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L'attività, con sede a Renate in provincia di Monza e Brianza, è una realtà con 

esperienza nei settori della geologia tecnica ed ambientale. 

  

Si offrono consulenza ed una serie completa di servizi atti alla progettazione e 

direzione di lavori sia in ambito geotecnico che ambientale. 

L'attività è rivolta a privati, aziende, società ed Enti Pubblici. 
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GEOLOGIA 

 Indagini geologiche e geognostiche  

 Relazioni geologiche  

 Relazioni geomorfologiche  

 Rilievi geologici e geomorfologici  

 Cartografia tematica  

 Indagini mineralogiche  

 Indagini petrografiche  

 Indagini paleontologiche  

 Educazione geologico-ambientale 

 

GEOLOGIA AMBIENTALE 

 Studio, progettazione ed esecuzione di Piani di Caratterizzazione Ambientale ai sensi 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  

 Studio, progettazione ed esecuzione di Bonifiche Ambientali ai sensi del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i.  

 Analisi di Rischio Sito Specifiche  

 Due Diligence ambientali  

 Bonifica e dismissione di serbatoi ed impianti di distribuzione carburanti, ai sensi delle 

normative vigenti  

 Rapporti con gli Enti preposti durante l'intero iter amministrativo  

 Campionamento ed analisi di caratterizzazione di rifiuti ai sensi della normativa vigente  

 Discariche  

 Studio, progettazione ed esecuzione di Piani di Utilizzo/Piani Scavo ai sensi delle 

normative vigenti  
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IDROGEOLOGIA 

 Monitoraggio idrogeologico ed ambientale  

 Progettazione e realizzazione di piezometri  

 Rilievi freatimetrici  

 Modellazione idrogeologica  

 Studio e dimensionamento di sistemi di dispersione delle acque  

 Campionamento ed analisi di acque di falda e superficiali 

 Campionamento ed analisi di acque reflue 

 

GEOTECNICA 

 Indagini geognostiche  

 Indagini e prove geotecniche in situ  

 Indagini sismiche  

 Modellazione geotecnica  

 Redazione di relazioni geologico-tecniche ai sensi delle N.T.C. 2018  


