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Il presente documento è di proprietà esclusiva della Co.S.T.A.G. Soc. Coop e non è in alcun modo modificabile. La divulgazione e la riproduzione dovrà essere esplicitamente 
autorizzata . Ogni contravvenzione sarà punita secondo i termini di legge.

La Co.S.T.A.G., attraverso l’utilizzo di tecnici e strumentazioni proprie, offre servizi nei 

seguenti settori:

  � IndagInI geognostIche, IdrogeologIche e 

geologIche su falde e suoli caratterizzanti insediamenti 

industriali produttivi o dismessi, finalizzate alla valutazione 

della qualità delle acque di falda ed alla definizione di piani di 

monitoraggio e/o risanamento ambientale per quanto riguarda 

il sottosuolo, secondo quanto previsto dal DL 152/06 e s.m.i.

  � ProgettazIone ed esecuzIone dI bonIfIche su suolo e sottosuolo ai sensi del 

DL 152/06 s.m.i.

  � IndagInI geognostIche e geofIsIche finalizzate alla defizione delle 

caratteristiche geologico-tecniche del sottosuolo

  � assemblaggIo, fornItura e montaggIo di sistemi di recupero prodotto surnatante in falda

  � cartografIa dI base e tematIca realizzata con metodologia 

numerica

  � rIlIevI toPografIcI (Triangolazioni e poligonazioni di precisione, 
Livellazioni, Asservimenti fotogrammetrici, Rilievi di dettaglio, Rilievi 

con strumentazione GPS) 

  � studIo e realIzzazIone dI sIstemI InformatIvI terrItorIalI

  � servIzI dI coordInamento In materIa dI sIcurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili  

(D. Lgs 81/2008 e s.m.i.)

  � fotogrammetrIa terrestre e aerofotogrammetrIa

  � controllI dI tenuta serbatoI fuori terra ed interrati e di condutture interrate 
con metodologia brevettata abbinata al marchio Trace Seeker®.

Azienda con Sistema di Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato ai sensi delle Normative: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007
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  � rIlIevI laser scanner realizzati con strumentazione FARO.



La società Co.S.T.A.G. nasce nel 1983 dall’ associazione di specialisti e tecnici qualificati nei settori 
della Topografia, Cartografia e Geologia Tecnica.

La Società ha attualmente in organico Geologi, Ingegneri, Chimici, Agronomi e Geometri, tutti 
iscritti ai competenti ordini professionali e con esperienza ultra decennale.  

 Negli anni, l’Azienda ha orientato in maniere esponeziale la sua attenzione verso le problematiche 
geologiche e idrogeologiche collegate ad attività industriali e, più in generale, alla salvaguardia 
ambientale sotto tutti i suoi vari aspetti.

Oltre all’attività sul campo, svolta su tutto il territorio nazionale, la Co.S.T.A.G. dispone di un 
efficiente ambiente informatico che utilizza prodotti software di ultima generazione sia in campo 
geologico ed idrogeologico che in quello topografico e cartografico.

 La Co.S.T.A.G. e un’azienda con sistema di qualità certificato ai sensi della norma ISO 
9001:2008.

La Co.S.T.A.G. è titolare di una metodologia brevettata abbinata al marchio Trace  
Seeker®, valida  su tutto  il  territorio  nazionale, per  il monitoraggio  della variazione 
di composti volatili marker presenti nel substrato di serbatoi fuori terra, interrati e 
condutture interrate al fine di individuare l’esistenza e la consistenza di perdite in atto e/o 
pregresse. Tale metodologia è inoltre applicabile anche a serbatoi muniti di doppio fondo. 
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I nostri principali clientiStrumentazione a disposizione

Topografia  e  Cartografia 
• Stazioni topografiche computerizzate Trimble e Geotronics 
• Teodoliti di precisione 
• Livelli elettronici e digitali di alta precisione Zeiss, Stonex e Trimble 
• Distanziometri elettronici a raggi infrarossi 
• Stadie INVAR, mire, prismi riflettenti1 
• Ricevitori GPS Trimble R6 
• Laser Scanner FARO CAM2 FOCUS 3D X 330 
• Software specifico per cartografia numerica GCarto 
• Software per la gestione di informazioni geografiche (GIS) 
• Software CAD Bentley Microstation V8i  
• Moduli per: Vettorizzazione semiautomatica di basi Raster; 
• Calcolo delle volumetrie; 
• Costruzione del modello digitale del terreno; 
• Database per la gestione delle reti ENEL. 
• Software di fotorestituzione  
• Software per elaborazioni dati Toposoft 
 
Configurazione hardware 
• Stazioni grafiche computerizzate complete 
• Plotter HP Designjet 800PS 42” 
• Stampanti laser e a getto d’inchiostro (color & B&W di vario formato) 
• Scanner Canon Colortrac Smart LF rotativo formato 42”  
 
Geologia e Geofisica 
• Strumentazione per prospezioni geoelettriche, sismiche e georadar 
• Sonde per letture inclinometriche ed assestimetriche 
• Localizzatore di cavi e tubazioni  RD7000 Dl Plus (Radiodetection) 
• Energizzatore TX10 (Radiodetection) 
• Software di modellazione geotecnica (Slope, GFAS, MDC) 
• Software di modellazione idrogeologica (ModFlow, FEFlow, Aquifer test) 
• Software di idrogeologica 
 
Indagini ambientali su suolo e sottosuolo 
• Sistemi per campionamento gas interstiziali (soil gas) 
• Set per analisi chimico-fisiche di campo 
• Interface Probe 
• Sonde freatimetriche con cavo fino a 300 m 
• Campionatori per acqua in acciaio inox e/o monouso 
• Fotoionizzatore portatile da campo 
• Attrezzatura leggera portatile per carotaggio a percussione, completa di percussori elettrici Wacker  EH23/220, 
martello elettrico a rotopercussione EHB10, estrattore idraulico, carotieri asolati di diametro 36÷80 mm 
• Elettropompe sommergibili per campionamento acque in pozzi 
• Sonda multiparametrica Hanna HI9828 (pH, potenziale RedOx, Conducibilità elettrica, Resistività, TDS, Salinità, 
• Pressione atmosferica, Temperatura, Ossigeno disciolto) 
• Pompe a vuoto SKC basso flusso e alto flusso per campionamento gas 
• Blowers di varia portata per estrazione forzata dei vapori 
• Sistemi automatici e semiautomatici per recupero idrocarburi surnatanti. 
• Software RBCA Toolkit e RISK per analisi di rischio sito specifiche 

 


