Consotec S.r.l.– www.consotec.it

lavori ad alta specializzazione – geologia – geotecnica- ingegneria - architettura

CONSOTEC

S.R.L.

Soluzioni e Tecnologie per il Consolidamento

Via Arsenale n. 44/46 96100 Siracusa (SR) tel. +39 0931 1930160 fax +39 0931 1930162
CF/IVA 01809140898 PEC: direzione@pec.consotec.it web: www.consotec.it

CHI SIAMO
Giorno 22 novembre 2013, dall’esperienza, dalla passione e dalla voglia di generare una
società che abbia la competenza e la qualità come obiettivi principali, nasce la Consotec
S.r.l.

In questo cammino, la Consotec S.r.l. si prefigge di garantire tutto il know-how maturato
dai propri fondatori nell’esperienza più che ventennale al servizio di società nazionali e
internazionali di altissimo profilo nel campo del consolidamento di dissesti naturali e dei
sistemi tecnologici impiegati a tale scopo. Per garantire tutto questo, uniremo al bagaglio
di esperienza direttamente posseduto, quello dei consulenti esterni leader nei rispettivi
campi di specializzazione, che hanno accettato di collaborare con noi.
Alla stessa stregua, Imprese generali hanno scelto Consotec S.r.l. come riferimento e
partner tecnico-esecutivo per i lavori di ns. specializzazione e nella valutazione di appalti
che prevedono le migliorie tecniche d’offerta.
Nel nostro prevalente campo di lavoro, quindi nei consolidamenti parietali con personale
rocciatore e nella posa in opera di difese passive contro la caduta di massi, di colate
detritiche diffuse e in alveo, per garantire le soluzioni tecniche d’intervento migliori e con il
miglior equilibrio costi/benefici, è stato intrapreso dialogo con diversi produttori e
rivenditori di materiali certificati CE, che offrono ampio catalogo di tecnologie applicabili
alle più disparate necessità.
Saremo ben lieti di poter offrire i ns. servizi e a tale scopo inseriamo i riferimenti diretti e le
competenze specifiche per la scelta del contatto:
Agrippino Pitari, dott. Geologo – Amministratore Unico/Direttore tecnico.
Rapporti esterni, strategie tecnico-commerciali, valutazioni tecniche.
Mobile +39 324 60 76 262 – E-mail agrippino.pitari@consotec.it
Ignazio Pitari, Architetto – Direttore Tecnico.
Responsabile ufficio Tecnico, acquisti, offerte, logistica.
Mobile +39 324 60 76 279 – E-mail ignazio.pitari@consotec.it
Silvestro Pitari, Perito – Coordinatore dei cantieri, del personale operativo,
assistenza al montaggio.
Mobile +39 324 60 76 282 – E-mail silvestro.pitari@consotec.it
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Facendo capo a tali presupposti, la neocostituita società vuole destinare ai propri clienti
un’assistenza personalizzata e continua, in grado di iniziare dalla fase di supporto
progettuale, proseguendo con quella esecutiva e completando il percorso con lo stadio
manutentivo.
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UN SERVIZIO COMPLETO PER OGNI ESIGENZA
Le frane da pendii naturali o artificiali in roccia, pur rappresentando eventi di rottura
generalmente localizzati, costituiscono, per l’assenza di evidenti segnali di preavviso e per la
rapidità con la quale si manifestano, le condizioni di instabilità di versanti che maggiormente
mettono a rischio l’incolumità pubblica.

1. Produrre uno
studio topografico
e geo-meccanico in
grado di mettere in
luce morfologia,
caratteristiche,
cinematismi e
debolezze di un
ammasso lapideo e
di parametrizzare
correttamente
quanto rilevato,
trasmettendo dati
fondamentali per
una corretta
progettazione.

Restituzione attraverso rilievo laser 3 D, rilievo geostrutturale e rappresentazione grafica dei dati acquisiti di costoni
rocciosi a picco sul mare (zona Taormina – Giardini Naxos)

2. Eseguire i lavori con maestranze specializzate, dirette da tecnici esperti, in grado di realizzare
in sicurezza gli interventi di progetto e, se necessario, capaci di dialogare produttivamente
con la Committenza, ricercando soluzioni ottimali che garantiscano la massima efficacia delle
opere di consolidamento e protezione previste.
Consotec S.r.l. forte dell’esperienza pluridecennale dei sui fondatori e all’impiego di personale

altamente qualificato, è in grado di fornire un servizio completo e mirato, che va dalla
esecuzione di rilievi e indagini specifiche, all’assistenza in fase progettuale fino all’esecuzione
delle opere, fornendo il proprio contributo qualificato per la riduzione del rischio naturale, a
salvaguardia della privata e pubblica incolumità e delle infrastrutture.
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Affinché ci siano le basi per la riuscita di un intervento di risanamento in roccia, è indispensabile:
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SOLUZIONI MIRATE E MITIGAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE
Molto spesso gli
interventi di
consolidamento in
parete,
interessano aree
di grande
rilevanza
ambientale e zone
protette dove è
indispensabile,
oltre che garantire
la pubblica
incolumità,
rispettare il
paesaggio,
riducendo al
minimo le
interferenze con
esso.
A tal fine Consotec S.r.l. ha sperimentato ed adotta misure per mitigare per quanto possibile l’impatto
visivo di alcune componenti, utilizzando ad esempio pellicole flessibili in roccia naturale , che trovano di
solito impiego nell’arredamento e nell’architettura d’interni , per rivestire le piastre di ripartizione in
acciaio degli ancoraggi in barra utilizzati negli interventi di consolidamento parietali; il film di
rivestimento, di colore e texture simile a quelle del sedime circostante, garantisce un alto livello di
mimetismo di tali particolari in genere molto impattanti.

Intervento di consolidamento parietale a Gerace (RC)
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La costante ricerca delle soluzioni migliori per risolvere ogni specifica esigenza dei nostri clienti
ci spinge ad adottare spesso soluzioni “non ortodosse”. Ad esempio l’impiego di barriere marine
antinquinamento semi sommerse, di solito adoperate per contenere sversamenti in mare di
idrocarburi e sostanze oleose, si è rivelata la soluzione vincente per evitare che i resti vegetali
prodotti con il disbosco e il disgaggio di alcune falesie a picco sul mare nel tratto di costa tra
Taormina e Giardini Naxos (ME),
ricoperte da una folta macchia
mediterranea, fossero dispersi in mare
aperto, creando nel contempo una fascia
di rispetto per i bagnanti, a garanzia della
sicurezza in corso d’opera.

FLESSIBILITA’ D’AZIONE

Consotec S.r.l.– www.consotec.it

Oltre alla realizzazione di opere di difesa e protezione da frane e caduta massi la Consotec S.r.l.,
combinando l’uso delle tecniche alpinistiche per il lavoro su funi, l’impiego dell’elicottero e di altri
mezzi speciali, è in grado di operare virtualmente in ogni situazione ambientale e di intervenire in
tempi rapidi e con costi contenuti per risolvere le più svariate problematiche su siti naturali, strutture
industriali, edifici e beni architettonici.

Realizzazione su versante di un canale di gronda in acciaio corten – Itala (ME)
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I nostri addetti, oltre ad avere una esperienza decennale nel settore, sono in possesso di
tutti i necessari titoli abilitativi (patentini) previsti dalla vigente normativa per il lavoro in
quota ed in sospensione su funi e per l’utilizzo delle attrezzature da perforazione impiegate
nei lavori su pendii e pareti rocciose. Per maggiori dettagli potete fare riferimento al ns. sito
in
cui
vengono
riportate
tutte
le
normative
di
riferimento:
http://www.consotec.it/lavorare-in-sicurezza.html

Ripristino copertura di una tensostruttura adibita a palazzetto dello sport – Linguaglossa
(CT)
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Intervento di consolidamento “Torre delle Ciavole” – Piraino (ME)

Consulenza ed assistenza alla progettazione e all’installazione di sistemi di difesa attiva
e passiva da frane, caduta massi e debris flow.
Indagini geologiche, geognostiche e geostrutturali;
Ispezioni, bonifiche, disgaggi e demolizioni controllate;
Verifiche e interventi su edifici civili, industriali e su beni architettonici;
Lavori di messa in sicurezza , stabilizzazione e consolidamento di versanti in frana;
Lavori in sospensione su funi in siti naturali ed artificiali, lavori con impiego di elicottero;
Posa in opera di reti metalliche parietali, biostuoie e geogriglie;
Realizzazione di ancoraggi, chiodature, tiranti attivi e passivi;
Installazione di barriere paramassi, barriere debris flow, barriere land slide, fermaneve;
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Consotec S.r.l.
Via Arsenale 44/46
96100 Siracusa (SR)
C.F. e P. IVA 01809140898
R.E.A. SR – 149969
direzione@pec.consotec.it
www.consotec.it
Sede logistica:
C/da Spalla Traversa Bowling snc
96010 Melilli (SR)
Tel. +39 0931 19 30 160
Fax +39 0931 19 30 192

Consotec S.r.l.– www.consotec.it

LE NOSTRE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

