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RICERCHE IDRICHE TERMALI
➢ ALEXANDRA di Armanetti Maurizio e C. s.a.s. è specializzata nella ricerca di grandi
acquiferi sotterranei, anche molto profondi, e di saper distinguere (abilità attestata da
certificazioni ufficiali) la qualità dell’acqua (acqua potabile, acqua minerale, acqua
Termale…).
➢ La nostra specialità è di trovare le giuste soluzioni per i gravi problemi idrici.
•
•
•
•

Ricerche Idriche per Comuni, Industrie ed Agricoltura
Ricerche di acque potabili in paesi aridi - deserti e regioni desertificate
Ricerche di acque Termali e acque Minerali per Hotel, Spa Termali e per l’industria
dell’acqua.
Ricerche dei giacimenti di Gas e Petrolio tradizionali e sostenibili.

Maurizio Armanetti e Alexandra Hold-Ferneck, sono a capo della ALEXANDRA di
Armanetti Maurizio e C. s.a.s., Società che oggi, grazie ai successi ottenuti, sono leader nel
campo delle ricerche Idriche & Termali. La Società si occupa anche da alcuni anni della
creazione di prodotti per il benessere naturale.
Luni Ricerche di ALEXANDRA di Armanetti Maurizio e C. s.a.s. è un’azienda consolidata da
molti anni nel campo della ricerca di acque sotterranee. Grazie al suo speciale know-how di oltre
35 anni di esperienza nel campo della ricerca di acque sotterranee l’azienda è in grado di garantire
il successo nella scoperta di nuove acque sotterranee determinando precisi parametri tecnici quali:
▪
▪
▪
▪
▪

il PUNTO di perforazione,
la PROFONDITA’ da raggiungere,
la QUANTITA’ idrica emungibile dal pozzo,
la QUALITA’ dell’acqua: Termale, minerale, potabile…
le TEMPERATURE dell’acqua alle varie profondità.
In Italia la nostra Società si è distinta per la riuscita realizzazione di importanti progetti innovativi
nel settore della ricerca idrica e Termale e per aver saputo coniugare il meglio delle competenze
tecniche e scientifiche alle speciali abilità del cervello.

Si tratta di una nuova ed innovativa metodologia che ha portato la nostra società al successo e
all’attenzione dei media internazionali.
Una riuscita fusione tra scienza geologica e le capacità intuitive della mente.
In pratica Maurizio Armanetti usa il suo cervello come un vero e proprio “Bio-computer”.
Questo modo di lavorare ha dato dei risultati tanto eclatanti da meritare attestati dal Ministero dei
Lavori Pubblici, certificazioni ufficiali da Enti Pubblici dello Stato Italiano e da importanti
aziende internazionali. Le dichiarazioni a suo favore di Ministri, personaggi pubblici, i successi
ottenuti e i certificati da Enti dello Stato Italiano testimoniano la bontà di questa nuova e
rivoluzionaria tecnologia.

Lettera del Ministro dei Lavori pubblici, nella figura dell’allora Ministro Enrico Ferri.

L’azienda ITALGAS gli riconosce ufficialmente il merito di aver scoperto in Liguria (Rapallo) un
vastissimo Acquifero Sotterraneo, dopo quasi un secolo d’insuccessi, per l’esattezza 85 anni.
http://armanettimaurizio.net/testimonials/
Un esempio pratico di come si risolve l’approvvigionamento idrico, anche in zone storicamente
siccitose, è quello di una delle più prestigiose aziende dello stato Italiano: ITALGAS (azienda
nazionale per la gestione di acquedotti e gas dotti).
Dopo il successo del primo incarico di ricerche idriche dato ad Armanetti, da parte della
ITALGAS di Savona, incarico eseguito con pieno successo e con l’esecuzione riuscita di dieci
pozzi, Armanetti è stato incaricato di fare un'altra ricerca idrica, definita dalla stessa direzione
dell’ITALGAS di Rapallo, probabilmente impossibile.
A Rapallo, in Liguria, per 85 anni si sono susseguite numerose ricerche idriche e conseguenti
perforazioni, TUTTE SENZA SUCCESSO. Le ricerche idriche furono eseguite da parte di famosi
geologi e rabdomanti, furono tutte fallimentari. Poi finalmente l'arrivo di Maurizio Armanetti, la
SCOPERTA di una vasta falda acquifera sotterranea. DOPO QUASI UN SECOLO, il grande
acquifero di Rapallo è stato scoperto applicando la Rabdomanzia scientifica di Armanetti.
"Le sue capacità sono straordinarie. Sembra che è in grado di vedere attraverso
la terra con le sue mani." "Ha trovato l'acqua per noi in posti dove avevamo
quasi rinunciato dopo lunghe e costose ricerche. Mi ricordo di un luogo in cui
la nostra azienda ha cercato l'acqua dal 1906, utilizzando tutte le possibili
tecnologie inutilmente. Dopo soli due giorni a piedi nella zona, Maurizio
scoprì una ricca vena d'acqua e ci ha detto esattamente quanto in basso l'acqua
era.” "Grazie al suo dono, siamo stati in grado di salvare milioni di dollari."

Vittorio Arbasino,
Direttore Gruppo ITALGAS di Rapallo

L'acqua è una necessità fondamentale per qualsiasi progetto di sviluppo in tutto il mondo.
In Italia la LUNI RICERCHE / ALEXANDRA di Armanetti Maurizio e C. s.a.s. si è distinta per
la realizzazione di progetti innovativi nel settore delle acque Termali e per essere stata in grado di
combinare il meglio delle competenze tecniche e scientifiche con le speciali abilità del cervello.
Ne sono testimonianza gli importanti risultati nella scoperta di nuove risorse idriche come acque
Termali calde e di acque potabili, che hanno risolto i problemi di approvvigionamento idrico di
molte località siccitose.

Lettera di congratulazioni dal Ministro dei
Lavori pubblici, nella figura dell’allora
Ministro Enrico Ferri.
Maurizio Armanetti ha ricevuto dallo stato
Italiano, attraverso il Ministro dei
Lavori pubblici, nella figura dell’allora
Ministro Enrico Ferri, una
lettera di congratulazioni per i successi ottenuti
nel campo delle ricerche idriche.

26.10.2006 - Il Ministro del Turismo invita
Maurizio Armanti a far parte della
Commissione Ministeriale “Sviluppo
Termale e Benessere”.
Il Ministro del Turismo, Michela Vittoria
Brambilla, ha chiamato, in conseguenza dei
suoi grandi successi nel campo delle Ricerche
Idriche Termali, Armanetti a far parte della
Commissione Ministeriale per lo sviluppo
Termale e Benessere.

Bit 2010 La Borsa Internazionale del Turismo. Una manifestazione di respiro internazionale che
raccoglie intorno a sé gli operatori turistici di tutto il mondo.
Maurizio Armanetti, come membro della Commissione Ministeriale per il Turismo Termale
e del Benessere, tiene una conferenza parlando delle potenzialità turistiche in campo Termale.
Grazie alle Acque Termali calde intese non solo come elemento curativo ma come attrattiva
ludica e scenografica, SPA TERMALE, sarà possibile lanciare migliaia di progetti in grado di
destagionalizzare il turismo: “Turismo tutto l’anno” Una attrattiva in grado di generare ogni
anno milioni di Turisti in più. L’acqua Termale Calda è la Regina della GREEN ECONOMY.
Ampi specchi di acqua termale calda sulla neve, VISTA MARE , vicino ai laghi con piscine
Termali interne, esterne, bio-laghi… Turismo di “ottimo livello” ma con prezzi economici,
esempio, villaggi termali inseriti nella natura …
Turismo extra lusso, SPA Hotel di eccellenza con a disposizione una piscina Termale privata
per ogni suite sparsa nella natura. Turismo Congressuale.
Creazione del primo e vero Acqua Parco Termale Europeo.
Turismo caraibico “fuori porta” delle grandi città. Una crociera in terraferma con le varie
cupole che coprono laghi e scenari termali suggestivi. Prodotti termali che portano il marchio
termale in tutto il mondo. Riqualificazione delle Terme esistenti. Utilizzo geotermico dell’acqua
termale calda. Utilizzo dell’acqua termale in alcune culture come il pomodoro con il BRAND
“TERMALE”

CREAZIONE IN OGNI REGIONE DI MIGLIAIA DI NUOVI POSTI DI LAVORO

Maurizio Armanetti ha ricevuto certificazioni ufficiali dallo Stato Italiano per i suoi successi e per
aver risolto gravi problemi di approvvigionamento idrico.

Alcuni esempi di progetti realizzati:
1. Ricerche di acque potabili certificate dallo Stato Italiano
2. Ricerche Termali per il Turismo e SPA Termali
3. Nel corso delle sue attività nel campo delle ricerche idriche e
specialmente quelle Termali, la nostra società ha realizzato dei Record
Europei e Mondiali.
4. Ricerche Idriche e Termali nel Mondo

1) Ricerche di acque potabili certificate dallo Stato Italiano
Tutti i documenti possono essere consultati nel sito www. armanettimaurizio.net
http://armanettimaurizio.net/certifications/
ITALGAS, azienda nazionale per la gestione di
and
acquedotti
e gasdotti
http://armanettimaurizio.net/testimonials/
http://armanettimaurizio.net/certifications/
L’azienda ITALGAS gli riconosce ufficialmente il merito di
aver scoperto in Liguria (Rapallo) un vastissimo Acquifero
Sotterraneo, dopo quasi un secolo d’insuccessi, per
l’esattezza 85 anni.
“La stratigrafia del Pozzo ha rilevato la presenza di falde
esattamente alle quote indicate da Maurizio Armanetti, e
precisamente nell’intervallo 110-130m ed oltre 160m. Le
prime prove hanno confermato anche la portata presunta di
20-30 l/s.”

Comune di Villafranca in Lunigiana
“Si attesta che il rabdomante Maurizio Armanetti, titolare
della ditta Luni Idro Ricerche, incaricata dal Comune con
la delibera di Giunta Comunale n. 49 di risolvere i
problemi di approvvigionamento idrico in zone piscine, ha
presentato una relazione di ricerca, a cui è conseguita una
trivellazione, sotto la direzione dello stesso che ha
evidenziato la validità della relazione di ricerca e la
risoluzione del problema idrico.”
Firmato dal Sindaco e dall’ufficio Tecnico Comunale

Comune di Filattiera
“E’ stato richiesto alla ditta Luni Idro Ricerche
un’indagine per individuare eventuali falde acquifere allo
scopo di risolvere i problemi di approvvigionamento
idrico…”
“La trivellazione ha dimostrato l’esattezza della ricerca
eseguita da Luni Idro, considerando che il pozzo trivellato
soddisfa completamente l’esigenza idrica …”
Firma del Sindaco

Comune di Fivizzano
“Si conferma che la ditta Luni Idro Ricerca ha eseguito
n.5 sondaggi per localizzazione di falde acquifere
sotterranee con i seguenti risultati: Numero di sondaggi
positivi: 5 su 5 dai quali utilizzati i due più convenienti al
fine di approvvigionamento idrico comunale.
I risultati hanno confermato pienamente l’esattezza
dell’indagine effettuata dalla ditta Luni Idro Ricerca sia
come identificazione dei punti sia come caratteristiche
fisico-chimiche dell’acqua.”
Firmato dall’ufficio Tecnico Comunale

Comune di Podenzana
“ Con la presente si confermano i risultati delle indagini
e della trivellazione dalla ditta Luni Idro Ricerche.
localizzazione: esatta come da indicazione della ditta
Luni Idro Ricerche.
profondità indicata m. 40-50: Profondità dalla falda
accertata m. 42-46.
Qualità fisico-chimico-oligominerale: come dalle
previsioni della ditta Luni Idro Ricerche.”…
Firmato dall’ufficio Tecnico Comunale e dall’ Assessore

2) Ricerche Termali per il Turismo e SPA Termali:

RECENTE SCOPERTA TERMALE NELLA PIANA DEL COMUNE DI VALDIERI
(CUNEO) - Progetto finanziato dalla Regione Piemonte e supervisionato scientificamente
dal Politecnico di Torino
I lavori di perforazione ed analisi delle acque sono iniziati nel 2017 e si sono conclusi nel 2018.
Le analisi chimiche ufficiali confermano la straordinaria scoperta di una speciale Acqua Termale.
I primi sogni di scoprire l’acqua Termale nella Piana del Comune di Valdieri risalgono agli anni
’50 ed oggi grazie alla nostra ricerca Termale il sogno dell’ACQUA TERMALE si è avverato.

AGRITURISMO BAGNACCI – San Giovanni d’Asso – Siena
Pozzo di Acqua Termale Sulfurea
Un sondaggio termale a 80 mt. (seguiranno i pozzi definitivi). Le temperature delle acque: da 25 a
35 gradi. Particolarità: la falda di acqua leggermente sulfurea, si trova nel calcare carsico ed ha
una portata da “fiume termale”.

HOTEL BELLEVUE & SPA - RELAIS & CHATEAUX – Cogne - Valle d’Aosta

Pozzo di Acqua Termale solfato sodica
Nel bellissimo Hotel Bellevue & SPA, inserito nel maestoso paesaggio del Parco del Gran
Paradiso a 1550 metri s.l.m., abbiamo scoperto una straordinaria Acqua Termale ricca di salutari
sali minerali. La particolare ricchezza e combinazione di questi preziosi sali minerali, creati dalla
natura, rende questa acqua Termale preziosa per il rinvigorimento fisico ed il Benessere corporeo.
Dopo il Record in Toscana dell’acqua con la concentrazione di sale di Litio (sale antidepressivo)
più elevata del Mondo, a Cogne, la società Luni Ricerche mette a segno un “Nuovo Record”. La
scoperta dell’Acqua Termale più alta d’Europa a 1550 mt slm. Questa “speciale” acqua termale
servirà ad alimentare la piscina Termale più alta D’Europa ed una SPA da Sogno.

RESORT & SPA COL DI SASSO – Scarlino – Grosseto
Pozzi di Acqua termale Bicarbonato Sodica Litiosa
Due pozzi termali. Il primo ha una profondità di 450 mt. e 40 gradi di temperatura, il secondo
si trova a 300 mt. e ha 29 gradi di temperatura.
In seguito alle analisi fisico-chimiche si è scoperto che l’acqua termale di Scarlino ha
caratteristiche molto rare, non riscontrabili con la stessa concentrazione in nessuna altra acqua
scoperta nel mondo. Gli altissimi livelli di litio naturale (il primo antidepressivo della storia)
rendono l’acqua termale di COL DI SASSO, Scarlino, estremamente preziosa.

BEAUTY FARM VILLA LERI – Monte Colombo – Rimini
Pozzo di Acqua Termale Salsobromoiodica
Un pozzo termale a 700 mt. con temperatura a 25 gradi.
Particolarità: una delle acque con concentrazione salina più elevata d’Italia. La salinità delle
acque supera i 140 gr. per lt. (4 volte la densità salina del mare).

VILLA GAIA – Seggiano
Pozzo di Acqua Termale Solfato Sodica
Un sondaggio termale a 260 mt., temperatura delle acque da 24 a 28 gradi. Le analisi in corso per
il riconoscimento Termale hanno rivelato, nonostante la bassa profondità e la locazione di
montagna, una particolare qualità salina delle acque.

A.F. – Villafranca in Lunigiana
Pozzo di Acqua Termale Cloruro Sodica Litiosa
Un sondaggio termale (seguiranno i pozzi definitivi) a 150 mt. con temperatura a 22 gradi.
Particolarità: acqua termale con un ciclo molto lungo. Le analisi Universitarie hanno identificato
un fattore redox (consumo di ossigeno) di -30. Tali analisi determinano, che l’acqua che vede
ora la luce, ha un percorso sotterraneo di circa 500 anni.

3) Nel corso delle sue attività nel campo delle ricerche idriche e specialmente
quelle Termali, Maurizio Armanetti ha realizzato dei Record Europei e
Mondiali.
•

STRAORDINARIO “RECORD DEL MONDO” Vadieri, Piemonte: Record
documentato da un Ente dello Stato Italiano, il Comune di Valdieri, con identificazione
esatta della qualità, quantità e delle temperature alle varie quote di profondità dell'Acqua
Termale. Progetto finanziato dalla Regione Piemonte con una supervisione scientifica del
Politecnico di Torino. Quindi tre livelli di certificazione del successo della ricerca termale
della nostra società e documentazione del fallimento della precedente ricerca termale a
cura di un team di geologi, dopo tre mesi di ricerche ed un pozzo scavato a 760 metri.
Primo caso al Mondo di confronto tra le apparecchiature scientifiche e le doti intuitive,
come opera di ingegno, della Mente di Maurizio Armanetti, completamente documentato
ufficialmente e scientificamente.

•

“RECORD EUROPEO” Abbiamo scoperto a Cogne, in Valle D’Aosta, a 1550 mt slm
presso l’Hotel Bellevue, Relais & Chateaux, l’Acqua Termale più elevata d’Europa. Ed
ora, grazie a questa importante scoperta, l’Hotel Bellevue può arricchire la sua
offerta con la SPA Termale più alta d’Europa.

•

“RECORD DEL MONDO“ Abbiamo scoperto in Maremma, a Scarlino presso il Resort
Col di Sasso, un’acqua Termale a 40°. Un’ Acqua Termale, chiamata del “Buon
Umore”, con la concentrazione del prezioso minerale antidepressivo, il Litio, più
elevata del Mondo.

•

“RECORD DEL MONDO” Dopo che, a Rapallo, per 85 anni, i più prestigiosi Geologi e
Rabdomanti del secolo, si susseguirono nella affannata ricerca di scoprire una importante
falda di acqua sotterranea per l’acquedotto, Armanetti in soli “Due Giorni” ha scoperto
e portato alla luce questa grande risorsa idrica sotterranea.

•

“RECORD DEL MONDO” Comune di Montalcino, Agriturismo Bagnacci, scoperto un
Fiume Termale sotterraneo privato!

•

“RECORD DEL MONDO” Caraibi – Scoperta grazie alle Ricerche di Maurizio
Armanetti la prima acqua Termale “vista mare” dei Caraibi.

IL BUISINESS DEL FUTURO: DIVERSIFICAZIONE ED INNOVAZIONE
Acqua Termale Calda: Turismo tutto l’anno, Edilizia sostenibile, Industria green e
Riconversione industriale, Agricoltura Termale e molto altro

Vantaggi conosciuti dell’Acqua Termale
•

utilizzo del calore gratuito per riscaldamento = energia pulita

•

possibilità di fare “Turismo tutto l’anno” = destagionalizzazione

•

attirare i turisti nazionali e internazionali, amanti del Benessere e SPA = innovazione

•

ampie piscine calde all'aperto (o laghi termali) anche di inverno ed in tutte le stagioni
= valorizzazione ambientale

•

riabilitazione per squadre sportive = cure riabilitative

•

ciclo chiuso dell'Acqua Termale: a fine ciclo l'acqua termale termina in un laghetto
paesaggistico di charme con vegetazione che beneficia del microclima tiepido, pesci e
piante acquatiche di fitodepurazione per il riciclo agricolo dell'acqua.

Vantaggi Innovativi
•

Possibilità di costruire (come per il Golf) anche su fondi agricoli (con variazione al piano
regolatore come previsto per lo sviluppo termale) = aumento di cubature esistenti
oppure nuove edificazioni sostenibili.

•

Agricoltura con il nuovo brand Termale, con diluizione opportuna per le varie
coltivazioni di frutta, verdura e per la produzione di olio e vino con i benefici dei
minerali termali.

•

Coltivazione Idroponica Termale

•

Speciali acque Termali a vario grado minerale per bevanda, linea cosmetica, Acqua
Minerale Termale a medio contenuto minerale come base di bevande alcoliche ed
analcoliche.

•

Creazione di Integratori innovativi con la base di Acqua Termale ed Erbe Medicinali
coltivate con il brand Termale

•

Pescicoltura Termale (storioni, caviale, anguille … etc.)

•

Attività Industriale con generazione di elettricità, attività mineraria con estrazione
green di Litio, riconversione industriale … e molto altro.

4) Ricerche Idriche e Termali nel Mondo.

Antigua, Caraibi, la prima Acqua Termale “vista mare”

Paraguay, Chaco, Ricerca Idrica in una proprietà di ben 60.000 ettari
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