SERVIZI PER L’INGEGNERIA GEOTECNICA
SERVICES FOR GEOTECHNICAL ENGINEERING

Services for Geotechnical Engineering

Company

FIELD è una Società di Servizi per l’Ingegneria Geotecnica, Civile e Strutturale
nell’ambito della strumentazione, prove,
misure e monitoraggi.

FIELD is a Service Company dedicated
to the Geotechnical, Civil and Structural
Engineering, specialized in providing equipment, tests, measurement and monitoring
systems.

FIELD fondata nel 1999 con sede a
Lallio (Bergamo) si afferma da anni a
livello nazionale e internazionale come
Società che opera nel campo della strumentazione, delle misure, delle prove e
del monitoraggio per l’Ingegneria geotecnica e civile.

FIELD, founded in 1999 with its headquarters in Lallio (Bergamo), since the
beginning has become a market leader,
both nationally and internationally, in the
geotechnical and civil Engineering sectors
supplying with customers equipment, tests,
measurement and monitoring systems.

FIELD si propone a supporto degli operatori
del settore: Enti pubblici, privati, Imprese
generali e specializzate, Studi Tecnici e
Società di Ingegneria, Professionisti e
Consulenti.

FIELD intends to support the operators of:
public and private Institutions, general and
specialized ﬁrms, Technical Studies and
Engineering Companies, Professionals
and Consultants.

FIELD ha ottenuto la certiﬁcazione del
proprio sistema di gestione per la qualità in accordo allo standard UNI EN ISO
9001:2000 per: progettazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio in campo
geotecnico, geomeccanico, idrologico
e per l’ingegneria civile; prove e misure
geotecniche in sito; assistenza, noleggio
e fornitura strumentazione geotecnica.

FIELD obtained its own quality management system certiﬁcation according
to the UNI EN ISO 9001:2000 standard
for: design and production of monitoring
systems in geotechnical, geomechanical,
hydrological and civil engineering ﬁelds;
on site geotechnical tests and measurements; geotechnical equipment assistance, rental and supply.

FIELD ha ottenuto, inoltre, l’ATTESTAZIONE DI QUALIFICA ALLA ESECUZIONE DI
LAVORI PUBBLICI per le seguenti classi
di riferimento:
Cat.
Class.
OG12
II
OS20
I
OS21
I

FIELD obtained, moreover, the QUALIFICATION CERTIFICATE TO PERFORM
PUBLIC WORKS for the following reference
classes:
Cat.
Class.
OG12
II
OS20
I
OS21
I
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Services

LL’obiettivo principale di FIELD è offrire
una
u gamma di servizi e soluzioni in grado
di
d soddisfare ogni tipo di situazione con
soluzioni complete ed innovative.

FFIELD’s main goal is to offer services
aand solutions that can satisfy every
kind of requirement with complete and
innovative solutions.

I nostri servizi comprendono:
• Ingegneria e Soluzioni
per il Monitoraggio Geotecnico
e Strutturale
• Gestione dati Web
• Esecuzione Prove e Misure
• Monitoraggio topograﬁco
• Forniture e noleggio
sistemi di misura
• Assistenza in Sito e Laboratorio

Our services include:
• Geotechnical and Structural
Monitoring Engineering
and Solutions
• Web data management
• Test and Measurements
performance
• Topographic monitoring
• Measuring Systems supply
and rental
• On Site and Laboratory Assistance
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M
Monitoring

Engineering

F
FIELD
Progettazione, realizzazione e gesstione di sistemi di monitoraggio geotecnici,
sstrutturali ed idrometeorologici. Interventi su
sistemi di monitoraggio esistenti per modiﬁche, riconﬁgurazioni, adattamenti. Gestione
dati e misure.
Progettazione
Sviluppo di progetti di sistemi di monitoraggio con redazione di elaborati tecnici ed
amministrativi:
• Disegni civili
• Schemi elettrici
• Relazioni tecniche
• Capitolati
• Computi metrici
Realizzazione
Realizzazione di sistemi di monitoraggio su
speciﬁche del Committente o sviluppate in
proprio, comprendente:
• Redazione della documentazione
operativa
• Scelta e fornitura dei componenti
• Deﬁnizione delle speciﬁche
operative
• Programmazione delle attività
• Valutazione e scelta dei subfornitori

Operazioni in campo
• Veriﬁche funzionali
• Direzione Lavori
• Collaudo
• Documentazione ﬁnale di sistema
(as built)
Gestione
Personale specializzato ed attrezzatura speciﬁca per l’esecuzione di attività di assistenza
programmata e/o su richiesta.
Deﬁnizione del piano di gestione
• Collegamento remoto con il sistema
• Gestione magazzino ricambi
• Scarico periodico dei dati
• Riparazione componenti guasti
• Sostituzione componenti non
riparabili

Modiﬁche, riconﬁgurazioni,
adattamenti
Interventi su sistemi esistenti con:
• Rilievo dello stato di fatto
• Predisposizione della documentazione di
sistema (disegni civili, schemi elettrici,
speciﬁche componenti, documentazione
fotograﬁca)
• Progettazione dell’intervento
• Approvvigionamento dei materiali
• Operazioni in campo
• Aggiornamento dei pacchetti SW
• Documentazione ﬁnale di sistema

Gestione dati e misure
Gestione per conto del Cliente di dati e
misure da strumentazione e sistemi di monitoraggio.
• Rilievo periodico dei dati con scarico
manuale o telecollegamento
• Validazione dei dati
• Veriﬁca del corretto funzionamento
del sistema/dei componenti
• Predisposizione dei documenti tecnici:
tabelle, graﬁci, note di commento
• Gestione della Banca Dati storica
• Invio di rapporti periodici

G
Geotechnical, structural and hydrometereological monitoring systems design,
te
aassembly and management.
Assistance on existent monitoring systems for modiﬁcations, reconﬁgurations,
implementations.
Design

Monitoring systems design development,
with technical and administrative papers
drafting.
• Civil designs
• Electric schemes
• Technical reports
• Speciﬁcations
• Metric calculations
Implementation

Monitoring systems inplementation upon
Customer’s datasheets or developed
individually:
• Operative documentation
preparation
• Components choice and supply
• Operational datasheets deﬁnition
• Activities planning
• Subcontractors choice selection
and management

On ﬁeld activities
• Functional checks
• Tests
• System ﬁnal documentation

(as built)
Management

Specialized personnel and specific
equipment to perform programmed and
on request assistance activities.
Management plan deﬁnition
• System remote connection
• Periodical data download
• Broken components repair
• Non reparable components

replacement
• Spare parts wharehouse

management

Monitoring

F
FIELD
ha sviluppato un software per la
ggestione dei dati dei sistemi di monitora
raggio automatizzati denominata WEB
MONITORING SYSTEM.
Caratteristiche principali

Il software opera all’interno di un portale
WEB dedicato, e permette ai clienti autenticati di accedere a pagine personalizzate
dove è possibile visualizzare una serie di
servizi avanzati tra cui:
• Conversione automatizzata
dei dati grezzi
• Validazione dei dati manuale
ed automatica
• Analisi e visualizzazione graﬁca
dei dati in tempo reale
• Conﬁgurazione di allarmi avanzati
su SMS/E-mail
• Tavola sinottica con allarmi di
stato degli strumenti

Ed una serie di elementi che descrivono
ed identiﬁcano il sistema di monitoraggio:
• Disegni civili
• Schemi elettrici
• Relazioni tecniche
• Capitolati e documenti
amministrativi
• Gallerie fotograﬁche
Grazie alla partnership con
Leica Geosystem, all’interno del WMS
è possibile visualizzare e graﬁcare
in real-time anche i dati relativi alle
stazioni totali e ai GPS

Linee Guida

I segnali degli strumenti vengono acquisiti dall’Unità di Acquisizione dati ed
immediatamente inviati, per mezzo di
un modem con tecnologia GPRS, ad una
server FTP, che provvede a smistarli, organizzarli all’interno di un Database SQL,
elaborarli, validarli e graﬁcarli.
Inoltre all’interno del Web Monitoring System può essere caricata, a richiesta del
cliente, un applicazione per l’analisi statistica dei dati, al ﬁne di correlare i valori
strumentali con le variazioni termiche.
Tale applicazione opera all’interno della
piattaforma web, e permette di depurare
i valori strumentali dai dannosi effetti dovuti alle variazioni termiche.
Al cliente ﬁnale, vengono quindi proposti
sia i dati grezzi sia quelli rielaborati, al
ﬁne di una migliore interpretazione del
dato stesso.

F
FIELD
has developed a software for the
management of authomatized monitom
rring systems data, called WEB MONITORING SYSTEM
Main features

Software runs inside a dedicated WEB
portal, and allows authenticated customers to access custom pages where
they can display many advanced services as:
• Raw data automated conversion
• Manual and automatic
data validation
• Real-time data analysis
and graphical display
• SMS/e-mail advanced alarms
setup
• Synoptic chart with instruments
status alarm

And different elements that describe and
identify the monitoring system:
• Civil drawings
• Electrical schemes
• Technical drafts
• Speciﬁcations and administrative
documents
• Photo galleries
Through the partnership with
Leica Geosystem, it is possible
to display inside the WMS in real-Time,
also the data related
to the total stations and the GPS

Guide Lines

Instrument signals are acquired from the
data Acquisition Unit and immediately
sent, through a GPRS modem, to a FTP
server, which shall sort them, organize
them within an SQL database, process,
validate and put them on a graph.
Moreover, upon customer request, an
application for data statistical analysis
can be uploaded within the Web Monitoring System, in order to compare the
instrumental values with the thermical
variations.
This application runs inside the web
platform, and allows the instrumental
values to be protected from the harmful
effects due to the thermical variations.
End customers are offered both raw and
revised data, in order to better understand them.

Measurements

Test

E
Esecuzione
di campagne di misura in
ccampo geotecnico, geomeccanico e strutturale. FIELD progetta ed esegue:
tu

M
Measurements
campaigns performance in
ggeotechnical, geomechanical and structural ﬁelds. FIELD designs and performs:
ra

Prove speciali su terreni, opere
e strutture:

Special tests on fields, works and
structures:

• Prove di carico statiche
• Prove di carico dinamiche
• Prove dinamiche mediante PDI
(Pile Dynamics, Inc)
• Collaudi statici e dinamici
• Prove soniche
• Prove idrauliche
• Prove di ammettenza
Misure in sito:

• Misure inclinometriche
• Misure TDR
• Misure piezometriche
• Misure assestimetriche
• Misure deformative incrementali
• Misure cross-hole
• Misure vibrometriche
e accellerometriche
• Prove con martinetti piatti

• Static load tests
• Dynamic load tests
• Dynamic tests by means of PDI
(Pile Dynamics, Inc)
• Dynamic and static tests
• Sonic tests
• Hydraulic tests
• Admittance tests
On site measurements:

• Inclinometric measurements
• TDR measurements
• Piezometric measurements
• Settlement gauges measurements
• Incremental strain measurements
• Cross-hole measurements
• Dynamic measurements
(accellerometers&vibrometers)
• Tests with ﬂat jacks

Services for Geotechnical Engineering

Topographical
Monitoring

The oldest measuring method is the to-ppographic survey.
Topographic monitoring is based on the
study and the analysis, over time, of
points and structural parts angles and
distances variations, showed as targets.
The survey and the following graphic
and numeric representation of the geometric and space characteristics, form
a particular and delicate application of
precision topography.
In order to optimize on site measurements, Field carries out “monitoring
nets” so that the external factors, that
could affect the measurements validity,
can be minimized.

Il più antico metodo di misurazione è
il rilievo topografico. Il monitoraggio
topografico viene basato sullo studio
to
e l’analisi nel tempo delle variazioni angolari e spaziali di punti e parti strutturali
materializzati da capisaldi.
Il rilievo e la successiva restituzione
graﬁca e numerica delle caratteristiche
geometriche e spaziali, costituisce una
particolare e delicata applicazione della
topograﬁa di precisione.
Al fine di ottimizzare le misure in sito
Field realizza “reti di monitoraggio” in
modo da poter minimizzare tutti i fattori
esterni che possono inﬂuenzare la bontà
della misura.
Il monitoraggio topograﬁco trova quindi
largo impiego nel settore dell’ingegneria civile per il controllo della stabilità
di strutture particolarmente sensibili, durante e post-opera.

Strutture monitorate:

• Gallerie
• Ediﬁci storici e monumentali
• Paratie
• Muri di sostegno
• Frane
• Impalcati
I principali servizi offerti sono:

• Livellazione di alta precisione.
• Monitoraggio plano altimetrico
con stazione totale e mire
ad alta precisione
• Monitoraggio plano altimetrico
tramite GPS
• Misure di convergenza
• Elaborazione e presentazione
delle misure

Topographic monitoring is widely used in
civil engineering to check the stability of
particularly sensitive structures, during
works and after-work.
Monitored structures:

• Tunnels
• Monuments and hystorical buildings
• Benchmarks
• Retaining walls
• Landslides
• Scaffoldings
Main offered services are:

• High precision levelling.
• Plano-altimetric monitoring with
total station and high precision
optical targets
• Plano-altimetric monitoring
through GPS
• Convergence measurements
• Measures processing
and presentation

ssupply rental

Measuring

F
FIELD
nell’ambito delle proprie attività di
sservizio al Cliente fornisce:
• Strumenti
• Componenti
• Parti di sistemi
• Unità di acquisizione dati
Inoltre sviluppa e fornisce prodotti software speciﬁci per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati strumentali quali il
pacchetto INCLI2 per l’elaborazione delle
misure inclinometriche.

FIELD noleggia strumentazione nonché
sistemi di misura e sistemi di monitoraggio progettati e customizzati secondo le
richieste del Committente.

Strumentazione a noleggio:
• Sonde inclinometriche veriticali
e orizzontali
• Sonda INCREX
• Sonda spiralometrica
• Sistema di misura della deviazione
di fori con sistema ad aste quadre
• Clinometri removibili
• Distometro a nastro
• Freatimetri
• Centraline di lettura elettriche
ed elettropneumatiche
• Unità di acquisizione dati
monocanale e multicanale
• Celle di carico
• Trasduttori di spostamento
• Trasduttori di pressione
assoluti e relativi
• Vibrometri e accellerometri
• Sistema GPS

F
FIELD
supplies, along with its customer
sservice activities:
• Instruments
• Components
• System’s parts
• Data acquisition units
Moreover, it develops and supplies
speciﬁc software for data acquisition and
processing, as INCLI2 package for the
inclinometric values processing.
FIELD hires out equipment, measuring
systems and monitoring systems
designed and customized according to
Customer’s needs.

Equipment on rental:
• Vertical and horizontal
inclinometric probes
• INCREX probe
• T-Rex probe
• Spiral probe
• Holes deviation’s measurements
system with square rods
• Removable tiltmeter
• Digital tape extensometer
• Water level indicator
• Electric & Electropneomatic
readouts
• Single-channel and multi-channel
ATA acquisition unit
• Load cells
• Displacement transducers
• Absolute and relative pressure
transducers
• Vibrometers&accellerometers
• GPS System

On Site
Laboratory

FFIELD esegue:
• Revisione, riparazione e taratura
di strumenti e apparecchiature
di misura
• Assistenza e manutenzione
di sistemi di monitoraggio:
revisioni e riconﬁgurazioni
• Fornitura di ricambi originali
e componenti di qualità per
sistemi ed impianti esistenti
• Installazione, posa in opera
ed attivazione di qualsiasi tipologia
di strumentazione geotecnica
FIELD offre contratti di assistenza e manutenzione personalizzati con gestione
del magazzino ricambi, preparazione e
gestione della documentazione tecnica
di supporto.
FIELD esegue veriﬁca, revisione, riparazione e calibrazione di strumenti e apparecchiature di misura presso il proprio
Laboratorio di assistenza.

FIELD Esegue attività di assistenza su
componenti o parti di impianti con aggiornamenti, e riconﬁgurazioni. Riparazioni con ricambi originali e componenti
di qualità.

FFIELD performs:
• Instruments and measuring
devices overhaul, repair and
calibration
• Monitoring systems assistance
and maintenance: overhaul and
reconﬁgurations
• Original spare parts and quality
components supply for existent
systems and equipment
• Any kind of geotechnical equipment
installation and activation

Services for Geotechnical Engineering

FIELD offers customized assistance and
maintenance contracts, with spare parts
wharehouse management, and prepares
and manages the support technical documentation.
FIELD performs, in its own assistance
Lab, instruments and measure equipment test, ovehaul, repair and calibration.
FIELD performs assistance on components or equipment parts, with updates
and reconﬁgurations.
Repairs with original spare parts and
quality components.

Portfolio

Rﬁ - Frana di Petacciato
Ripristino Sistema di Monitoraggio

Fenice - Collaudi stazioni di Monitoraggio
e Gestione dati

Mose 6 Chioggia - Chioggia
Monitoraggio cassoni Progetto Mose

Snamprogetti - FS AV Treno alta velocità As-built
Redazione Documenti PE linee guida Cepav 2

Rﬁ - Petacciato landslide
Restore monitoring system

Fenice - Startup of Monitoring system
and Data Management

Mose 6 Chioggia - Chioggia
Monitoring system for Project Moses

Snamprogetti - FS High Speed Train Milano-Napoli - As-built
Editorial Guidelines Documents for Cepav 2

Bonatti - Stazione di Parma
Sistema di Monitoraggio e gestione dati
Bonatti - Parma Train Station

Sisgeo Teknik - Ermenek Dam Site - Turchia
Assistenza tecnica

Sisgeo - WADI dam - Oman
Assistenza tecnica

Cepav 1 - AV MI-BO
Installazione e Collaudo UAD

Monitoring system and data management

Sisgeo Teknik - Ermenek Dam Site - Turkey
Technical Assistance

Sisgeo - WADI dam - Oman
Technical Assistance

Cepav 1 - High Speed Train Milano-Bologna
Installation and check of UAD

Al&Gi - 4ever Green Tower
Monitoraggio puntoni e gestione dati
Al&Gi - 4ever Green Tower

Saipem - Metanodotto Galliano Sparacollo-Sicilia
Installazione di micro estensimetri ed
estensimetri in ﬁbra ottica

Cmm - CMM
Sistema Monitoraggio Passerella Tione

Garbi Linea 5 - Stazione MM2
Monitoraggio Stazione della Metropolita di Porta Garbaldi

Monitoring system and data management

Saipem - Pipeline Galliano Sparacollo-Sicily
Installation of micro strain gauges and optical ﬁber strain

Cmm - CMM
Monitoring system of footbridge Tione

Garbi Linea 5 - Metro Station
Monitoring System of Metro Station

Pizzarotti - Tunnel Ceneri / Svizzera
Installazione Sistema di Monitoraggio
e gestione dati

Geosinergia - Cobre de Mina - Cile
Installazione ADK

Asg - FS AV Treno alta velocità
Linea Milano-Napoli - As-built - Redazione
Documenti As-built Lotti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 2.1

Edipower - Diga di Isola
Misure strumentazione geotecnica

Piazzotti - Tunnel Ceneri / Sviss
Installation Monitoring System and data management

Geosinergia - Cobre de Mina - Cile
Installation of data acquisition unit

Asg - FS High Speed Train Milano-Napoli - As-built
Drafting Documents As-built

Edipower - Isola Dam
Measurement of Geotechnical instrumentation

Clodia - Mockup Venezia
Installazione Sistema di Monitoraggio

Rct - Ponte sullo Stretto di Messina
Prove SPTL di rendimento

Clodia - Bocche di Chioggia
Prove di carico dinamiche PDI

Sisgeo - Mazar - Equador
Assistenza tecnica

Clodia - Mockup Venice
Installation Monitoring system

Rct - Bridge on Stretto di Messina
SPTL tests

Clodia - Bocche di Chioggia
PDI Dynamic load tests

Sisgeo - Mazar - Equador
Technical Assistance

Cospe - Milano Via Monviso
Installazione sistema di monitoraggio
e gestione dati

Btp - Firenze
Prova di carico statica su palo di fondazione

Icein - Milano Porta Nuova Garibaldi
Hotel Gilli - Monitoraggio berlinese e galleria
Passante Ferroviario

Sisgeo - MarabaDam Itvad Dam
Installazione strumentazione

Cospe - Milan Via Monviso
Installation Monitoring system and Data Management

Btp - Folrence
Static load test on pile

Ferrovie Nord - Varese
Prove dinamiche su ponti ferroviari metalici

Ferrovie Nord - Malnate
Prova di carico statica su palo di fondazione

Ferrovie Nord - Varese
Dynamic tests on railway bridges

Ferrovie Nord - Malnate
Static load test on pile

Consfer - Ponte metallico Piacenza
Installazione sistema di monitoraggio
e gestione dati in fase di varo ed esercizio

Sisgeo - Melon Dam - Cuba
Installazione strumentazione

Consfer - Metal bridge Piacenza
Installation Monitoring system and data management
during the working phases

Sisgeo - Melon Dam - Cuba
Installation Monitoring system

Icein - Milano Porta Nuova Garibaldi
Hotel Gilli - Monitoring System Tunnel Railway

Colombo Costruzioni - Milano
Stazione Porta Garibaldi - Passante Ferroviario
Monitoraggio altimetrico e delle convergenze
Colombo Costruzioni - Milan - Train Station Porta Garibaldi
Passante Ferroviario - Topographical monitoring

Marcora Costruzioni - Milano
Stazione metropolitana di Lampugnano
Monitoraggio topograﬁco della galleria della
metropolitana e del cantiere esterno
Marcora Costruzioni - Milan - Lampugnano Metro
station - Topographical monitoring of Metro tunnel

Sisgeo - MarabaDam Itvad Dam
Installation Monitoring system

Cattolica - Galleria Ferroviaria Linea Storica Cattollica
Sistema di monitoraggio e gestione dati - misure inclinometriche e Cross Hole
Cattolica - Tunnel Cattolica
Installation Monitoring system and Data Management - Inclinometric and Cross
Hole measurements

Bacini Venezia - Venezia
Sistema di Monitoraggio Arsenale di Venezia
Bacini Venezia - Venice
System of Venice navy yard

tica

Via Sforza

Eurovie - FS High Speed Train Milano-Napoli - As-built
Drafting Documents As-built

Baldassini & Tognozzi - Firenze
Monitoraggio plano-altimetrico del cantiere
e delle strade circostanti

Rodano Consortile - FS AV Treno alta velocità
Linea Milano-Napoli - As-built
Redazione Documenti As-built Lotti 3.1 e 3.2

Baldassini & Tognozzi - Florence
Topographical monitoring of building site

Rodano Consortile - FS High Speed Train
Milano-Napoli - As-built - Drafting Documents As-built

Trevi - Angola
Prove mediante PDI

Savini Costruzioni - Campo di Tartano
Monitoraggio delle vibrazioni

Trevi - Angola
PDI Dynamic load tests

Savini Costruzioni - Campo di Tartano
Vibration Monitoring

Rodano Consortile - Oasi Pegolotta
Installazione RDS e gestione dati

Else - Milano Porta Nuova Garibaldi
Collaudi impalcati stradali

Rodano Consortile - Oasi Pegolotta
Installation RDS system and Data Management

Else - Milan Porta Garibaldi
Road Tests

Veneranda Fabbrica del Duomo
Duomo di Milano
Sistema di monitoraggio e gestione dati

Else - Milano - Stazione Porta Garibaldi
Passante Ferroviario
Monitoraggio altimetrico e delle convergenze
Else - Milan - Train Station Porta Garibaldi
Passante Ferroviario - Topographical monitoring of uilding site

Garbi-Linea 5 - Milano Porta Garibaldi
Sistema di monitoraggio linea ferroviaria

Comunità Montana Valsassina - Cortenova
Monitoraggio frana

Garbi-Linea 5 - Milan Porta Garibaldi
Monitoring system railway

Comunità Montana Valsassina - Cortenova
Landslide Cortenova monitoring

Termokimik Corporation - Silla 2
Rilievi dinamici termovalorizzatore

Sorotec - Mendrisio
Monitoragio discarica

Termokimik Corporation - Silla 2
Dynamic test

Sorotec - Mendrisio
Monitoring dumping ground

Sisgeo - Algeti Dam - Georgia
Installazione strumentazione

Comune di Milano - Milano - Ponte Certosa
Sistema di monitoraggio

Sisgeo - Algeti Dam - Georgia
Installation Monitoring system

Comune di Milano - Milan - Certosa Bridge
Monitoring system
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A4
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Veneranda Fabbrica del Duomo
Milan Cathedral - Monitoring system and data
management
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Milano - Brescia

Come raggiungerci:

Where we are

Dall’autostrada A4 Milano-Venezia
• Prendere l’uscita Dalmine verso Via delle Valli/SS470dir
• Mantenere la sinistra, al bivio per proseguire verso Via delle
Valli/SS470dir
• Svoltare leggermente a destra in Via delle Valli/SS470dir
• Alla rotonda prendere la 1a uscita e imboccare
Via Provinciale/SS525 per raggiungere Field Srl

From the A4 Milan-Venice freeway
• Take exit Dalmine toward Via delle Valli/SS470dir
• Keep left at the fork to continue toward Via delle Valli/SS470dir
• Slight right at Via delle Valli/SS470dir
• At the roundabout, take the 3rd exit onto Via Provinciale/SS525
• Slight left at Via Nigazola
• Take the 1st left and reach Field Srl

Dall’aeroporto di Orio al Serio - Bergamo
• Procedere in direzione ovest
• Prendere la prima a sinistra in corrispondenza di Via Aeroporto
• Svoltare a destra in Via Aeroporto/SP116
• Prendere lo svincolo e proseguire dritto
• Alla rotonda prendere la 4a uscita e imboccare lo svincolo
SS671 per Milano/Lecco
• Mantenere la sinistra al bivio per proseguire verso SS671 ed
entrare in SS671
• Prendere l’uscita verso Bergamo
• Svoltare leggermente a sinistra in Via della Grumellina
• Svoltare a sinistra in Via per Grumello/SS525
per raggiungere Field Srl

From Orio al Serio Airport - Bergamo
• Head west
• Take the 1st left onto Via Aeroporto
• Turn right at Via Aeroporto/SP116
• Slight right at SP116
• Take the ramp and continue straight
• At the roundabout, take the 4th exit onto the SS671
ramp to Milano/Lecco
• Keep left at the fork to continue toward SS671
and merge onto SS671
• Take the exit toward Bergamo
• Slight left at Via della Grumellina
• Turn left at Via per Grumello/SS525 to reach Field Srl

we are

Vipp - Chateau de Versailles
Monitoring and alert System - load tests on pile

zola
Niga
Via

Eurovie - FS AV Treno alta velocità Linea
Milano-Napoli - As-built
Redazione Documenti As-built Lotto 2.3

Via delle Valli

Vipp - Chateau de Versailles
Sistema di monitoraggio ed allertamento
Prove di carico su palo

Via delle Valli

Portfolio

SS470dir

www.gfstudio.com

info@ﬁeldsrl.it
www.ﬁeldsrl.it
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