


CHI SIAMO

Oltre la superficie
Andare in profondità, questo è il nostro obiettivo. Esplorare, scoprire e tro-
vare sempre nuove soluzioni per fare della nostra terra una solida base per 
il nostro futuro.
Tutto parte dal basso, dallo studio delle profondità e dall’esperienza per 
trovare sempre il percorso ideale. Misuriamo e interpretiamo le informa-
zioni del sottosuolo rendendole disponibili a tutti coloro che devono inter-
venire su di esso. 
La conoscenza è sempre il punto di partenza. È importante che ci sia un 
approccio multicomprensivo di competenze ed esperienze in ogni ramo 
della geologia, per offrire una riposta immediata  e individuare la possibile 
soluzione a qualunque problematica riscontrata in fase esplorativa. 
Soiltest è per questo CONSULENZA, GEOFISICA, GEOTECNICA E AMBIENTE.



COSA FACCIAMO

Per dare sicurezza alle persone
Consideriamo la sicurezza delle persone una nostra responsabilità. Professionalità 
e tecnologie sono a disposizione per rendere questo mondo più sicuro e più vivibile. 
I nostri geologi lavorano ogni giorno per creare un habitat dove ambiente e uomo sono 
al centro di ogni attività: tutto nell’interesse della comunità.

Monitorare

Risolvere

Esplorare



Ogni esigenza ha un percorso risolutivo Soiltest 

Risolvere
Sviluppiamo progetti e proponiamo soluzioni per ogni tipo di criticità in ambito geo-
fisico, ambientale e paesaggistico. Le nostre consulenze possono essere applicate a 
tutti quei settori che necessitano di informazioni e interventi geologici. La grande com-
petenza nel monitoraggio e nell’esplorazione del sottosuolo, la strumentazione all’a-
vanguardia a disposizione e un team professionale ed eclettico del settore Consulting 
Soiltest possono fare la differenza in qualsiasi problematica geologica.
Lavoriamo per l’edilizia pubblica e privata, per piccole e grandi opere e infrastrutture,   
siti inquinati (fra cui discariche, impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi, punti vendita 
di carburante, attività di autodemolizioni), rischio sismico, rischio idrogeologico.

Monitorare
Monitoriamo lo stato del territorio per la tutela dell’ambiente e delle opere civili me-
diante l’utilizzo di conoscenze e strumenti di misura sviluppati ad hoc.
Monitoraggio di frane (mediante prospezioni sismiche e rilievi laser scanner) e di per-
corsi di migrazione degli inquinanti (attraverso metodi geofisici).

Esplorare
Esploriamo il sottosuolo per modellare e definirne lo stato evolutivo attraverso sistemi 
integrati di indagine geofisica e geotecnica. Realizziamo anche ricerche e studi esplorativi 
per l’individuazione di risorse naturali.
Ricostruiamo sequenze stratigrafiche utilizzando sistemi di campionamento e prove 
geotecniche in sito.



PROGETTO
METODOLOGIA
INTERVENTO

Trasparenti e  adattabili a qualsiasi stato 

Se vuoi andare davvero oltre la superficie
info@soiltestitalia.com

Un progetto è una proposta per il futuro. Ecco perché sviluppiamo offerte personaliz-
zate e accurate dove ogni particolare, ogni procedura, ogni proposta di intervento e ogni 
strumentazione utilizzatata, hanno un ruolo determinante.

Arrivare prima e intervenire meglio. C’è solo un modo per ottenere un ottimo risultato: 
arrivare prima e fare meglio. Questo è possibile grazie alla massima disponibilità di un 
team completo con un know-how eterogeneo, grazie ad interventi preventivi o, in caso 
di problematiche esistenti, grazie ad azioni mirate, efficaci e repentine. 

Guardiamo sempre avanti. L’esperienza dei nostri geologi rappresenta un punto di 
partenza: diamo sempre nuova linfa alla conoscenza e alle nuove tecnologie, solo così 
si è sempre più competitivi. 
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