

Disponibilità
di
un’attrezzatura di ultima
generazione



> 10 impiegati qualificati
pemanenti



> 100 persone mobilizzabili
su progetti di grandi
dimensioni



Esperienza internazionale



Attività di ricerca e
sviluppo di strumenti e
software

2002

Fondazione a Ginevra di
Geo2X Sàrl ad opera di
J. Jenny et J.-M.
Frautschi

2006

Trasferimento della sede
ad Oulens (VD)

2012

Trasformazione in SA

2014

Certificazione AGAP e
ISO 9001

2015

Certificazioni ISO 14001
et OHSAS 18001

2016

Apertura
della
succursale nella Svizzera
tedesca, Geo2X AG
Baar (ZG)

Geo2X SA è una società svizzera, fondata nel 2002, che offre
prestazioni geofisiche. Le nostre attività si concentrano
sull’esplorazione del sottosuolo mediante l’impiego delle
tecniche geofisiche.
I nostri rilievi sono effettuati a diverse scale, dalle piccole
indagini a livello locale, fino all’esplorazione profonda
attraverso la vibrosismica e la caratterizzazione geotecnica
dei terreni, mediante l’applicazione congiunta di diversi
metodi geofisici.
L’esperienza internazionale ci permette di proporre soluzioni
mirate a differenti tipi di problematiche (idrogeologia, risorse
naturali, frane, inquinamento, ecc.) anche in ambienti
logisticamente complessi (clima, orografia, ecc.).
Un ruolo di grande importanza è ricoperto dalla ricerca
continua di nuovi strumenti e dallo sviluppo di software per
offrire soluzioni sempre innovative.

Geo2X SA può contare sull’esperienza di 12 tecnici
permanenti, tra geofisici, geologi e ingegneri. Il numero di
collaboratori può salire ad oltre 100 unità durante la
realizzazione di progetti di grandi dimensioni.

L’impiego dei software di geofisica e cartografia di ultima
generazione, consente la restituzione di elaborati di qualità
per meglio soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
Per ciascuna delle tecniche geofisiche impieghiamo una
strumentazione completa che risponde ai più alti standard in
vigore.

La geofisica applicata è parte della vasta famiglia delle Scienze
della Terra che studia la parte più superficiale della Terra
mediante l’impiego di metodi quantitativi.
Le tecniche geofisiche sono uno strumento fondamentale per
lo studio e la caratterizzazione di strutture sepolte,
geologiche e antropiche.

Sismica a riflessione


Geotermia



Reservoirs



Stratigrafia,
strutturale



Fratturazione

geologia

Rifrazione / MASW

Mediante le indagini geofisiche si effettua la misura di un dato
parametro (velocità sismica, resistività elettrica, etc.) nel
sottosuolo.
Le informazioni geofisiche vengono calibrate e poi estese
sull’area di interesse per costruire precisi modelli geologici a
costi contenuti.



Strutture geologiche



Frane



Parametri geotecnici

Diagrafie


Geotecnica



Stratigrafia

Tomografia elettrica


Aquiferi / Porosità



Stratigrafia quaternaria

L’impiego di metodi
geofisici consente di
meglio
vincolare
l’interpretazione geologica
di un determinato sito.



Strutture geologiche

La scelta del metodo è
effettuata in base
all’oggetto e alle strutture
da investigare.

-

I r i su l ta ti g eo fi s i c i
permettono
di
determinare
il
posizionamento delle
prove geotecniche e dei
sondaggi e quindi di
ottimizzare la gestione dei
costi.

Gravimetria


Ricerca di cavità



Fratturazione / alterazione



Reservoirs geotermici

EM - Magnetismo


Rifiuti interrati



Archeologia



Sottoservizi

Géoradar


Ricerca di cavità



Archeologia



Sottoservizi



Strutture geologiche



Stratigrafia



Fratturazione



Geotermia



Aquiferi



Prospezione mineraria



Reservoirs

I principi sui quali è basata la sismica a riflessione sono legati
alla riflessione delle onde sulle interfacce geologiche. Tali
riflessioni si osservano quando si verifica un cambiamento di
densità e/o di velocità tra due mezzi (contrasto di impedenza
acustica).

La sezione sismica prodotta con il metodo della riflessione
rappresenta un mezzo indispensabile per la costruzione di
sezioni geologiche ed un valido strumento per l’analisi
stratigrafica.

Attraverso questa tecnica geofisica è possibile ricostruire la
geometria delle strutture sepolte come, ad esempio, le zone
di faglia in corrispondenza delle discontinuità degli orizzonti
stratigrafici.


Sensibilità al livello
rumore ambientale

di



Scelta della sorgente
energizzante legata
all’obiettivo



Bassa risoluzione nelle
prime decine di metri di
profondità

La larga gamma di strumenti di cui disponiamo (sorgenti e
ricevitori) ci consente di rispondere e adattare l’acquisizione
ad ogni singola richiesta, nonché di garantire un’alta qualità
del dato in qualsiasi situazione.

Frequentemente, nelle prospezioni di sismica a riflessione,
l’impiego delle sorgenti vibranti, è preferito all’impiego di
sorgenti di tipo impulsionale.



Prospezione petrolifera e di
gas



Geotermia profonda

Tali sorgenti sono concepite per emettere un segnale
(frequenza, durata) perfettamente adeguato alla natura ed alla
profondità dell’obiettivo.



Individuazione
georischi



Stratigrafia



Geologia strutturale



Attrezzature pesanti



Permessi, autorizzazioni



Controllo delle vibrazioni,
protezione
delle
infrastrutture

di

faglie,

La vibrosismica, sviluppata per la ricerca petrolifera, è
divenuto uno strumento indispensabile anche per le
prospezioni geotermiche.
Essa è capace di fornire delle immagini del sottosuolo a
grandi profondità (diversi chilometri) diventando una risorsa
indispensabile per lo studio della geologia strutturale e della
stratigrafia.

Soluzioni innovative di acquisizione e trattamento dati sono
proposte per acquisizioni di immagini sismiche superficiali di
alta risoluzione.



Strutture geologiche



Frane



Distribuzione dei parametri
geotecnici



Alterazione / Fratturazione



Scelta della sorgente in
relazione al rumore
ambientale e al dispositivo
di misura



Sensibilità a vento e traffico

In un qualsiasi contesto geologico è possibile caratterizzare le
litologie presenti a partire dalle velocità sismiche VP e VS,
ottenute rispettivamente, dal trattamento della sismica a
rifrazione e dal trattamento delle onde di superficie (MASW).
La qualità di una sezione di sismica a rifrazione è
strettamente legata ai dati acquisiti sul terreno. Indice di
qualità dei dati è un alto rapporto segnale/rumore, garantito
dal giusto dimensionamento del dispositivo e dall’impiego di
una sorgente sismica adeguata.

Le procedure d’acquisizione della sismica a rifrazione e delle
MASW sono simili.


Martello



Fucile sismico



Massa battente



Esplosivo

Il trattamento dati congiunto permette il calcolo dei principali
parametri geotecnici e facilitare l’interpretazione geologica.

I risultati delle analisi MASW sono impiegati per il calcolo
delle Vs30 e la caratterizzazione dei terreni negli studi di
ingegneria antisismica.

La geotecnica e la geofisica sono domini complementari. I
risultati delle indagini geofisiche, rappresentano uno
strumento ideale per l’estensione su di un areale delle
informazioni geotecniche puntuali.



Modulo di taglio (VS e
densità)



Rapporto di Poisson (VP e
VS)

L’incrocio delle informazioni ottenute dai metodi sismici,
gravimetrici e di pozzo permettono il calcolo di differenti
moduli elastici.



Modulo di Young (VP, VS e
densità)



Modulo di compressibilità
(VP, VS e densità)



VP & V S



Densità



Resistività / Conducibilità



Radioattività naturale

I suddetti moduli possono essere impiegati nel
dimensionamento di opere di ingegneria civile,
nell’identificazione di anomalie geotecniche e
nell’ottimizzazione di campagne di sondaggi.

Le misure in foro raggruppano le diagrafie e la geofisica di
pozzo (downhole, crosshole).
Esse permettono di caratterizzare una moltitudine di
parametri dei terreni attraversati (velocità, densità, resistività,
radioattività, fratturazione, ecc.)
Tali misure sono ideali per calibrare i risultati dei metodi
geofisici di superficie.



Caratterizzazione
acquiferi



Cave di ghiaia



Frane



Strutture geologiche



Prospezione mineraria



Fondazioni

di

La resistività di un’unità geologica varia in funzione della sua
saturazione, porosità e composizione.

La nostra strumentazione e i nostri software ci permettono
di proporre diverse geometrie di acquisizione adattate alle
differenti problematiche.
I sondaggi verticali o le sezioni in due dimensioni figurano tra
le restituzioni abituali dei metodi elettrici.



Profondità d’investigazione
legata alla conducibilità del
mezzo



Sottoservizi



Strutture metalliche

I risultati degli studi con i metodi elettrici trovano
applicazione:


nella caratterizzazione di acquiferi;



nel dimensionamento delle risorse naturali;



nello studio di mineralizzazioni (IP).

Tecniche innovative permettono l’acquisizione di dati in 3D e
la restituzione dei risultati in blocchi tridimensionali; un
esempio di applicazione è l’investigazione di fondazioni.

La gravimetria misura le variazioni dell’accelerazione di
gravità. Tali variazioni possono coincidere con differenze di
densità tra gli elementi sia geologici che antropici che
determinano anomalie nelle misure.



Ricerca di cavità



Identificazione di fenomeni
carsici



Alterazione, fratturazione

L’estrema sensibilità degli strumenti dei quali disponiamo
permette di caratterizzare oggetti di piccole dimensioni o di
definire la geometria di strutture geologiche a più grande
scala.



Strutture sepolte



Archeologia



Calcoli di densità



Strutture geologiche



Geotermia profonda



Modello digitale di terreno



Livellamento
(microgravimetria)



Condizioni meteorologiche

La ripartizione dei punti di misura può seguire un profilo o
essere distribuita su di un areale.
Questo dipende dall’obiettivo della ricerca; per esempio, la
costruzione di strade o di line ferroviarie necessita
dell’identificazione di cavità potenziali sui tracciati (profilo).
Altri studi, come la costruzione di infrastrutture di grandi
dimensioni, richiedono una restituzione cartografica delle
anomalie gravimetriche (areale).
Questi due tipi di misure consentono una modellizzazione
della geologia del sottosuolo.

Approcci specifici nelle misure gravimetriche permettono di
quantificare con precisione la densità media delle formazioni
quaternarie.
Questa fase è la prima tappa nella ricostruzione stratigrafica
di un bacino sedimentario.



Discariche sepolte



Ricerca sottoservizi
strutture



Archeologia

e

Le tecniche magnetiche ed elettromagnetiche sono
soprattutto impiegate per la ricerca di elementi antropici
sepolti e per lo studio di siti inquinati.
L’equipaggiamento a disposizione é capace di investigare in
maniera molto dettagliata i primi metri di terreno.



Profondità di penetrazione
legata alla conducibilità del
mezzo



Sottoservizi, piloni,
strutture metalliche



Strutture
superficiali

geologiche



Ricerca sottoservizi
strutture sepolte



Archeologia

e



Debole penetrazione in
mezzi molto conduttori



Strutture metalliche

Adatto alla ricerca e caratterizzazione di strutture sepolte o
di cavità, il georadar (GPR) restituisce un’immagine ad alta
risoluzione dei primi metri o decimetri di terreno.
La scelta delle frequenze delle antenne radar, cosi come della
distribuzione delle misure (profilo o costruzione di un blocco
3D), dipende dalla problematica presentata dallo studio.
I risultati migliori si ottengono in archeologia ed ingegneria
civile.

I rilievi geofisici necessitano
posizionamento di precisione.

imperativamente

di

un

Sismica a riflessione


XYZ - 10 cm

Al fine di garantire tale precisione, i nostri strumenti (GPS
differenziale, stazione totale, livella elettronica) sono
regolarmente aggiornati tenendo conto dei progressi
tecnologici più recenti.

Sismica rifrazione

Allo stesso modo proponiamo prestazioni specifiche come la
fotogrammetria (aeroportata o drone) e il LiDAR.



L’esperienza delle nostre squadre di topografi e la nostra
attrezzatura permette una risposta modulabile in funzione dei
tipi di terreno e di misure:


ubicazione di profili e/o di punti;



apertura di sentieri nella foresta;



misure di punti, profili, livellazioni.

L’insieme dei dati topografici prodotti sono analizzati, validati
e cartografati mediante i software leader nel campo:


Trimble Business Center;



ArcGIS.

Le restituzioni grafica e digitale è sempre adattata all’esigenza
dello studio.



XYZ - 10 cm

ERT
XYZ - 10 cm

Gravimetria


XY - 10 cm



Z - max 0.5 cm

EM - Magnetismo


XYZ - 10 cm

Georadar


XYZ - 5 cm

Batimetria


XYZ - 5 cm



Centrale inerziale



Mareografo

Batimetria




Monitoraggio della
sedimentazione sui laghi
alpini
Cartografia dei fondali ad
alta risoluzione e precisione

In aggiunta alle prestazioni terrestri, Geo2X offre i seguenti
servizi:


batimetria multibeam;



side-scan sonar, sub-bottom profiler;



sismica a riflessione lacustre e marina.

Il dettaglio centimetrico della cartografia dei fondali
sommersi, ottenuta con le misure batimetriche, ci permette
di assistervi in numerose situazioni tra cui:

Profiler & Sonar


S t r a t i g r a f i a
e
caratterizzazione dei
sedimenti di bacini artificiali
o naturali



Immagini ad alta risoluzione
in prossimità della sub-

superficie

Sismica a riflessione


Strutture geologiche



Contatto roccia-sedimenti



Fratturazione



ubicazione di opere, posa di cavi, sicurezza della
navigazione;



calcolo dei volumi, monitoring di operazioni di
dragaggio, efficacia dello spurgo delle dighe
idroelettriche.

Attraverso gli studi di sismica a riflessione marina si
identificano le profondità dei contatti tra le diverse interfacce
nel sottosuolo. Questa tecnica è frequentemente impiegata,
per la caratterizzazione geologica del sottosuolo, per definire
lo spessore dei sedimenti o ancora, per effettuare studi
stratigrafici.

La Geo2X sviluppa soluzioni innovative e adattate alle
problematiche dei propri clienti.
In questo quadro partecipa a diversi progetti di ricerca, quali:


progetto NeTTUN (Commisione europea).
Caratterizzazione della geologia all’avanzamento della
fresa meccanica (TBM) tramite immagini sismiche Vs e
GPR;



acquisizione e trattamento dei dati di sismica a
riflessione ad altissima risoluzione in prossimità della
superficie;



approccio innovativo in gravimetria 3D per la
caratterizzazione degli acquiferi geotermici profondi;



applicazione dei metodi gravimetrici per la
determinazione precisa della densità delle formazioni
quaternarie.

Collaborazioni con le università svizzere di Losanna, Ginevra,
e Neuchâtel, con i politecnici EPFL e ETHZ e con le
università europee di Delft (NL) e Leeds (UK) permettono la
messa in opere di tecnologie all’avanguardia

Gli ingegneri della Geo2X hanno sviluppato dei programmi
sia per uso interno che commerciali, questi ultimi per
rispondere alle esigenze dei nostri clienti.
Qui di seguito alcuni dei settori di applicazione:


trattamento dei dati sismici (riflessione e rifrazione);



acquisizione dei dati elettromagnetici;



sondaggi elettrici;



controlli di vibrazione, salvaguardia delle infrastrutture.

Questi prodotti sono costantemente aggiornati tenendo
conto delle più recenti ricerche.



Processing/Reprocessing



S u p e r v i s i o n e
nell’acquisizione di tutti i
metodi geofisici




Il team Geo2X offre le seguenti consulenze e prestazioni:


trattamento e reprocessing dei dati grezzi, supervisione
nel trattamento dei dati;

Gare d’appalto



redazione e analisi di gare d’appalto;

Consigli tecnici



supervisione di cantieri geofisici per metodi onshore/
offshore (rappresentante cliente);



consigli tecnici, assistenza alla scelta dei metodi geofisici
più adatti, aiuto all’interpretazione geologica.



Acquisizione
e
trattamento dei dati
sismici (riflessione e
rifrazione)



Acquisizione
e
trattamento dei dati di
prospezione elettrica

Gli ingegneri di Geo2X sono a vostra disposizione per la
formazione in geofisica applicata, basata sulla grande
esperienza acquisita nel mondo intero.



Acquisizione
e
trattamento dei dati di
gravimetria



Acquisizione
e
trattamento delle
diagrafie.

Queste formazioni sono indirizzate essenzialmente a geologi
e geotecnici desiderosi di conoscere i principi teorici della
geofisica e pratici dell’acquisizione e dell’interpretazione dei
risultati.

Con lo scopo di garantire una gestione ed un servizio di
qualità, Geo2X ha ottenuto la certificazione ISO 9001 nel
2014. Questa certificazione costituisce la base del processo
di miglioramento continuo che si opera in seno alla società.
Allo stesso modo è stato messo in atto un monitoraggio di
soddisfazione del cliente.
A partire dal 2015, le certificazioni ISO 14001 e OHSAS
18001 sono parte integrante delle nostre procedure di
lavoro. Queste certificazioni fissano gli standard in termini di
rispetto dell’ambiente, della salute e della sicurezza al
momento dei nostri interventi.
Abbiamo anche ottenuto le certificazioni di qualità geofisica
rilasciate dall’Association pour la qualité en géophysique
appliquée (AGAP, France).
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

La Geo2X applica rigidi criteri di sicurezza volti alla tutela dei
propri collaboratori, dei sub-appaltanti, delle infrastrutture e
dell’ambiente.

OHSAS 18001:2007

I nostri impegni sono i seguenti:


non causare danno a nessuno;



proteggere l’ambiente;



utilizzare in modo efficace i materiali e l’energia
necessaria alle nostre attività;



comunicazione trasparente;



tenere conto degli usi e costumi locali;



promuovere il rispetto da parte di tutti per i suddetti
impegni;



promuovere il rispetto di questi impegni ai nostri subappaltanti;

Il rigido rispetto di quanto elencato ci permette di costruire
un rapporto di fiducia con partner e clienti.

AGAP Qualité

Geo2X SA
Rue du Centre 6
CH-1377 Oulens-sous-Echallens
Telefono: + 41 21 881 48 00
info@geo2x.com

ISO 9001, 14001, OHSAS 18001
AGAP Qualité

Geo2X AG Baar
Mühlegasse 18M
CH-6340 Baar
Telefono: + 41 41 760 01 25
baar@geo2x.com

