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Profilo Aziendale 
 

Lo Studio GHEOS è un’associazione professionale costituita nel 2005 da 

geologi con maturata e consolidata esperienza in ambito geologico, 

ambientale ed idrologico. 

Sviluppa modellazioni sismiche e geotecniche altamente specializzate per 

progetti di ricostruzioni di edifici pubblici e privati danneggiati da eventi 

sismici. 

Realizza modelli geologici ed ambientali nonché idrologici/idrogeologici a 

servizio di progettazioni per opere civili ed idrauliche oltre a soluzioni per 

dissesti idrogeologici. 

Studio GHEOS garantisce, inoltre, una progettazione geologico/ambientale 

completa ed integrata in ogni suo settore, così da svolgere incarichi 

commissionati da enti pubblici ed aziende private per i quali svolge una 

pluralità di servizi che vanno dal singolo incarico specialistico fino alla 

completa gestione delle problematiche ambientali. 

Personale dello Studio GHEOS svolge anche attività di ricerca scientifica in 

ambito di modellazione 3D per le risorse del suolo e del sottosuolo in 

collaborazione con  Spin Off Universitari. 

I principali Committenti sono le pubbliche amministrazioni e i clienti privati 

quali  società industriali, imprese di costruzioni, concessionarie energetiche 

e di telecomunicazioni, ecc.. 



GEOLOGIA 
 
Studi geologici e di modellazione simico/geotecnica a 
servizio di progetti sia per la realizzazione di 
infrastrutture puntuali e lineari che per la ricostruzione 
di edifici colpiti da eventi simici. 

Attività 

AMBIENTE 
 
Verifica degli impatti a servizio di infrastrutture sia in 
fase di progettazione che di realizzazione e/o di 
gestione 

IDROLOGIA 
 
Determinazione di modelli finalizzati all’ottimizzazione 
di gestione delle acque sia superficiali che sotterranee 
oltre ad una pianificazione completa in termini di 
contenimento del dissesto idrogeologico. 



Studio GHEOS, offre i seguenti servizi: 

 

 Rilevamenti geologici; 

 Geologia urbanistica e pianificazione territoriale; 

 Cartografia geologica e geotematica; 

 Pianificazione territoriale; 

 Modellazione simico/geotecnica per ricostruzione edifici colpiti da eventi sismici; 

 Gestione terre e rocce da scavo; 

 Progettazione siti estrattivi; 

 Progettazione discariche e impianti di rifiuti. 
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Geologia 



Lavori significativi 
 
Geologia  
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ANNO: 2019 
COMMITTENTE: COMUNE DI NORCIA 
TITOLO DELL’OPERA: Interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche interessate dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: “Caserma dei Carabinieri” nel Comune di Norcia (Pg). 
RUOLO: Relazione geologica e sismica 
IMPORTO LAVORI: € 4.450.000,00 
 
ANNO: 2018/2019 
COMMITTENTE: PROVINCIA DI PERUGIA 
TITOLO DELL’OPERA: Riparazione e miglioramento sismico della Palestra dell’Istituto Magistrale «G. Elladio» nel 
Comune di Spoleto (PG) ai sensi dell’OCS 33/2017.  
RUOLO: Relazione geologica e sismica definitiva 
IMPORTO LAVORI: € 115.000,00 
 
ANNO: 2018/2019 
COMMITTENTE: CONSORZIO «VIA ALFIERI» 
TITOLO DELL’OPERA: Riparazione e miglioramento sismico di un aggregato “Via Alfieri” nel Comune di Norcia (PG) 
gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 24/08/16 e successivi.  
RUOLO: Relazione geologica e sismica definitiva 
IMPORTO LAVORI: € 6.800.000,00 
 
ANNO: 2018/2019 
COMMITTENTE: PATRIZI SRL 
TITOLO DELL’OPERA: Ricostruzione di un prosciuttificio a Frascaro di Norcia (PG) distrutto dagli eventi sismici del 
24/08/16 e successivi.  
RUOLO: Relazione geologica, ambientale e sismica definitiva 
IMPORTO LAVORI: € 3.260.000,00 
 
ANNO: 2018/2019 
COMMITTENTE: ARCIDIOCESI SPOLETO-NORCIA 
TITOLO DELL’OPERA: Ricostruzione del Convento Madonna delle Grazie a Norcia (PG) distrutto dagli eventi sismici del 
24/08/16 e successivi.  
RUOLO: Relazione geologica e sismica definitiva 
IMPORTO LAVORI: € 1.500.000,00 
 
ANNO: 2016/2019 
COMMITTENTE: CONSORZIO «CHIARIZIA-DE MARINIS» 
TITOLO DELL’OPERA: Riparazione e miglioramento sismico dei palazzi storici Chiarizia e Berti/De Marinis nel Comune 
di L’Aquila (AQ) gravemente danneggiati a seguito degli eventi sismici del 2009.  
RUOLO: Relazione geologica e sismica 
IMPORTO LAVORI: € 8.110.000,00 



Ambiente 
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Studio GHEOS, offre i seguenti servizi: 

 

 Studi per procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); 

 Studi per procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA); 

 Studi per procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 Consulenza per Autorizzazioni Integrata Ambientale (AIA); 

 Responsabile Tecnico Ambientale (RTA) e consulenza per bonifica siti contaminati; 

 Responsabile Tecnico Ambientale (RTA) e consulenza per bonifica materiali 

contenenti amianto; 

 Studi per analisi paesaggistiche. 
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Lavori significativi 
 
Ambiente  

ANNO: 2019/2020 
COMMITTENTE: COMUNE DI NORCIA 
TITOLO DELL’OPERA: Piano attuativo della frazione di Campi Alto nel comune di Norcia (pg) - Perimetrazione dei centri 
e nuclei di particolare interesse che risultano colpiti dagli eventi sismici che a far data del 24 agosto 2016 hanno 
colpito il centro Italia. 
RUOLO: Rapporto  preliminare ambientale 
IMPORTO LAVORI: € 24.000.000,00 
 
ANNO: 2018/2019 
COMMITTENTE: NORCIA VACANZE SRL 
TITOLO DELL’OPERA: Realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi (RSNP) 
provenienti dalle attività di demolizione e ricostruzione privata degli edifici colpiti dagli eventi sismici che a far data dal 
24 agosto 2016 hanno colpito il centro Italia.  
RUOLO: Relazione geologica e sismica definitiva - Studio preliminare ambientale. 
IMPORTO LAVORI: € 850.000,00 
 
ANNO: 2017/2019 
COMMITTENTE: TECNOCENTRALI IDRO  SRL 
TITOLO DELL’OPERA: Realizzazione di una centrale idroelettrica su condotte esistenti in località Mola dei Cocchi nel 
Comune di Terni (TR).  
RUOLO: Relazione geologica e sismica definitiva – Studio di impatto ambientale – Relazione di incidenza ambientale 
IMPORTO LAVORI: € 1.500.000,00 
 
ANNO: 2017/2019 
COMMITTENTE: COMUNE DI PRECI 
TITOLO DELL’OPERA: Realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all’ampliamento della zona PIP “IL LAGO” del 
comune di Preci (PG).  
RUOLO: Relazione di incidenza ambientale 
IMPORTO LAVORI: € 160.000,00 
 
ANNO: 2017/2018 
COMMITTENTE: COMUNE DI PRECI 
TITOLO DELL’OPERA: Piano urbanistico di separazione di un lotto industriale della zona PIP “IL LAGO” del comune di 
Preci (PG).  
RUOLO: Relazione di incidenza ambientale 
IMPORTO LAVORI: € 200.000,00 
 
ANNO: 2015/2019 
COMMITTENTE: RECALL LATINA SRL 
TITOLO DELL’OPERA: Realizzazione di un impianto a Biogas da Frazione Organica Rifiuto Solido Urbano (FORSU) in 
Località Latina Scalo (LT).  
RUOLO: Relazione geologica e sismica definitiva – Studio di impatto ambientale 
IMPORTO LAVORI: € 4.000.000,00 



Idrologia 
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Studio GHEOS, offre i seguenti servizi: 

 

 Analisi di compatibilità idraulica e verifica delle sezioni di deflusso; 

 Verifica e monitoraggio del potenziale idrogeologico; 

 Consulenza per le opere di derivazione idrica di qualsiasi uso; 

 Progettazione per la stabilizzazione e il monitoraggio dei dissesti idrogeologici; 

 Progettazione e DL per interventi con tecniche di ingegneria naturalistica. 
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Lavori significativi 
 
Idrologia  

ANNO: 2019/2020 
COMMITTENTE: AZ. AGR. TROT. EREDE ROSSI SILVIO 
TITOLO DELL’OPERA: Rinnovo concessione di piccola derivazione idrica ad uso ittiogenico sul fiume Scarzito nel 
Comune di Sefro (MC) .  
RUOLO: Relazione geologica e sismica - Studio preliminare ambientale - Relazione idraulica. 
IMPORTO LAVORI: € 600.000,00 
 
ANNO: 2016/2020 
COMMITTENTE: IDROWATT CARTIERA SRLS 
TITOLO DELL’OPERA: Riattivazione di una centrale micro idroelettrica sul fiume Sordo nel Comune di Norcia (PG) .  
RUOLO: Relazione geologica e sismica - Studio preliminare ambientale - Relazione idraulica. 
IMPORTO LAVORI: € 450.000,00 
 
ANNO: 2017/2018 
COMMITTENTE: BRIANZACQUE SRL 
TITOLO DELL’OPERA: Opere di urbanizzazione per lo scarico reflui del nuovo plesso scolastico frazione S. Cipriano nel 
Comune di Amatrice (RI).  
RUOLO: Relazione geologica e sismica – Relazione idraulica 
IMPORTO LAVORI: € 150.000,00 
 
ANNO: 2015/2019 
COMMITTENTE: SIME PRODUZIONE srl 
TITOLO DELL’OPERA: Realizzazione di una centrale micro idroelettrica sul fiume Sordo nel Comune di Norcia (PG) .  
RUOLO: Relazione geologica e sismica - Studio preliminare ambientale - Relazione idraulica 
IMPORTO LAVORI: € 450.000,00 
 
ANNO: 2013/2016 
COMMITTENTE: ORTA SRL 
TITOLO DELL’OPERA: Realizzazione di una centrale mini idroelettrica sul fiume Sacco nel Comune di Falvaterra (FR). 
RUOLO: Relazione geologica e sismica - Studio preliminare ambientale - Relazione idraulica. 
IMPORTO LAVORI: € 4.250.000,00 
 
ANNO: 2013/2016 
COMMITTENTE: NOVA POWER SRL 
TITOLO DELL’OPERA: Realizzazione di una centrale mini idroelettrica sul fiume Amaseno nel Comune di Priverno (LT). 
RUOLO: Relazione geologica e sismica - Studio preliminare ambientale  - Relazione idraulica. 
IMPORTO LAVORI: € 380.000,00 
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Gli associati dello studio 



Gli associati 
Geol. Nicola Berardi 

 

FORMAZIONE 

 Laurea in Scienze Geologiche con indirizzo Idrogeologia ed Assetto del 
Territorio (AA 2000-2001) presso l’Università degli Studi di Perugia; 

 Abilitazione all’esercizio della professione del Geologo ottenuta il 
23/11/2002 con numero di riferimento 420 Sez. A; 

 Geologo esperto dell’associazione Italian Association Trenchless 
technology  - (2007-oggi); 

 Geologo esperto invitato dall’Istituto per il Commercio Estero in Algeria 
(Algeri, 2009); 

 Docente al progetto comunitario Erasmus Mobility-European Innovation 
in Trenchless technologies (Milano, 2009-2010) 

 Iscrizione all’albo speciale per la ricostruzione terremoto Centro Italia 
2016 (EP_011989_2017). 

 

ESPERIENZE 

 Project manager alla Divisione Mappatura Sottosuolo per la realizzazione 
di indagini geofisiche, indagini Georadar (GPR) e per la realizzazione di 
Trivellazioni Orizzontali Controllate (TOC) con la tecnologia No-Dig - 
(2002 – oggi); 

 Geologo esperto nominato nelle commissioni tecniche permanenti (CTP) 
per la definizione delle Prassi di Riferimento UNI (2014–oggi); 

 Per Studio Gheos, cura il settore delle indagini geofisiche oltre alla 
ricostruzione di edifici post eventi sismici (2005–oggi). 



Gli associati 
Geol. Flavio Buratti 

FORMAZIONE 

 Laurea in Scienze Geologiche con indirizzo Idrogeologia ed Assetto del 
Territorio (AA 1999-2000) presso l’Università degli Studi di Perugia; 

 Abilitazione all’esercizio della professione del Geologo ottenuta il 
09/08/2001 con numero di riferimento  (371 - Sez. A); 

 Vincitore di borsa di studio presso il Dipartimento di Geologia del 
University College of Dublin (Dublino EIRE, 2000); 

 Geologo invitato al Centro di Eccellenza Europeo Physics of Geological 
Processes di Oslo (Norway, 2006); 

 Iscrizione all’Elenco  Regionale degli Esperti in Beni Ambientali  ed 
Architettonici della Regione Umbria (346 – Sez. A); 

 Iscrizione all’albo speciale per la Ricostruzione Terremoto Centro Italia 
2016 (EP_011984_2017). 

 

ESPERIENZE 

 Coordinatore di Studi di Impatto Ambientale nei territori della Regione 
Umbria, Lazio, Marche e Toscana – (2003/oggi); 

 Rilevatore del progetto cartografico finalizzato all’individuazione delle 
aree suscettibili di amplificazione sismiche (Regione Umbria - 
2004/2005); 

 Coordinatore di sviluppi progettuali nei territori della Regione Umbria, 
Lazio, Umbria, Marche, Lombardia e Toscana finalizzati alla realizzazione 
ed esercizio impianti da Fonte di Energia Rinnovabile (Idroelettrico, 
Eolico  e Biogas) – (2005/oggi); 

 Per Studio Gheos, cura il settore ambiente e idrologia oltre alla 
ricostruzione di edifici post eventi sismici (2005 – oggi). 



Gli associati 
Geol. Gabrio Romani 

FORMAZIONE 

 Laurea in Scienze Geologiche con indirizzo Idrogeologia ed Assetto del 
Territorio (AA 2000-2001) presso l’Università degli Studi di Perugia; 

 Abilitazione all’esercizio della professione del Geologo ottenuta il 
23/05/2002 con numero di riferimento 388 Sez. A.; 

 Stage presso Enterprise Oil Italiana SpA. (1999 – 2001); 

 Master in Sistemi Infomativi Territoriali (SIT) presso l’Università degli 
Studi di Siena. (A.A. 2004/2005); 

 Stage presso Servizio Geologico della Regione Umbria (2005); 

 Geologo esperto invitato dall’Istituto per il Commercio Estero in Libano 
(Beirut, 2008); 

 Iscrizione all’albo speciale per la ricostruzione terremoto Centro Italia 
2016 (EP_012521_2017). 

 

ESPERIENZE 

 Geologo esperto CTU del Tribunale di Spoleto (PG) – (2007 – oggi); 

 Geologo esperto nella Commissione comunale per la qualità 
architettonica e il paesaggio del Comune di Cascia (Pg) – (2007 – oggi); 

 Geologo esperto dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia nella Commissione 
Paritetica per la salvaguardia dei beni storico culturali (2007 – 0ggi); 

 Geologo esperto nominato nelle commissioni tecniche permanenti (CTP) 
per la definizione delle Prassi di Riferimento UNI (2014 – oggi); 

 Per Studio Gheos, cura il settore geotecnico e idrologico oltre alla 
ricostruzione di edifici post eventi sismici (2005 – oggi). 
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