
Opere Geotecniche Snc

PC MASSI




Opere Geotecniche opera da più di 25 anni 
nel settore delle opere speciali di fondazione 
offrendo un’ampia gamma di tecnologie che 
fanno parte del proprio Know-how. La Società 
opera sia in Italia che all’estero, al quale sta 
volgendo lo sguardo con sempre maggiore 
interesse e dedizione, nel settore pubblico e 
anche in quello privato soddisfacendo formule 
contrattuali varie, dal main o sub contractor 
sino al consorzio o la joint-venture. !
Opere Geotecniche è formata prima di tutto 
da Persone che spinte dalla passione e 
dall’impegno sono state capaci di dare vita ad 
un gruppo di cui il Grande Dinamismo e la 
Flessibilità sono dei punti di forza. La Società 
può contare sulla notevole esperienza 
qualificata, nel settore delle opere 
specialistiche, che tutto lo staff, sia tecnico, 
che amministrativo e soprattutto di cantiere, è 
capace di mettere a disposizione. 
La struttura organizzativa è in grado di offrire 
anche una completa progettazione 
esecutiva e costruttiva finalizzata alla 
realizzazione delle opere, partendo dalle 
indagine nel sottosuolo, dalla loro 
interpretazione fino alla stesura del progetto. 
Il nostro obiettivo pertanto è quello di mettere 
a disposizione del cliente un gruppo di 
Persone capaci di essere partner esclusivi 
ed affidabili senza alcuna presunzione di 
sostituirsi ai loro tecnici e progettisti ma 
piuttosto di coadiuvarli nella ricerca delle 
migliori soluzioni tecniche ed economiche, 
per poter raggiungere insieme un comune 
soddisfacimento. !

Opere Geotecniche operates since more than 
25 years in the sector of foundation special 
works offering a wide range of technologies 
which are part of its know-how. The Company 
is active both in Italy and abroad, where it is 
directing its growing interest and dedication 
both in the public sector as well as in the 
private one, fulfilling different contractual 
forms, from main or subcontractor up to 
consortium or joint-venture.  !
Opere Geotecniche is first of all made up of 
Persons who, driven by passion and 
commitment, have been in the position of 
creating a group that is characterized by its 
Great Dynamism and Flexibility. The 
Company can count on its wide and qualified 
experience in the sector of specialized works: 
these can be provided by the whole staff, from 
technicians to administrative employees and 
mainly construction yard workforces. 
The organizational structure is also able to 
offer a complete executive and construction 
planning aimed to the realization of work 
starting from the subsurface analysis, their 
interpretation up to project finalization. 
Our goal is therefore to provide the final 
customer with a group of Persons able to be 
exclusive and reliable partners without any 
presumption of being in the position of 
substituting any technicians and designers. 
Instead of this, they would assist them in the 
research of better technical and economical 
solutions in order to reach together a mutual 
satisfaction.

ALCUNE REFERENZE / SOME REFERENCES 

Astaldi Spa – Roma  

Enel Spa – Roma  

Terna Spa – Roma 

Pavimental Spa – Roma 

Itinera Spa - Tortona 

Saipem Spa (Eni Spa) – Fano 

Hidros srl – Bolzano 

Todini Costruzioni Generali Spa – Roma 

!
Imet Spa – Perugia 

Intercantieri Vitadello Spa – PD 

ICS Grandi Lavori S.p.A - Roma 

Cimolai SpA - Pordenone 

Oberosler cav Pietro SpA - Bolzano 

De Sanctis Costruzioni SpA - Roma 

Società Condotte d’acqua SpA - Roma



MICROPALI 
MICROPILES !
DIAM 90-300 MM

ANCORAGGI 
ANCHORS !
DIAM 30-300 MM

PARETI CHIODATE 
SOIL NAILING

JET GROUTING 
JET GROUTING !
DIAM 400-2500 MM

INIEZIONI 
SOIL INJECTION 
GRAVEL PACKING

MICROPALI BATTUTI IN 
GHISA 
DRIVING DUCTILE IRON 
MICROPILES



INFILAGGI E 
CONSOLIDAMENTI 
FOREPOLING

PALI TRIVELLATI 
BORED PILES !
DIAM 400-1500 MM

DIAFRAMMI 
DIAPHRAGM WALLS !
TH 500-1200 MM

PALI ELICA CONTINUA 
PALI FDP 
CFA E FDP PILES !
DIAM 400-1000 MM

COLONNE IN GHIAIA 
VIBRO STONES COLUMNS !
DIAM 300-800 MM

DRENI A NASTRO 
PREFABRICATED VERTICAL 
DRAINS (PVD)



PALANCOLE IN ACCIAIO 
SHEET PILING

BONIFICHE AMBIENTALI 
ENVIRONMENTAL SURVEYS    

NO DIG 
DIRECTIONAL DRILLING !
DIAM 90-500 MM

SPINGITUBO 
AUGER BORING !
DIAM 300-2000 MM

SONDAGGI 
GEOLOGICAL 
INVESTIGATION

FOTOVOLTAICO 
PHOTOVOLTAIC
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