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Negli ultimi anni il territorio nazionale ha mostrato tutta la sua fragilità, colpito da eventi calamitosi di natura idrogeologica o
sismica. Sono stati recentemente attivati appositi programmi per la mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, mettendo
a disposizione importanti risorse, ma per trasferirle al territorio efficacemente è necessario un nuovo approccio innovativo e
organizzato, rispondente all’impostazione del codice degli appalti e alla normativa tecnica, in continua evoluzione.

E’ in questo contesto che nasce “IGS Srl – Geotechnics
& Geophysics”, una società di servizi altamente
specializzata, composta da una compagine giovanissima,
che ha già avuto modo di dimostrare le proprie potenzialità sul
territorio Nazionale e all’estero.
L’innovazione non sta solo nei servizi proposti (alcuni unici
in Italia), ma anche nel metodo: la struttura è suddivisa
in 4 dipartimenti facenti capo ad altrettanti responsabili,
che lavorano in stretta connessione offrendo un’analisi sia
multidisciplinare che altamente specialistica di ogni
progetto trattato. L’intero processo che va dall’acquisizione
del dato all’elaborazione, la restituzione e la modellazione, è
seguito direttamente da IGS srl; aspetti geotecnici, sismici,
geomeccanici vengono trattati in modo combinato,
garantendo un risultato di grande dettaglio.
I punti di forza di IGS srl riguardano da un lato l’investigazione
e la modellazione tridimensionali, dall’altro la capacità di
operare in ambienti impervi di difficile accesso mediante
l’uso di tecniche alpinistiche (abilitazione ai lavori su fune –
D.Lgs 81/2008).

GEOTECHNICS

GEOPHYSICS

Business networks – Sharing Economy
Con uno sguardo al futuro, IGS srl investe molto nella
creazione e lo sviluppo di reti tra imprese, per un’offerta
estremamente ampia e con la qualità garantita da ogni
figura che dello specifico servizio ne ha fatto una professione.
I solidi legami tessuti ampliano l’offerta di IGS srl spaziando
dall’ingegneria, alla fotogrammetria, alle prove di laboratorio,
ecc.
I principali legami:
ITS srl: la condivisione di servizi comuni e dei relativi core
business è per le due società un nuovo modo di fare
impresa, e vede una reciproca crescita esponenziale. La
società di ingegneria ITS srl è oggi una realtà nota su tutto il
territorio nazionale, che presidia con varie sedi.
R’bk srl: il binomio con il laboratorio R’bk, offre una gamma
completa di prove su terreni e rocce, con la qualità
certificata dal Ministero ed il sistema ISO 9001. 40 anni di
esperienza e tre settori: geotecnico, chimico, materiali da
costruzione.
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DEPARTMENTS

SURVEYS
Per offrire dei servizi altamente specialistici (il campo della geologia è suddiviso in settori molto specifici e diversi tra loro) e
consulenze multidisciplinari ed integrate, la struttura è suddivisa in 4 dipartimenti:

GEOTECHNICS DPT

SURVEYS DPT

•
•
•

•
•
•

engineering services
landslides
monitoring

on the wall
geognostic
field survey

GEOPHYSICS DPT

LAND PLANNING DPT

•
•
•

•
thematic mapping
		→ geology perspective
		→ seismic perspective
•
GIS analysis
•
specialist advices

on the wall
unconventional methods
conventional methods

Ciascun dipartimento fa capo ad un responsabile, e tutti i responsabili lavorano in stretta connessione tra loro.
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GEOTECHNICS DPT

•
•
•

ENGINEERING SERVICES
LANDSLIDES
MONITORING

P.U.A. Progetto di recupero e riqualificazione edilizia dell’area “ex-stazione Esso”
ed “ex-stazione di partenza Funivia Pocol” - Cortina d’Ampezzo (BL)

Realizzazione di un’autorimessa interrata multipiano (7 piani) con tecnica top-down in centro a Cortina d’Ampezzo. Il progetto risulta particolarmente complesso
sia dal punto di vista strutturale che geotecnico per la natura dei terreni (argille plastiche legate ad antiche frane), il complesso sistema idrogeologico multifalda,
la vicinanza all’edificato. IGS ha seguito la direzione operativa geologica e parte dei monitoraggi geotecnici. In particolare sono stati messi in relazione dati
relativi a monitoraggi da remoto e monitoraggi puntuali con varie tecniche.

ENGINEERING SERVICES - MONITORING

←

→

↓ Vista del cantiere da valle durante i lavori
→ Monitoraggi inclinometrici
→ Interferometria satellitare (S.A.R.) su base Carta Tecnica Regionale
Sezione di sintesi relativa al modello geotecnico ed al piano di montaggio

0
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Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile dalla caduta
massi alla progressiva KM 32+430 della S.R. 355 “di Val Degano” - Sappada (BL)

IGS ha curato i sopralluoghi in somma urgenza e la progettazione per la messa in sicurezza della viabilità, a seguito di un violento crollo in parete di 9
mc circa che ha coinvolto la SR 355 posta svariate centinaia di metri a valle, danneggiando e bypassando due filari di barriere paramassi ed un filare di
barriere paravalanghe. L’ambiente impervio ha richiesto l’utilizzo di tecniche alpinistiche, specie per le indagini in parete che hanno permesso di sviluppare le
modellazioni 2D e 3D, progettando barriere paramassi da 2000 kJ, alte 5 m.

LANDSLIDES

→

→

↓ Fenomeno di crollo che ha coinvolto la S.R. 355
→ Rilievo in parete mediante tecniche alpinistiche
Proiezione stereografica dei dati rilevati in parete per analisi cinematica
Prove sugli ancoraggi preliminari
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GEOPHYSICS DPT

•
•
•

ON THE WALL
UNCONVENTIONAL METHODS
CONVENTIONAL METHODS

Indagine geofisica sperimentale in parete mediante tecniche alpinistiche ed analisi
geomeccanica presso la fondazione del Ponte Tubo antestante la Diga del
Vajont - Erto e Casso (PN)

Grazie all’approccio innovativo, applicato mediante tecniche alpinistiche avanzate, IGS è stata in grado di indagare e modellare la fondazione del ponte-tubo
antestante la Diga del Vajont, assoggettata ad un imponente crollo in roccia alla base, a seguito del quale è rimasta sospesa nel vuoto. I dati così ricavati hanno
permesso di individuare le zone soggette a sforzi di torsione che favoriscono il detensionamento, proponendo interventi di consolidamento e monitoraggio
puntuali. Il contesto ha reso particolarmente difficoltese le operazioni, svolte letteralmente nel vuoto, a 100 m da terra. Sono state applicate tecniche sperimentali
di tomografia sismica in trasparenza 3D e tecniche GPR, abbinate a rilievi geomeccanici e prove di laboratorio su carote prelevate.

↓

UNCONVENTIONAL METHODS
↓ Vista dell’area di intervento con principali sistemi geomeccanici in evidenza
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Installazione dei sensori presso il plinto di fondazione e la parete 		
rocciosa per l’esecuzione di indagini sismiche sperimentali
→ Predisposizione degli ancoraggi e delle funi di servizio per le 		
operazioni di acquisizione
↓ ↓ Indagine GPR presso il plinto di fondazione

GEOTECHNICS

GEOPHYSICS

SURVEYS

LAND PLANNING
11

↓

Maglia di geofoni installati presso le varie facce del plinto e al
contorno, e ancoraggi - funi di servizio
→ Fase di acquisizione dei dati, a 100m da terra, mediante 		
tecniche alpinistiche

↓ Risultati dell’indagine sismica: modello 3D con evidenza di porzioni ammalorate (blu)

GEOTECHNICS
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Indagini geofisiche per la costruzione della nuova stazione di arrivo della Funivia
Valgrande-Staunies sul Monte Cristallo - Cortina d’Ampezzo (BL)
→

↓ Risultati delle indagini ed interpretazione
↓ ↓ Modello sismico 3D

CONVENTIONAL METHODS

IGS è stata chiamata ad intervenire presso la Forcella Staunies, a c.a. 2900 m s.l.m., per indagare in modo areale in alta risoluzione i sedimi di fondazione della
nuova stazione di arrivo. Personale ed attrezzature sono state elitrasportate, strumentazioni e tecniche di indagine sono state adattate in relazione al contesto.
Scopo delle indagini, oltre alla ricostruzione delle geometrie sepolte, è quello di mappare un livello di permafrost, particolarmente problematico ai fini progettuali.
Le indagini geofisiche sono state supportate da un rilievo geomeccanico al contorno e da dati diretti.
↓ Acquisizione dei dati in testa al canale Staunies mediante strumentazioni elitrasportate
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•
•
•

ON THE WALL
GEOGNOSTIC
FIELD SURVEY

Progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’intervento di consolidamento,
riqualificazione ed adeguamento del ponte stradale sul fiume Reno denominato
Pontelungo - Bologna (BO)

→ →

GEOGNOSTIC - FIELD SURVEY

GEOTECHNICS
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Il Pontelungo di Bologna è uno dei ponti più ricchi di storia, presso cui IGS ha eseguito una serie di approfondimenti geotecnici e sismici. A causa della
frastagliata storia, nell’ambito del progetto molte erano le incognite che IGS ha saputo risolvere in tempi stretti mediante indagini per lo più non invasive e non
distruttive, caratterizzando sia dal punto di vista geotecnico che sismico i sedimi di fondazione, e individuando antiche strutture sepolte, ignote.

→
→
→

SURVEYS DPT

GEOPHYSICS

SURVEYS

LAND PLANNING

Sondaggio geognostico (inclinato) eseguito in alveo, presso una pila del ponte
Particolare delle carote prelevate
Modello 3D dell’indagine sismica tomografica volta alla ricostruzione delle geometrie di fondazione di una pila
Inserimento dei risulltati dell’indagine GPR eseguita sul ponte
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Piano straordinario per l’accessibilità a “Cortina 2021” - Indagini geognostiche a
supporto delle progettazioni: variante di Longarone, galleria di Tai di C., galleria
di Valle di C., variante di S. Vito di C., variante di Cortina d’Ampezzo, interventi
puntuali vari - S.S.51, tratta Longarone - Cimabanche (BL)

GEOGNOSTIC - FIELD SURVEY
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→
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→→

1265 metri lineari di sondaggi geognostici, 6030 metri di indagini sismiche, 290 m di prove penetrometriche, ed una serie di altre indagini: questi i numeri gestiti,
coordinati e curati da IGS lungo la S.S.51 e presso le varianti alla stessa in soli 4 mesi. Le indagini sono state eseguite a supporto delle progettazioni degli
interventi per il miglioramento dell’accessibilità a Cortina d’Ampezzo, in vista dei Mondiali di Sci del 2021

Redazione delle stratigrafie dei sondaggi
Risultati di un’indagine sismica tomografica eseguita
Acquisizione di dati sismici in luoghi impervi
Planimetria delle indagini sismiche svolte a supporto del progetto per la realizzazione di una nuova galleria
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Interventi legati alle esigenze di “Cortina 2021” relativi ad infrastrutture e
strutture sportive (5 lotti) - Cortina d’Ampezzo (BL)
GEOGNOSTIC - FIELD SURVEY

IGS è stata apprezzata per la celerità e la precisione con cui ha condotto le indagini e gli studi propedeutici ad una serie di interventi connessi ai Mondiali di
Sci di Cortina 2021, tra cui la progettazione di due nuove tratte di viabilità, la progettazione di due zone di arrivo e relative strutture annesse, la progettazione
di nuovi impianti a fune. La peculiarità dei servizi prestati sta nella complessità del contesto geologico-geomorfologico in cui si inseriscono gli interventi: alta
variabilità litologica e complessi fenomeni franosi con tassi di movimento che raggiungono localmente alcuni metri all’anno. Le risolutive tomografie sismiche
hanno fornito un dettaglio areale più che soddisfacente.

→→

→
→

→

GEOTECHNICS
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Strumentazione utilizzata per le indagini sismiche e, sullo sfondo, le pendici
del Gruppo delle Tofane
Energizzazione mediante cannone sismico
Stralcio del piano delle indagini presso uno degli interventi in progetto
Risultati delle indagini sismiche tomografiche ed interpretazione
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THEMATIC MAPPING

Realizzazione di cartografie tematiche in prospettiva sismica come previsto dagli standard di rappresentazione e archiviazione informatica redatti dalla
Commissione Tecnica per la Microzonazione Sismica: Carta delle Indagini, Carta Geologico-Tecnica, Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica
(MOPS),
Carta per l’Analisi CLE.
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Sismica)
Analisi tromografica mediante terna geofonica (HVSR) e
relativi grafici
Colonne litostratigrafiche sintetiche relative alle
MOPS
Estratto dell’Analisi CLE (Condizioni Limite di
Emergenza)
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Studio geologico ed analisi del rischio di frana lungo la S.S.52, tratta P. KM
86+050 e 88+000, in localita’ “Col Trondo” - Santo Stefano di Cadore (BL)
GIS ANALYSIS

Grazie alle potenzialità degli strumenti GIS, IGS ha sviluppato uno studio sperimentale a scala di dettaglio basato sull’”overlay” di tematismi ricavati da banche
dati regionali o derivanti dai rilievi in sito, ricavando la correlazione tra fattori predisponenti e zone in frana. Tale analisi permette di fare delle previsioni, assegnare
degli indici di franosità al territorio, e di conseguenza programmare gli interventi necessari a ridurre il rischio da frana.

Immagine emblematica delle situazioni di criticità della tratta
Cartografie tematiche redatte in ambiente GIS e 		
implementate nella GIS-Analysis con specifici algoritmi
→ Carta della suscettività da frana ottenuta mediante
GIS-Analysis

→

→
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REFERENZE
2017 S.S.51 tratta Longarone - Cimabanche (BL)
Piano straordinario per l’accessibilità a “Cortina 2021” - S.S.51 - Indagini geognostiche a supporto delle progettazioni:
variante di Longarone, galleria di Tai di Cadore, galleria di Valle di Cadore, variante di S. Vito di Cadore, variante di
Cortina d’Ampezzo, interventi puntuali vari
COMMITTENTE: TECNOLAB s.r.l. - ANAS S.p.A.
2017 Gazzaniga (BG)
Indagini e studio di Risposta Sismica Locale finalizzati alla valutazione della vulnerabilità sismica del complesso
ospedaliero Briolini di Gazzaniga
COMMITTENTE: ASST Bergamo Est
2017 Thiene (VI)
Studio di Microzonazione Sismica di 1° livello e Analisi CLE
COMMITTENTE: Comune di Thiene
2017 Treviso (TV)
Indagini geologiche-geofisiche necessarie alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di via Belgio, via
S. Leonardo, della scuola media Stefanini e studio di Risposta Sismica Locale
COMMITTENTE: Comune di Treviso
2017 Longarone Soverzene (BL)
“Arrampicare lungo il Piave”: recupero e riqualificazione delle palestre di roccia della Val Gallina – indagini e rilievi
geomeccanici in parete, modellazioni, studio idraulico, programmazione interventi
COMMITTENTE: Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo
2017 Vigo di Cadore (BL)
Lavori di adeguamento della viabilità in loc. S.Osvaldo-Lavinai – indagini geognostiche e geofisiche (anche in parete),
rilievi geomeccanici in parete, studio geologico-geotecnico e programmazione interventi di consolidamento dei fronti
rocciosi
COMMITTENTE: Comune di Vigo di Cadore
2016 Autostrada Milano/Serravalle - Ponte sul Fiume Po (PV)
Indagini geofisiche per la caratterizzazione sismica dei sedimi di fondazione e geometrica delle fondazioni (pile e spalle
del ponte)
COMMITTENTE: Milano Serravalle S.p.A.
2016 Buccheri (SR)
Costruzione della nuova torre alta 60m presso l’impianto di M.te Lauro - indagini geofisiche 3D, studio geologico e
studio di Risposta Sismica Locale
COMMITTENTE: RAI WAY S.p.A.
2015 Ponte sull’Adda (LC-BG)
Mappatura dello stato di degrado dello storico ponte ferroviario San Michele sul fiume Adda - indagini geofisiche,
rilievi geomeccanici, studi geologici e studio di Risposta Sismica Locale
COMMITTENTE: RFI S.p.A.
26

WWW.IGS-GEO.COM

IGS s.r.l.
GEOTECHNICS & GEOPHYSICS

via del Monte, 2
34122 Trieste (TS)

vicolo Venaghi, 2
32045 S. Stefano di Cadore (BL)

C.F. & P.IVA 01305310326
info@igs-geo.com
www.igs-geo.com

