
GEOpraxis r.t.p. è un gruppo di professionisti che lavora per la 

conoscenza del territorio e dell’ambiente del sottosuolo 

si propone con una offerta integrata di conoscenze e tecniche 
acquisite con studi, esperienze e un costante aggiornamento 

professionale  

il nostro metodo si basa sull’integrazione delle 
competenze, nella consapevolezza che i problemi del territorio e 

dell’ambiente sono complessi e richiedono collaborazione tra le 
diverse aree professionali 

le aree di applicazione: 

 opere di ingegneria e 

pianificazione 
territoriale 

 difesa del territorio 

 inquinamento del 

sottosuolo 

i professionisti: 

 Alessio E. Locchi: geomeccanica, direzione lavori, sicurezza cantieri  e 

ambienti di lavoro 

 Oronzo A. Longo: idrogeologia,  caratterizzazione ambientale del 

sottosuolo, stabilità versanti 

 Enrico Verrando: geologia per le costruzioni,  prospezioni geofisiche, 

gestione amianto in edifici e impianti 



GEOpraxis fornisce consulenze e servizi per: 

opere di ingegneria civile 

stabilità del territorio 

geologia ambientale 

direzione lavori in ambito geologico e coordinazione per la sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/08 

pianificazione territoriale e valutazioni di impatto ambientale 

organizzazione e assistenza indagini di caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati 

Indagini speditive per situazioni di emergenza e Due Diligence geo-Ambientale 

analisi di rischio 

Gestione terre e rocce da scavo 

 
In collaborazione con Indago srl eseguiamo rilievi 
idrogeologici e ambientali e progettiamo piani di 
caratterizzazione per individuare eventuali stati di 

contaminazione delle sottosuolo e delle acque sotterranee 

Strumentazione: 

◘ Freatimetri 50 m, 100 m con sonda per temperatura  
◘ Sonda multiparametrica 30 m (livello, temperatura, conducibilità)  
◘ Sonda multiparametrica 4 m (T, conducibilità, ossigeno, redox , pH)  
◘ Elettropompa sommersa Grundfos® da 3”x 50 m  
◘ Elettropompa sommersa Grundfos® MP1 da 2”x 50 m  
◘ Generatore monofase 220 V 2.5 kW  
◘ Fotoionizzatore MiniRae2000® per rilevamento organici volatili 
 
Le indagini svolte con gli strumenti in dotazione possono 
fornire sia una base propedeutica alla caratterizzazione del 
sito sia un supporto in fase di bonifica 



referente per il team GEOpraxis: 

dott. geol. Oronzo A. Longo 

Albo Geologi Reg. Liguria n. AP191 

 

Via Renata Bianchi, 23/6 

16152 Genova 

tel. 010 4207043— cell. 329 5971155 

e-mail:  info@geopraxis.it—
longo@geopraxis.it 

GEOpraxis ha sede a 
Genova, zona Campi, 
in via Renata Bianchi, 
23/6, in una posizione 
facilmente 
raggiungibile da 
autostrada, stazione 
ferroviaria, aeroporto. 
L’ufficio dispone di due 
posti auto riservati e in 

zona ci sono ampie 
possibilità di 
parcheggio 



referente per Indago srl: 

dott. geol. Enrico Verrando 

Albo Geologi Reg. Liguria n. AP592 

 

sede legale: Via Sestri, 15/4 -- 16154 Genova  

recapiti telefonici: 

tel. 010 4207043— fax 0184 998536— cell. 392 7545748 

e-mail: info@indagosrl.it — enrico.verrando@indagosrl.it 

Skype: indagosrl 

La società ha sede legale a Genova, via Sestri 15/4 e sedi operative distaccate 
nella Provincia di Savona (Ceriale) e nella Provincia di Imperia (Bordighera). 

INDAGO srl è una società nata per offrire prospezioni e servizi di tipo 

geofisico, propedeutici alla ricerca, progettazione e valutazione/controllo di 
piccole e grandi opere di ingegneria 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò è possibile grazie a uno staff di professionisti altamente specializzati e 
qualificati - geologi, architetti e ingegneri - che all’interno della società operano 

per la risoluzione di ogni specifico aspetto, dall’organizzazione ed esecuzione 
pratica delle indagini sito sino alla restituzione dei dati elaborati in relazioni 

tecniche 



INDAGO srl interviene utilizzando la seguente strumentazione: 

 Sismografo SoilSpy Rosina (Micromed S.p.A.)  

 Tromografo Tromino (Micromed S.p.A.)  

 Electra (Micromed S.p.A.) per geoelettrica 2D-3D 

 Georadar UtilityScanDF (Codevintec Italiana srl for GSSI)  

 Termocamera FlukeTi27 (Fluke Corporation)  

 Vibrometro HVM-100  (Spectra srl for Larson Davies) 

 



INDAGO srl fornisce consulenze e servizi per: 

 

prospezioni simiche a rifrazione 

M.A.S.W.-Re.Mi.-H.V.S.R.  

georadar 

geofisica in foro (down-hole—cross-hole)  

Misure di frequenza di risonanza e vibrazioni su terreni ed edifici 

prospezioni geoelettriche 

indagini termografiche 

Misurazioni dell’esposizione umana alle vibrazioni in ambiente di lavoro e in 

ambiente di vita 

Studi di Microzonazione Sismica livello I, II, III e Analisi delle Condizioni Limite  

per l’emergenza (CLE) 



 

GEOpraxis ha acquisito esperienza nel settore dell’inquinamento del sottosuolo e delle 

bonifiche lavorando al servizio di società di ingegneria ambientale di rango internazionale. 

In particolare, ha operato nell’assistenza a sondaggi e campionamenti su punti vendita 

carburante e impianti industriali, nel monitoraggio finalizzato al collaudo di opere di messa 

in sicurezza, nell’assistenza a collaudi e verifiche per opere di contenimento 

e di drenaggio della falda. 

 Servizi e indagini per l’inquinamento del 

sottosuolo 

 Organizzazione e assistenza indagini di caratterizzazione 

 Campionamento terreni e acque sotterranee 

 Indagini speditive per situazioni di emergenza e Due Diligence geo-

Ambientale 

Via Renata Bianchi, 23/6 

16152 Genova 

Tel./Fax: 010 4207043 

E-mail: info@geopraxis.it 

cell. 329 5971155 (Geol. O. A. Longo) 

GEOpraxis r.t.p. 

Studi di geologia applicata 
www.geopraxis.it 

 Esegue campionamenti di 

acque e terreni per le 

campagne di sondaggio 

ambientale con la 
misurazione di parametri 

chimico-fisici e la redazione 

dei relativi log stratigrafici. 

 Restituisce i dati stratigrafici 

e parametrici con criteri  

informatici adeguati a una 

chiara rappresentazione 

grafica e alla formazione di 

banche dati. 

 Riporta i dati su cartografia 

georiferita 

Dotazione strumentale : 

 Freatimetri  da 50 m e da 100 m con 

sonda per la temperatura  

 Sonda multiparametrica  con cavo da 

30 m per la misurazione di livello falda, 

temperatura e conducibilità in pozzi di 

monitoraggio  

 Sonda multiparametrica  per la misurazione in sito di temperatura, conducibilità, 

ossigeno disciolto,  redox, pH 

 Fotoionizzatore per rilevamento composti organici volatili (PID) 

 Riflettometro  (RQ-flex ) per determinare il contenuto in metalli e nitrati delle acque 

 Elettropompa sommersa da 3” (Grundfos SQ3) con cavo da 50 m  

 Elettropompa sommersa da 2” (Grundfos MP1) con cavo da 50 m  

 Generatore monofase 220 V 2.5 kW  

 Sicurezza stradale e personale: segnaletica di base per cantieri di sondaggio e 

in collaborazione con: 



 

Indago srl è una società nata per offrire prospezioni e servizi di tipo geofisico, propedeutici alla ricerca, 

progettazione e valutazione/controllo di piccole e grandi opere di ingegneria. 

Tutto ciò è possibile grazie a uno staff di professionisti altamente qualificati che all’interno della società 

operano per la risoluzione di ogni specifico aspetto, dall’esecuzione ed interpretazione della indagini in sito 

sino alla restituzione dei dati in relazioni tecniche 

Indago srl 
P.IVA 01945550992—R.E.A. 447184—Capitale sociale:  €30.000 i.v. 

Servizi e prospezioni del sottosuolo 

 Indagini geofisiche, termografiche e misurazioni dell’esposizione umana alle vibrazioni in 

ambiente di lavoro e in ambiente di vita 

 Studi di pianificazione territoriale ed urbanistica con comprovata esperienza negli studi di 

microzonazione sismica e nelle analisi delle condizioni limite di emergenza 

 Indagini geologiche nell’ambito nell’ambito dell’archeologia preventiva e della valutazione 

del rischio archeologico 

Mail: info@indagosrl.it 

Tel/Fax: 0184-998536 

Cell.: 392-7545748 (Geol. E. Verrando) 

Skype: indagosrl 

 

Indago srl 

Via Sestri , 15/4 

16154 Genova 
www.indagosrl.it 
 

Le prospezioni geofisiche permettono di ottenere in 

maniera indiretta informazioni di notevole 

dettaglio sul sottosuolo con costi e tempi molto 

inferiori alle convenzionali indagini geognostiche. 

Applicate opportunamente, tali metodologie 

permettono una accurata ricostruzione 2D-3D dei 

corpi presenti nel sottosuolo e la possibilità di 

effettuare controlli non distruttivi su edifici e 

strutture 

Dotazione strumentale : 

 Sismografo Soil Spy Rosina (Micromed S.p.A.) 

 Tromografo Tromino  Zero-Engy (Micromed S.p.A.) 

 Geoelettrica Electra (Micromed S.p.A.) 

 Georadar Utility Scan DF  (GSSI Inc.) 

 Termocamera Fluke Ti27 (Fluke Corporation) 

 Vibrometro HVM-100  (Larson Davis) 

Sede distaccata Savona: 

Via San Bernardino  8 - Ceriale (SV) 

Sede distaccata Imperia: 

Corso Italia 26—Bordighera (IM) 


