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committente luogo descrizione anno 

Italferr Spa Territorio 
NAzionale 

Accordo quadro per l'esecuzione di indagini 
geognostiche fino alla profondità massima di 
150 metri e sondaggi ambientali relative alla 
caratterizzazione dei terreni interessati dalla 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
di linee e Nodi ferroviari, nonchè di 
infrastrutture stradali e impianti civili ed 
industriali, anche di committenza non del gruppo 
FS Italiane, ricadenti nell'ambito del territorio 
nazionale  
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Comune di Statte Statte (TA) Interventi comunali urgenti di bonifica 
ambientalizzazione e riqualificazione di Statte 
zona PIP 

2015 

Geoservizi srl Matrice (CB) Piano indagini comune di Matrice - Indagini strada 
comunale Cannavina 

2015 

Comune di Carovilli Carovilli (IS) Campagna indagini geognostiche zona centro 
abitato comune di Carovilli (IS) 

2015 

C.A.D.A. snc Telese - Ponte - 
Casalduni (BN) 

Esecuzione di pozzetti esplorativi e indagini 
ambientali per le successive analisi di 
caratterizzazione ambientale a supporto del 
progetto definitivo Frasso - Telesino - Vitulano. 

2015 

Consorzio di 
Bonifica Integrale 
Larinese 

Larino-Ururi-
Rotello (CB) 

Lavori di irrigazione del basso Molise con le 
acque dei fiumi Biferno e Fortore. - I° intervento. 
Esecuzione di indagini geognostiche finalizzate 
alla definizione di possibili variazioni di tracciato 
della condotta adduttrice 

2015 

Monaco Spa Larino-Ururi-
Rotello (CB) 

Lavori di irrigazione del basso Molise con le 
acque dei fiumi Biferno e Fortore. - I° intervento. 
Esecuzione di indagini geognostiche finalizzate 
alla definizione di possibili variazioni di tracciato 
della condotta adduttrice 

2015 

Intercantieri 
Vittadello Spa 

Alberona - Faeto - 
Biccari (FG) 

Esecuzione di indagini geognostiche geofisiche 
ed attività di laboratorio per la realizzazione e 
l'esecuzione dei lavori e delle forniture 
necessarie per la realizzazione del ripristino 
funzionale del ramo idrico. Schema molisano 
destro "ramo settentrionale" CFG112 Molisano 
DX  

2014 

Provveditorato 
OO.PP. 

S.Croce di 
Magliano (CB)  

Campagna indagini geologiche e geotecniche 
finalizzata all'accertamento delle 
caratteristiche dei litotipi. Lavori di 
realizzazione della nuova caserma stazione dei 
Carabinieri in S. Croce di Magliano 

2014 

Provveditorato 
OO.PP. 

Trivento (CB) Campagna di monitoraggio dell'area di sedime 
della Caserma del C.F.S. in Trivento (CB) e della 
verifica di stabilità del pendio 

2014 
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Provveditorato 

OO.PP. 

Larino (CB) Campagna di indagini geologiche e strutturali 
propedeutiche alla verifica della risposta 
sismica delle strutture in c.a. già realizzate - 
lotto di completamento per la realizzazione 
nuova sede comando Carabinieri di Larino 

2014 

Provveditorato 

OO.PP. 

S.Croce di Magliano 

(CB) 

Campagna indagini geologiche e geotecniche 
finalizzata all'accertamento delle 
caratteristiche dei litotipi. Lavori di 
realizzazione della nuovo distaccamento dei 
Vigli del Fuoco in S. Croce di Magliano 

2014 

Comune di Fornelli 

(IS) 

Fornelli (IS) Esecuzione di indagini geognostiche per la 
costruzione del nuovo polo scolastico in 
località Bivio 

2013 

Comune di 

Sant'Agapito (IS) 

Sant'Agapito (IS) Esecuzione di indagini geognostiche-geotecniche 
per la predisposizione della variante urbanistica 
e progettazione del polo scolastico  

2013 

Provv OO.PP. Campobasso Lavori di adeguamento e ristrutturazione con 
nuova didtribuzione volumetrica del complesso 
demaniale sede Legione Carabinieri Molise  
"MOVM" E.Frate in Campobasso. Campagna di 
indagini geologiche propedeutiche all'analisi 
della vulnerabilità sismica degli edifici 
contraddistinti con i numeri 5,6,7 e 8 

2013 

Comune di Trivento 

(CB) 

Trivento (CB) Esecuzione indagini geologiche in zona Casalotti  2013 

Ground Studio 

Associato  

L'Aquila Indagini geognostiche depuratore in località 
Ponte Rosarolo nel comune de L'Aquila 

2013 

Provveditorato 

OO.PP. 

Campobasso Campagna indagini geologiche e geotecniche 
finalizzata all'accertamento delle 
caratteristiche dei litotipi. Lavori di 
realizzazione del nuovo Comando Regionale, 
Comando Provinciale e Comando Stazione del 
Corpo Forestale dello Stato in Campobasso. 

2013 

Provveditorato 
OO.PP. 

Colletorto (CB) Campagna di indagini geologiche e geotecniche 
propedeutiche alla realizzazione della nuova 
caserma dei Carabinieri 

2012 

Provveditorato 
OO.PP. 

San Massimo (CB) Campagna di indagini geologiche e geotecniche 
propedeutiche alla progettazione dei lavori di 
realizzazione del presidio di sicurezza e 
soccorso alpino della Guardia di Finanza 

2012 

Civitas S.r.l. Campochiaro (CB) Indagini geognostiche per la costruzione di un 
fabbricato destinato ad impianto di produzione di 
energia elettrica da fonte rinnovabile (biomassa) 
da ubicarsi all'interno del consorzio industriale 
Campobasso-Bojano 

2012 

A.R.D.I.S. Fiumicino (RM) Indagini geognostiche finalizzate alla 
realizzazione di un'arginatura a protezione 
dell'abitato di isola sacra nel Comune di 
Fiumicino (RM) 

2012 
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Provincia di 
Campobasso 

Rotello (CB) Indagini geognostiche finalizzate alla messa in 
sicurezza della S.P. 148 - Dissesto in prossimità 
del Viadotto Crocella nel Comune di Rotello 
(CB) 

2012 

S.P.E. S.r.l. Montelanico (RM) Indagini finalizzate al Progetto Esecutivo 
"Collettore Intercomunale (Carpineto R. - 
Gavignano - Gorga - Montelanico - Segni) per la 
raccolta delle acque reflue e relativo impianto 
di depurazione" 

2012 

Provveditorato 
OO.PP. 

Larino (CB) Indagini geologiche e strutturali propedeutiche 
ai lavori urgenti di straordinaria manutenzione 
volti all’eliminazione delle cause dell’ 
inquinamento acustico presso la Casa 
Circondariale di Larino (CB) 

2012 

Green Engineering 
S.r.l. 

Caggiano (SA) Indagini geognostiche finalizzate alla 
realizzazione di un parco eolico nel comune di 
caggiano (SA) 

2011 

Provincia di Isernia Provincia di Isernia Indagini geognostiche finalizzate alla 
realizzazione del collegamento stradale 
"Dorsale Appenninica Isernia-Atina-Sora"  - I e II 
Lotto 

2011 

MAD S.r.l. Francofonte (SR) Studio geologico-idrogeologico-geotecnico 
dell'area "La Cava" in C.da Porta Chiusa del 
Comune di Francofonte (SR) 

2011 

Siefic S.p.a. Isernia Indagini geognostiche finalizzate alla 
costruzione di una Centrale Idroelettrica sul 
Fiume Vandra 

2011 

De Cristofaro S.r.l. Manfredonia (FG) Indagini Ambientali a corredo del Progetto 
Operativo sul Piano di Caratterizzazione Finale 
ed Interventi di Ripristino Ambientale delle ex 
Discariche Pariti Liquami nel Comune di 
Manfredonia (FG) 

2011 

Trenitalia S.p.a. Campobasso (CB) Attività di indagine di Idrocarburi e di 
campionamento nella zona circostante la 
cisterna di gasolio sita presso PCM Campobasso 
in via Novelli n. 2 

2011 

Regione Molise Campobasso (CB) Indagini finalizzate ai lavori relativi alla 
realizzazione di un parcheggio in P.zza Venezia 
nel Comune di Campobasso 

2010 

Telespazio S.r.l. Trivento (CB) Indagini geognostiche finalizzate al 
monitoraggio in agro del Comune di Trivento 
(CB) 

2010 

Regione Molise Campobasso (CB) Indagini geognostiche per lo studio di 
Microzonazione Sismica del Comune di 
Campobasso 

2010 

ANAS S.S. 652 Val di 
Sangro 

Indagini geologiche e geotecniche in 
corrispondenza del Km 6+700 lato destro della 
"S.S. 652 Val di Sangro" finalizzate alla 
sistemazione delle scarpate a valle della strada 

2010 
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Protezione Civile Petacciato (CB) Indagini geognostiche finalizzate al 
monitoraggio di una frana nel Comune di 
Petacciato (CB) 

2009 

Comune di Sant'Elia 
a Pianisi 

Sant'Elia a Pianisi 
(CB) 

Progetti Edilizi Unitari (P.E.U.) - Interventi con 
priorità di classe "A" - Campagna Indagini 

2008 

Bonifica S.p.a. Isernia Indagini finalizzate alla realizzazione di un 
collegamento stradale trasversale tra il bivio 
di Pesche, al Km 181+500 della S.S. 17, ed il 
Lotto 1 della S.S.V. Isernia - Castel di Sangro. 
Lotto 0 

2008 

I.C.Q. S.r.l. San Giovanni in 
Galdo (CB) 

Indagini a corredo della realizzazione di una 
centrale per la produzione di energia elettrica 
da fonte eolica nel Comune di San Giovanni in 
Galdo (CB) 

2008 

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti 

Campochiaro, San 
Massimo, San Polo 
Matese 

 

Indagini per la Microzonazione Sismica e per la 
pianificazione degli interventi post-sisma nei 
comuni della Provincia di Campobasso - Area 22 
Lotto A2 - Comuni di Campochiaro, San Massimo e 
San Polo Matese 

2008 

Ansaldo Energia San Severo (FG) Geotechnical Investigation for Combined Cycle 
Power Plant S. Severo (FG) 

 

2008 

A.d.B. Fortore San Marco la 
Catola (FG) 

Indagini geognostiche finalizzate all'attivazione 
del monitoraggio ai fini dell'aggiornamento del 
quadro conoscitivo con riferimento al bacino 
idrografico del Fiume Fortore nell'ambito del 
Comune di San Marco la Catola (FG) 

2008 

San Giuliano 
S.c.a.r.l. 

Provincia di 
Campobasso 

Indagini finalizzate alla realizzazione della 
strada di collegamento tra la F.V. Tappino, 
Riccia, Colletorto, S. Giuliano di Puglia - I Lotto 

2007 

Università "La 
Sapienza" di Roma 

Campobasso (CB) Indagini geognostiche a corredo della 
realizzazione di un edificio da destinare a 
Segreteria Studenti e Piscina Coperta 

2007 

Provincia di Isernia Agnone (IS) Indagini finalizzate alla realizzazione del 
collegamento stradale F.V. Trigno - Ex S.S. 86 
Istonia all'altezza del Comune di Agnone (IS) 

2007 

Telespazio S.r.l. Trivento (CB) Indagini geognostiche finalizzate al 
monitoraggio in agro del Comune di Trivento 
(CB) 

2010 

Regione Molise Regione Molise Indagini geognostiche finalizzate allo studio di 
Microzonazione Sismica - Lotto F - Comuni di 
Colle D'Anchise, Spinete e Baranello 

2006 

Provincia di 
Campobasso 

Provincia di 
Campobasso 

Indagini geognostiche per la realizzazione della 
strada di collegamento F.V. Succida - F.V. 
Tammaro 

2006 

A.S.R.E.M. Colletorto (CB) Indagini geognostiche propedeutiche al 
progetto di una Residenza Sanitaria 
Assistenziale per 60 posti letto nel Comune di 
Colletorto (CB) 

2006 

Provincia di Isernia Venafro (IS) Indagini geotecniche per il progetto per la 
realizzazione della piscina di Venafro 

2005 


