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In particolare, i soci hanno lavorato alla progettazione 
dei più grandi impianti idroelettrici a livello mondiale:

GERdp (Etiopia): diga principale in RCC H = 155 m, 
diga di sella in RCKF L = 5 km, centrale idroelettrica 
IP = 6000 MW;

Gibe 3 HPP (Etiopia): diga in RCC H = 240 m, 
centrale idroelettrica IP = 1870 MW;

Rumakali HPP (Tanzania): 5 dighe collegate e salto 
idraulico H > 1400 m, centrale idroelettrica IP = 
525 MW;

Carpat PSP (Romania): centrale idroelettrica a 
pompaggio IP = 300 MW;

Kidunda MPP (Tanzania): impianto multiuso, 
centrale idroelettrica IP = 20 MW, fornitura di 
acqua potabile a Dar Es Salaam Q = 24 m3/s.

La società
GHT Engineering nasce dalla volontà dei suoi soci di 
valorizzare l’esperienza costruita nella precedente 
attività professionale relativa alla progettazione e 
realizzazione di opere di ingegneria in Europa, Medio 
Oriente e Africa.

GHT è l’acronimo di Geotechnics, Hydraulics, 
Topography, le tre discipline fondamentali sulle quali 
qualsiasi progetto di ingegneria civile deve basarsi 
per garantire funzionalità e sicurezza nei confronti 
delle persone e dell’ambiente.
Ogni opera di ingegneria interagisce infatti con il 
suolo, con l’acqua e con la morfologia del territorio e 
la considerazione adeguata di questi tre elementi fa sì 
che l’opera sia in equilibrio, così come lo sgabello a 
tre gambe stilizzato nel logo: se anche uno solo di 
questi elementi è omesso o carente, l’equilibrio viene 
meno.
E’ da questa consapevolezza che deriva l‘approccio 
operativo di GHT Engineering: affrontare con 
competenza tecnica e strumentazione all’avanguardia 
gli aspetti geotecnici, idraulici e topografici in modo 
da garantire un buon progetto di ingegneria.

In quasi 10 anni di attività, i soci fondatori di GHT 
Engineering hanno lavorato, oltre che in Italia, anche 
in Burundi, Repubblica Democratica del Congo, 
Etiopia, Georgia, Iraq, Romania, Ruanda, Montenegro, 
Sierra Leone, Tanzania e Zambia.

(+39) 340 3224362
(+39) 328 4563149
(+39) 1782715113

www.ghtengineering.it
info@ghtengineering.it
ghtengineering@legalmail.it
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Progettazione delle opere idrauliche (condotte in 
pressione, canali a pelo libero e strutture di pertinenza)

Progettazione di acquedotti e fognature

Modellazione delle correnti idrauliche a pelo libero in 
regime stazionario e transitorio

Valutazione delle aree di inondazione in seguito a 
piene o collasso delle opere di ritenuta

Studi idrologici, idrogeologici, climatologici, sedimentologici

Simulazione del comportamento dei bacini (stime 
afflussi-deflussi)

Rilievi topografici con laser scanner terrestre a lunga 
portata (1.2 km) e GPS, incluso il rilievo “as built”, 
rilievo delle infrastrutture e controllo delle deformazioni

Modellazione digitale del terreno: estrazione di 
sezioni e mappe a curve di livello, calcolo dei volumi

Monitoraggio dei versanti instabili mediante 
rilevamento in tempi diversi

Telerilevamento da satellite per il monitoraggio 
ambientale

Produzione di cartografia digitale di base e tematica

Indagini geotecniche e caratterizzazione geomeccanica 
degli ammassi rocciosi

Analisi agli elementi finiti degli stati di stress nei terreni 
e nelle rocce

Progettazione delle opere geotecniche: fondazioni, muri 
di sostegno, pali e paratie

Verifiche di stabilità nei pendii, negli scavi e nei rilevati

Progettazione delle opere in sotterraneo

Modellazione numerica alle differenze finite dei moti di 
filtrazione 3D

Servizi Servizi Servizi
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In particolare, i soci hanno lavorato alla progettazione 
dei più grandi impianti idroelettrici a livello mondiale:

GERdp (Etiopia): diga principale in RCC H = 155 m, 
diga di sella in RCKF L = 5 km, centrale idroelettrica 
IP = 6000 MW;

Gibe 3 HPP (Etiopia): diga in RCC H = 240 m, 
centrale idroelettrica IP = 1870 MW;

Rumakali HPP (Tanzania): 5 dighe collegate e salto 
idraulico H > 1400 m, centrale idroelettrica IP = 
525 MW;

Carpat PSP (Romania): centrale idroelettrica a 
pompaggio IP = 300 MW;

Kidunda MPP (Tanzania): impianto multiuso, 
centrale idroelettrica IP = 20 MW, fornitura di 
acqua potabile a Dar Es Salaam Q = 24 m3/s.

La società
GHT engineering nasce dalla volontà dei suoi soci di 
valorizzare l’esperienza costruita nella precedente 
attività professionale relativa alla progettazione e 
realizzazione di opere di ingegneria in Europa, Medio 
Oriente e Africa.

GHT è l’acronimo di Geotechnics, Hydraulics, 
Topography, le tre discipline fondamentali sulle quali 
qualsiasi progetto di ingegneria civile deve basarsi 
per garantire funzionalità e sicurezza nei confronti 
delle persone e dell’ambiente.
Ogni opera di ingegneria interagisce infatti con il 
suolo, con l’acqua e con la morfologia del territorio e 
la considerazione adeguata di questi tre elementi fa sì 
che l’opera sia in equilibrio, così come lo sgabello a 
tre gambe stilizzato nel logo: se anche uno solo di 
questi elementi è omesso o carente, l’equilibrio viene 
meno.
E’ da questa consapevolezza che deriva l‘approccio 
operativo di GHT Engineering: affrontare con 
competenza tecnica e strumentazione all’avanguardia 
gli aspetti geotecnici, idraulici e topografici in modo 
da garantire un buon progetto di ingegneria.

In quasi 10 anni di attività, i soci fondatori di GHT 
Engineering hanno lavorato, oltre che in Italia, anche 
in Burundi, Repubblica Democratica del Congo, 
Etiopia, Georgia, Iraq, Romania, Ruanda, Montenegro, 
Sierra Leone, Tanzania e Zambia.
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Progettazione delle opere idrauliche (condotte in 
pressione, canali a pelo libero e strutture di pertinenza)

Progettazione di acquedotti e fognature

Modellazione delle correnti idrauliche a pelo libero in 
regime stazionario e transitorio

Valutazione delle aree di inondazione in seguito a 
piene o collasso delle opere di ritenuta

Studi idrologici, idrogeologici, climatologici, sedimentologici

Simulazione del comportamento dei bacini (stime 
afflussi-deflussi)

Rilievi topografici con laser scanner terrestre a lunga 
portata (1.2 km) e GPS, incluso il rilievo “as built”, 
rilievo delle infrastrutture e controllo delle deformazioni

Modellazione digitale del terreno: estrazione di 
sezioni e mappe a curve di livello, calcolo dei volumi

Monitoraggio dei versanti instabili mediante 
rilevamento in tempi diversi

Telerilevamento da satellite per il monitoraggio 
ambientale

Produzione di cartografia digitale di base e tematica

Indagini geotecniche e caratterizzazione geomeccanica 
degli ammassi rocciosi

Analisi agli elementi finiti degli stati di stress nei terreni 
e nelle rocce

Progettazione delle opere geotecniche: fondazioni, muri 
di sostegno, pali e paratie

Verifiche di stabilità nei pendii, negli scavi e nei rilevati

Progettazione delle opere in sotterraneo

Modellazione numerica alle differenze finite dei moti di 
filtrazione 3D
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