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GECO-DMC opera nel settore della geofisica applicata all’ingegneria 
civile ed ambientale ed all’industria del petrolio e del gas. La solida 
esperienza acquisita nel settore geofisico e geologico lavorando su 
progetti nazionali ed internazionali in vari tipi di condizioni ambientali, 
in Italia, America Latina, Europa, Africa e Asia, collaborando con le 
principali grandi aziende, confermano la nostra capacità di 
organizzare, acquisire e portare a termine indagini complesse per la 
caratterizzazione del sottosuolo su di una vasta tipologia di progetti. 
Tutti questi aspetti ci permettono di fornire la migliore soluzione per la 
caratterizzazione del sottosuolo. 
 
GECO-DMC ha sviluppato l'esperienza necessaria nella progettazione, 
acquisizione e interpretazione dei principali metodi geofisici. Abbiamo 
competenze specifiche e siamo in grado di lavorare in aree 
operativamente difficili.  
 
GECO-DMC fornisce servizi geofisici 2D/3D/4D. I nostri servizi 
avanzati di elaborazione e interpretazione fissano lo standard per la 
qualità e la redditività. La collaborazione con alcune delle più 
importanti aziende di ingegneria e di costruzione ci ha consentito di 
acquisire una forte esperienza nei principali settori applicativi della 
geofisica: ingegneria civile e infrastrutture, caratterizzazione 
ambientale, risorse naturali, archeologia, analisi delle strutture, 
amplificazione sismica locale e rischio sismico. 
 
Perché scegliere GECO-DMC? 
 
 Esperienza: oltre 3000 progetti nazionali ed internazionali 
 Innovazione tecnica e continuo aggiornamento professionale 
 Supporto nelle fasi di progettazione, acquisizione di campo ed 

interpretazione dei dati geofisici 
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Soluzioni geofisiche e geologiche applicate nei settori di: 

 Ingegneria civile ed 
infrastrutture 

 Oil & Gas 
 Minerario 
 Ambientale 

I nostri servizi: 

 Rilevamento di ordigni 
inesplosi 

 Esplorazione geotermica 
 Archeologia 
 Idrogeologia 

 Magnetotellurica e TDEM 
 Magnetometria 
 Gravimetria e 

Microgravimetria 
 Misure clinometriche 
 Tomografia sonica e 

ultrasonica 
 Logs geofisici (Gamma ray, 

Sonic, Teleview ottico, ecc.) 
 Echometro 
 Microcarotaggi 
 Indagini topografiche e G.I.S. 
 Interpretazione dati geofisici 
 Progettazione indagini 

geofisiche 
 Noleggio strumenti con 

operatore. 

 Sismica a rifrazione tomografica 
(2D/3D/4D) 

 Sismica a riflessione 2D/3D e Time 
Lapse 3D  

 Sismica ibrida 
 Attenuazione sismica tomografica 
 MASW, Re.Mi. , HVSR, Esac, 

Holysurface, MFA, MAAM ecc. 
 TSP e VSP 
 Carotaggi sismici Down-hole e 

Cross-hole (P, SV & SH) 
 SEV – sondaggi elettrici verticali 
 Geoelettrica tomografica 

2D/3D/4D 
 DC/IP 
 2D/3D Georadar 
 Resistività termica 



La geofisica applicata è una disciplina consigliata perchè è speditiva, 
non invasiva ed economica. GECO-DMC ha sviluppato nuove 
tecnologie e metodi di applicazione versatili per soddisfare le 
specifiche problematiche dei nostril clienti. Tipiche applicazioni, dalla 
superficie e in foro, dei metodi geofisici sono: 

 Fondazioni di edifici, ponti, dighe etc. & iniezioni Jet grouting 
 Progettazione e costruzione di tunnel e gallerie 
 Progettazione e costruzione di pipe-lines, ferrovie, strade, etc. 
 Progettazione di scavi 
 Valutazione sismica del sottosuolo 
 Analisi strutturale  
 Monitoraggio 
 Rippabilità 
 Profondità del basamento 
 Studi di geologia strutturale (mappatura di faglie, fratturazioni  etc.) 
 Valutazione del rischio sismico 
 Mappatura delle velocità sismiche P&S - computo dei moduli elastici 
 Cavità & Sinkhole 
 Esplorazione di idrocarburi 
 Monitoraggio Co2 
 Valutazione geologica delle rocce serbatoio 
 Ricerca di strutture geologiche potenzialmente produttive (faglie etc.) 
 Esplorazione mineraria 
 Individuazione di sostanze inquinanti 
 Definizione ed estensione dell’agente contaminante 
 Valutazione dei volumi di rifiuti solidi nei siti di discarica 
 Verifica strutturale dei diaframmi impermeabili 
 Idrogeologia 
 Esplorazione geotermica 
 Ricerca di ordigni bellici 
 Studi archeologici  
 Analisi dei materiali da costruzione (spessore, grado di usura etc.)   
 Mappatura di sottoservizi e verifica su cemento, asfalto, pilastri etc. 
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Di quale element geofisico hai bisogno? 
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GECO-DMC s.n.c. di De Luca Johnny Cannucci Enrico Mencarini Stefano STP 

via G. Lanza, 4 – 58100 Grosseto (GR) - c.f./P.IVA  01615070537 
  

Più informazioni su WWW.GECO-DMC.COM  

  Contatti 

Dr De Luca Johnny:    deluca@geco-dmc.com  

Dr Mencarini Stefano: mencarini@geco-dmc.com 

Dr Cannucci Enrico:    cannucci@geco-dmc.com
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