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La società GES s.r.l. fornisce attività di consulenza e servizi per l’ingegneria geotecnica In particolare si 
occupa di: 
 

• programmazione di indagini geotecniche in sito e di laboratorio, redazione delle specifiche delle 
indagini, assistenza in corso di esecuzione, interpretazione dei dati 

• definizione del modello geotecnico di sottosuolo: scelta delle leggi costitutive e dei parametri 
che ne caratterizzano il comportamento statico e dinamico 

• dimensionamento geotecnico e progettazione dei manufatti e degli interventi 
• analisi e verifiche di interazione terreno-struttura in campo statico e dinamico in accordo alle 

più recenti normative nazionali ed europee 
• previsione e monitoraggio del comportamento delle opere e del terreno 
• controlli in corso d'opera e osservazioni del comportamento dei manufatti in corso di 

esercizio: interpretazione dei dati strumentali, analisi del comportamento delle opere e della 
interazione con il terreno 

• analisi dei pendii in campo statico e sismico: interventi per la mitigazione dei movimenti franosi 
• studio e progettazione degli interventi di consolidamento dei terreni 
• assistenza in corso d'opera sugli aspetti geotecnici 

 

La GES s.r.l. conduce ricerche e fa consulenza principalmente nelle seguenti aree: 
 

- indagini a mare 
- terreni sovraconsolidati e strutturalmente complessi  
- ingegneria portuale  
- scavi profondi e gallerie  
- frane 
- salvaguardia delle strutture esistenti 
- progettazione geotecnica sismica prestazionale 
- jet grouting 

 

La GES s.r.l. è pienamente cosciente che la soddisfazione del cliente è sinonimo di massima qualità.  
Il raggiungimento di tale obiettivo viene facilitato dalla implementazione e mantenimento di un Sistema di 
gestione per la Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 che viene visto come uno 
strumento strategico per creare, sviluppare e diffondere una cultura della qualità, incentrata sulla 
soddisfazione del cliente. 
 

Ciò implica da parte del vertice dell’Organizzazione la disponibilità di risorse umane e tecnologiche ed il 
coinvolgimento di tutto il personale verso il miglioramento della qualità del servizio offerto. 
 

Così com’è determinante un elevato grado di coinvolgimento di tutte le risorse umane nelle attività di 
miglioramento della qualità del servizio, è strumento privilegiato la diffusione della comunicazione 
all’interno e all’esterno della GES s.r.l. per permettere anche la comprensione da parte di tutto il personale 
dei concetti chiave della Politica per la Qualità. 
 

Il vertice della GES s.r.l.  ha previsto inoltre una costante e periodica verifica della corretta applicazione 
delle procedure gestionali attraverso la conduzione di audit interni e riesami specifici. 
 

Infine l’efficienza e l’efficacia dei processi saranno monitorate e tenute sotto costante controllo mediante 
l’analisi sistematica dei dati di qualità e delle loro prestazioni. 
 
 
 

               Il Presidente  
Ing. Alessandro Vita 


