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Evitare lunghi e costosi fermi-cantiere

Avere una precisa previsione dei costi

Ottenere un’accurata pianificazione del cantiere

Informazioni geologiche sull’intero tracciato o nei 
suoi tratti più importanti

Possibilità di ottenere ricostruzioni tridimensiona-
li del sottosuolo

Velocità di esecuzione, anche con sistemi dinamici

Possibilità di intervento in ogni contesto (terre-
stre, marino, lacuale e fluviale, sia su roccia che su 
sedimenti) e fino a profondità elevate

SERVIZIO DEDICATO ALLE IMPRESE CHE ESEGUONO 
TRIVELLAZIONI TELEGUIDATE E MICROTUNNELLING
Quando non è sufficientemente nota la geologia del sottosuolo, i cambi di litologia, 
la presenza di ostacoli naturali, lo spessore delle coperture possono costituire un serio 
problema per l’esecuzione della perforazione, causando ritardi e perdite economiche.

I nostri rilievi consentono di individuare preventivamente ostacoli, variazioni lito- 
logiche e sottoservizi presenti lungo il percorso a profondità  fino a molte decine di 
metri. È così possibile adottare i migliori accorgimenti tecnici già in fase di proget- 
tazione, con evidente riduzione di tempi e costi di realizzazione ed eliminazione 
dei fermi cantiere.

TECNICHE UTILIZZATE
Adastra Engineering impiega tecniche diversificate a seconda della profondità e 
del contesto geologico del sito. Le tecniche adottate comprendono Tomografie di 
Resistività Elettrica tridimensionale, indagini elettromagnetiche, rilievi Ground 
Probing Radar e altre tecniche geofisiche allo stato dell’arte. Se nel vostro cantiere 
l’avanzamento della perforazione sta incontrando difficoltà, siamo in grado di inter-
venire con la massima urgenza per affrontare e risolvere il vostro problema, operan-
do sia a terra che in acqua.

INDAGINI GEOFISICHE PREVENTIVE LUNGO IL 
TRACCIATO DI PROGETTO DEGLI SCAVI NO-DIG

VANTAGGI DELLE TECNICHE 
GEOFISCHE PREVENTIVE
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Adastra Engineering offre un servizio di assistenza in 
tutte le fasi del progetto, dalla formulazione della proposta 
tecnica alle successive fasi di intervento e di interpretazio-
ne dei risultati.  I tecnici Adastra sono inoltre disponibili 
a effettuare incontri gratuiti presso la Committenza per 
assistere i progettisti nelle fasi pianificatorie.


