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>Consolidamenti di strade, edifici, ponti, gallerie e movimenti franosi, tramite micropali, 
tiranti e berlinese. Sondaggi geognostici. Inizieioni, rotoiniezioni e riempimenti. 
Drenaggi. Consulenze ed indagini.

Sopralluogo, consulenza, preventivo gratuito.

Intervento tempestivo. Pulizia di esecuzione e di risultato.

Urbino (PU), CAP 61029
Via Lorenzo Vagnarelli, 1 - Loc. Sasso
Tel. +39 0722 329050   Fax +39 0722 378720
Mobile +39 340 4927905 / 3476175710

www.geostudioligi.com
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Che succede?

Il terreno manifesta movimenti che comportano conseguenze e problematiche 
inerenti alla stabilità di infrastrutture quali strade, ponti, gallerie e soprattutto edifici.
La casa è uno dei beni più preziosi; rappresenta proprio la stabilità, la sicurezza, 
il nostro rifugio. Pensare alla casa come qualcosa di non più sicuro, diventa 
preoccupante.
Per questo è necessario un intervento tempestivo che limiti i danni e risolva 
radicalmente questa situazione.
Occorre infatti, attivare interventi di consolidamento mirati, affidandosi a profes-
sionisti con esperienza e certificazioni.
La Geostudio Ligi srl dispone di un’articolata struttura diagnostica-operativa 
altamente qualificata, che permette di risolvere problemi di entità modesta e 
situazioni più complesse ed impegnative.
L’Azienda dispone oltre che di esperienza quarantennale, di un importante parco 
macchine, di attrezzature tecnologicamente avanzate e dotate di coibentazione 
acustica ad elevato effetto insonorizzante per intervenire in tutte le condizioni e 
per ridurre al minimo i disagi durante la presenza del cantiere.
La Geostudio Ligi, infine, garantisce il massimo del rigore e della pulizia durante 
l’esecuzione dell’intervento.

Intervento tempestivo. Disagio minimo. Risultato di esecuzione. 

Chi siamo.

La Geostudio Ligi svolge la propria attività, categoria OS21, in tutti i settori delle 
Fondazioni Speciali, delle Opere speciali nel sottosuolo e delle Trivellazioni oc-
cupandosi di:

CONSOLIDAMENTI 
di strade, edifici, ponti, gallerie e movimenti franosi tramite:
Micropali
Tiranti
Berlinese

INIEZIONI, ROTOINIEZIONI e RIEMPIMENTI 
di cemento e resine espandenti;

SONDAGGI GEOGNOSTICI a carotaggio continuo;

FORI DRENANTI;

CONSULENZE ed INDAGINI.
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Consolidamenti di strade, edifici, ponti, gallerie e movimenti franosi tramite:

Micropali   
I micropali sono utilizzati nel consolidamento generalizzato del terreno al fine 
di risolvere delicati problemi di sottofondazione sia di edifici dissestati che per 
nuove strutture quando, per ragioni operative, non è possibile adottare soluzioni 
più tradizionali.
Sono particolarmente indicati in terreni di difficile perforazione, in spazi ridotti, 
all’interno e all’esterno di edifici esistenti o altre infrastrutture.
Tecnicamente la Geostudio Ligi realizza micropali trivellati aventi diametro com-
preso tra i 90 e i 300 mm costituiti da malte o miscele cementizie e da idonee 
armature d’acciaio.
Dal punto di vista esecutivo vengono realizzati dei micropali verticali e inclinati, 
a partire dalle fondamenta dell’infrastruttura da consolidare, così da creare nelle 
sottofondazioni, un forte sostegno ad incrocio.
La tecnica di consolidamento tramite micropali viene utilizzata da diverse decine 
di anni ed  è raccomandata dalle migliori figure professionali di settore perché  
garantisce risultato nel tempo.
Una tecnica consolidata per un futuro in sicurezza.

Tiranti o Ancoraggi 
I tiranti vengono utilizzati per stabilizzare pareti rocciose, per ancorare al terre-
no paratie o muri di sostegno, per consolidare volte di gallerie soggette a forte 
pressione idrostatica e comunque in tutti i quei disparati settori dell’Ingegneria 
quando la situazione di interdipendenza struttura-terreno è problematica.
Per tiranti di ancoraggio s’intendono elementi strutturali, connessi al terreno o 
alla roccia tramite tecniche di perforazione ed iniezione, che in esercizio sono 
sollecitati a trazione. Le forze di trazione sono quindi applicate sulla struttura 
da tenere ancorata mediante una piastra di ripartizione (testata).
La Geostudio Ligi può vantare in questo settore una notevole esperienza ese-
guendo, con attrezzature che rientrano nella categoria della piccola perforazio-
ne, tiranti di ancoraggio a trefoli, barre di ancoraggio e chiodi.

Berlinese
La berlinese è un elemento strutturale che deriva dall’associazione tra una pa-
ratia di micropali e una serie di tiranti volta soprattutto al sostegno di versanti 
montani.

Iniezioni, rotoiniezioni e riempimenti

L’impiego delle tecniche di  iniezioni, rotoiniezioni e riempimenti di resine espan-
denti e malte cementizie, messa a punto dalla Geostudio Ligi, sono finalizzate 
al consolidamento di edifici civili, di pile e spalle di ponti, di gallerie e infrastrut-
ture in genere e alla risoluzione di problemi di impermeabilizzazione di perdite 
d’acqua su dighe, bacini e canali.

Sondaggi geognostici

L’esecuzione di sondaggi geognostici consiste nel prelievo di un campione di 
terreno da destinare ad analisi chimiche e fisiche di vario tipo. 
La Geostudio Ligi opera da diverso tempo in questo specifico settore realizzan-
do sondaggi geognostici a carotaggio continuo e a trivellazione ad asta elicoi-
dale. Per monitorare gli spostamenti del terreno o la presenza di falde acquifere, 
è possibile installare tubi inclinometrici e piezometri.

Fori drenanti

I fori drenanti trovano la loro più frequente applicazione nei pendii minacciati da 
frane svolgendo un’importante funzione di salvaguardia degli stessi.
La Geostudio Ligi applica la tecnologia dei fori sub orizzontali di piccolo dia-
metro che sono funzionali, con l’ausilio di tubazioni di rivestimento, alla posa 
di appositi tubi drenanti in PVC.

Consulenze ed indagini

Per capire le esigenze del cliente, la tipologia e le modalità di intervento è neces-
sario un sopralluogo. 
La Geostudio Ligi effettua tempestivamente e gratuitamente visite sulla zona 
d’intervento mettendo a disposizione figure professionali qualificate e di elevata 
specializzazione per qualsiasi consulenza, specialmente nei casi in cui il cliente 
non disponga di una propria figura di riferimento. 

Attrezzature

Le attrezzature della Geostudio Ligi  vengono rinnovate periodicamente e sono  
tecnologicamente avanzate per eseguire lavori di elevata qualità e specializza-
zione. Le macchine trivellatrici consentono di perforare in profondità qualsiasi 
tipo di terreno, sono adattabili a qualsiasi esigenza di cantiere e permettono, 
grazie alle loro diverse dimensioni e motorizzazioni, di lavorare in qualsiasi spa-
zio (interno o esterno, ridotto o ampio).

Staff

La nostra società al fine di perseguire la soddisfazione del cliente e un funzio-
nale svolgimento dell’attività d’impresa, si avvale di personale amministrativo 
impiegato in ufficio e personale addetto in cantiere composto da soci, altamente 
qualificati e dotati di esperienza quarantennale, che  partecipano personalmente 
ed operativamente all’esecuzione dei lavori, cercando soluzioni innovative ed 
adeguate a risolvere le possibili problematiche ed esercitando la loro professio-
ne con impegno, serietà, tempestività, ordine, pulizia e rispetto per l’ambiente al 
fine di realizzare opere di qualità.  

Certificazioni

Certificazione di Qualità ISO 9001:2008

Gabbia
d’acciaio

Collegamenti 
dalla nuova 
alla vecchia
fondazione

Micropalo
verticale

Micropalo 
inclinato

FONDAZIONE

I micropali sono utilizzati 
nel consolidamento genera-
lizzato del terreno al fine di 
risolvere delicati problemi di 
sottofondazione; qui lo 
schema dell’applicazione.

MICROPALI: PRIMA MICROPALI: DOPO

Berlinese

MICROPALI: DURANTE LA LAVORAZIONE

Fori drenanti presso ex 
Consorzio sito in Loc. Por-
ta Lavagine - Urbino (PU)

Iniezione di malte 
cementizie o di resine 
espandenti presso una 
proprietà privata sita 
in Pesaro (PU)

Micropali per consolida-
mento argine fiume 
Metauro -  Provincia di PU

Cassette catalogatrici 
contenenti campioni di 
terreno prelevati da fori di 
sondaggio geognostico 
presso una proprietà 
privata sita in Fossombrone 
(PU)

Micropali per consolida-
mento all’interno di un 
edificio privato di civile 
abitazione sito in Loc. 
Torraccia (PU).

Tiranti ancoraggio 
a trefoli per realizzazione 
del centro polifunzionale 
e nodo di scambio Santa 
Lucia - Urbino (PU)

Tiranti ancoraggio a 
trefoli per consolidamen-
to S.P. 15 bis Diramazione 
Verucchio - Rimini (RN)

Berlinese per lavori di 
costruzioni della Bretella 
da Bivio Borzaga a “Le 

Conce” - Urbino (PU)
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