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GEONAUTICS esegue rilievi geofisici e batimetrici dalla pianificazione della survey al data processing e alla 
restituzione cartografica dei risultati.
La società dispone di proprie imbarcazioni opportunamente attrezzate per le diverse tipologie di attività 
e offre il noleggio di mezzi e strumenti di alto profilo tecnologico.

GEONAUTICS sviluppa e offre servizi in numerosi settori della geomatica, tra i quali:
•elaborazione e restituzione di cartografia numerica e dati con GIS commerciali e open source
•progettazione e sviluppo di Sistemi Informativi Territoriali
•consulenza e sviluppo soluzioni GIS e SIT
•consulenza e sviluppo software stand-alone e web based per la gestione di dati territoriali
•conversione dati e soluzioni per l’interoperabilità,
•webgis/internet mapping
•remote sensing e image processing
•corsi di formazione 

GEONAUTICS è impegnata nella formazione continua del personale, nella sua crescita professionale, nella 
promozione dell'innovazione tecnologica e condivide il proprio know-how attraverso corsi di formazione di 
base e specialistica sui principali software GIS commerciali e opensource oltre ad un costante e efficiente 
supporto tecnico.
GEONAUTICS nasce dalla passione per il mare e dalla volontà di mettere a disposizione di questo prezioso 
ambiente il meglio della conoscenza e della tecnica, gli anni di esperienza e professionalità maturate in 
ambienti offshore e di processing in prestigiose istituzioni Universitarie.
Il confronto e lo scambio continuo, la collaborazione aperta e costante con il mondo della ricerca ci 
permettono di offrire i servizi più avanzati e innovativi nei settori in cui operiamo.

GEONAUTICS è fornitore di servizi accreditato presso Enel S.p.A. e Soprintentenza del Mare della Regione Siciliana.



Sulla scheda NEPTUNE 1 
tutte le caratteristiche 
dell'imbarcazione

•noleggio imbarcazioni e strumentazione
•indagini geofisiche, geognostiche
•rilievi batimetrici, morfologici
•rilievi magnetometrici
•rilievi topografici
•studi geologici
•campionamenti e monitoraggio ambientale
•assistenza e verifica di installazioni marine
•sviluppo software e database
•studi di fattibilità
•valutazioni e studi di impatto ambientale
•ricerche archeologiche
•tutela delle coste
•didattica e formazione

attività

Geonautics s.r.l. > L'azienda

www.geonautics-srl.com

•archeologia
•geologia
•cavi e condotte sottomarine
•opere marittime e subacquee
•tutela e monitoraggio ambientale
•biologia marina
•acquacoltura
•geotermia e energie alternative
•posizionamento e rilievo GPS di precisione
•GIS e Sistemi Informativi Territoriali
•cartografia numerica
•geomatica e geostatistica

settori di azione

Ing. Giancarlo Graci
e-mail: graci@geonautics-srl.com
tel./fax +39 02 89124822
mob.: +39 345 5864261
skype: graci.geonautics
www.geonautics-srl.com/resumes/graci.pdf

Dott. Geol. Alfonso Riccardo Analfino
e-mail: analfino@geonautics-srl.com
tel./fax +39 0922 594054
mob.: +39 345 6204288
skype: analfino.geonautics
www.geonautics-srl.com/resumes/analfino.pdf

CONTATTI

Equipaggio Neptune 1
e-mail: neptune1@geonautics-srl.com
mob.: +39 345 6204479
skype: neptune1.geonautics

Sulla scheda SERVIZI 
l'offerta completa di 
Geonautics
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