastra Engineering è in 

grado di fornire il servizio di:

VALUTAZIONE  
RISCHIO  BELL ICO RES IDUO

condutture e cavidotti;

manufatti sepolti;

rotture e cedimenti;

cavità e scavernamenti.



Adastra Engineering possiede una specifica competenza derivante da mol-

teplici casi di studio per la verifica e collaudo di discariche (analisi della 

tenuta del fondo, dei diaframmi, perdite di percolato) attraverso l’impiego di 

tomografie di resistività ad alta risoluzione.

L’azienda offre servizi integrati per la bonifica dei siti inquinati, dall’ana-

lisi delle terre e rocce da scavo, fino al progetto di bonifica ambientale, 

preceduto dal piano di caratterizzazione del sito inquinato e dall’analisi di 

rischio. I tecnici aziendali possiedono una specifica esperienza nell’assisten-

za di cantiere per carotaggi ambientali e nella misura dei parametri chimi-

co-fisici dei suoli e delle acque.

SERVIZ I  D I  G EOLOGIA  AMBIENTALE

ESEMPI DI  

APPLICAZIONI

Adastra opera nel campo della geologica tecnica fornendo un supporto 

altamente qualificato in diversi contesti geologici attraverso l’analisi di sta-

bilità di pendii in terra e roccia, lo studio e il monitoraggio dei movimenti 

franosi, le indagini in parete e rilievi su ammassi rocciosi instabili.

SERVIZ I  D I  GEOLOGIA  APPL ICATA

ESEMPI DI  

APPLICAZIONI

Bonifiche ambientali

Terre e rocce da scavo

Collaudo di discariche

Monitoraggio falde

Campionamento suoli e acque

Relazioni geologiche, geotecniche 

e sismiche

Rilievi e monitoraggi delle frane

Indagini di stabilità di pareti e 

pareti rocciose

Ricerche di cavità nel sottosuolo



SERVIZ I  D I  TOPOGRAFIA

Le dotazioni strumentali allo stato dell’arte e le elevate competenze tec-

niche nel campo della topografia fanno di Adastra Engineering un partner 

particolarmente affidabile. Adastra assicura rapidità di esecuzione attraver-

so il ricorso alle tecniche più performanti consentendo di raggiungere gli 

obiettivi con la massima flessibilità e competitività economica.

ESEMPI DI  

APPLICAZIONI

Le indagini idrogeologiche trovano applicazione nella ricerca di nuove ri-

sorse idriche potabili e idrotermali, nell’assistenza tecnica alla perforazione 

di pozzi, prove di emungimento, portata e permeabilità, installazione di 

piezometri, determinazione della vulnerabilità dell’acquifero e dispersione 

degli inquinanti in falda.

SERVIZ I  D I  IDROGEOLOGIA

PROTEZIONE 

DALL’INQUINAMENTO 

DELLE FALDE

DEFINIZIONE DEI 

PARAMETRI 

IDROGEOLOGICI 

DELL’ACQUIFERO

VALUTAZIONE DELLA 

PERMEABILITÀ DEI 

TERRENI

LOCALIZZAZIONE 

DI POTENZIALI 

ACQUIFERI

Rilievi plano-altimetrici

Rilievi GPS differenziali con 

antenne geodetiche

Rilievi con stazione totale robo-

tica a tracciamento automatico

Rilievi batimetrici



Analisi territoriale, cartografia e GISAnalisi geologica per la pianificazione del 

territorio

SERVIZ I  PER  GL I  ENTI  PUBBL IC IPROSPE Z IONI  ARCHEOLOGICHE

L’ esperienza pluridecennale nella geoarcheologia e le prospezioni geofisiche 

per la ricerca di manufatti sepolti sono di fatto un’ eccellenza. 

La ricerca geoarcheologica si attua attraverso il riconoscimento dei processi 

deposizionali, la fotointerpretazione e l’analisi della cartografia storica 

attraverso il coinvolgimento di esperti di comprovata esperienza.

In campo geofisico Adastra mette in campo le tecniche dinamiche più inno-

vative in grado di esplorare aree vaste con tempi e costi estremamente ridotti.

Studi di Microzonazione Sismica

Piani delle Acque

Valutazioni di Compatibilità Idraulica

Redazione di Piani di Assetto del Territorio, 

Piani degli Interventi (matrici ambientali) e 

PTCP

Valutazioni di Compatibilità Geologica

Realizzazione di cartografia geotematica e 

studi di pianificazione territoriale

Cartografia geologica e geomorfologica

Telerilevamento da immagini satellitari, 

LIDAR, foto aeree e rilievi da drone

Raccolta dati, informatizzazione e realizzazio-

ne di data base territoriali

Studi di cartografia storica



STUDI  D I  MICROZONAZIONE S ISMICA 

E  D I  RISPOSTA S ISMICA LOCALE 
GEOTECNICA

La normativa vigente ha imposto l’ esecuzione di indagini sismiche sia a 

livello di pianificazione comunale, attraverso gli studi di microzonazione 

sismica, sia in funzione della progettazione di opere per il dimensionamen-

to delle fondazioni e delle strutture. 

La caratterizzazione sismica e l’analisi di risposta sismica locale dei siti 

è uno dei punti di forza di Adastra Engineering con più di mille indagini 

condotte sino ad oggi e numerosissimi studi di microzonazione sismica di 

I, II e III livello.

Nel campo delle dotazioni hardware e software Adastra Engineering mette 

in campo strumentazione di moderna generazione e sistemi e codici di 

calcolo sia industriali che sviluppati in-house garantendo maggiore affida-

bilità nelle misure.

I professionisti interni all’azienda hanno maturato vaste esperienze di 

consulenza per la progettazione di opere civili per enti pubblici, per studi 

di progettazione e per imprese di costruzioni. Adastra cura la programma-

zione, la direzione e, attraverso aziende partner di consolidata esperienza, 

anche l’ esecuzione di campagne di indagini geognostiche e geotecniche. 

Alla formazione del modello geologico-geotecnico, ottenuto attraverso 

l’esplorazione geologica del sottosuolo, concorre anche la corretta analisi e 

parametrizzazione dell’assetto idrogeologico locale e regionale.

La struttura aziendale consente di garantire al cliente un servizio completo 

in ogni fase dello studio.

ESEMPI DI  

APPLICAZIONI

ESEMPI DI  

APPLICAZIONI

Analisi di risposta simica locale 

1D, 2D e 3D

Indagini ReMi e MASW

Prove di sismica passiva a stazio-

ne singola (HVSR)

Piezocono Sismico

Down-Hole e Cross-Hole 

sismico

Tomografie sismiche a rifrazione

Tomografie sismiche a riflessione

Consulenza geotecnica

Indagini geotecniche per nuove 

costruzioni, ristrutturazioni o 

ampliamenti

Prove penetrometriche con pie-

zocono CPTU e SCPTU

Prove dilatometriche

Carotaggi a rotazione continua e 

a distruzione di nucleo



UN TEAM DI PROFESSIONISTI 

ALTAMENTE QUALIFICATI

Il nostro personale, esperto e specializzato,  

è a disposizione per realizzare un  

servizio su misura per ogni attività

LAVORIAMO IN  TUTTO IL  MONDO

ADASTRA E NG INEER ING È 
CERT IF ICATA I SO  9001 :2015

Operiamo nei diversi continenti con una prevalenza di attività in Italia, nei 

paesi europei e nel bacino mediterraneo.

L’attenzione alle necessità del cliente e la propensione a migliorare con-

tinuamente il servizio offerto ha portato l’azienda ad adottare un sistema 

qualificante di regole, responsabilità, controlli e procedure in conformità 

alla norma ISO 9001 riconosciuta a livello mondiale.



Adastra Engineering Srl

Sede legale: via Xola 41/B, 30020 Torre di Mosto (VE)

Sede operativa: Via Confin 87/B, 30020 Torre di Mosto (VE)

Tel. / Fax 0421 325683 - Mail info@adastra.it / adastraengineering@pec.it

www.adastra.it


