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 Mappa
La nostra azienda GE.AR. S.A.S. di Arcangeli Giorgio è specializzata nel co
nsolidamento di edifici e terreni, opere murarie e strutture lesionate. Svolgiamo int
erventi di consolidamento con micropali, servizi di consolidamento di terreni, realiz
zazione di palificazioni, sondaggi geognostici. Siamo leader nel centro Italia in molt
eplici attività e servizi nel campo della geognostica, geotecnica, geofisica, idrogeolo
gia, geologia ambientale, geotermia, consolidamento di edifici, terreni, frane, strutt
ure murarie ed edili in genere.

 Descrizione
GE.AR. SAS Azienda affermata, dinamica e n
el contempo, grazie ai titolari il Geologo Gior
gio Arcangeli ed Amedeo, ha alle spalle 60 a
nni di esperienza nel settore delle perforazio
ni e del consolidamento di edifici e terreni. Il
principale campo di attività dell'azienda son
o lo studio dei terreni e dei versanti instabili,
lo studio ed il consolidamento degli edifici, d
elle strutture murarie lesionate da consolida
re. Pali trivellati, micropali, tiranti, chiodature
, dreni, iniezioni di malte speciali sono i princ
ipali sistemi adottati. Nel settore della geogn
ostica si effettuano sondaggi standard ed ec
onomici; siamo specializzati inoltre nell'effett
uare sondaggi per inquinamento ambientale
. Realizziamo anche piezometri, inclinometri,
prove su piastra e di micropali, tutti i tipi di p
rove penetrometriche, pozzi per acqua, pozzi
drenanti, messa in opera di fosse settiche e f
ornitura di depuratori. Consulenze tecniche
specializzate sono rilasciate dal titolare insie
me ai tecnici esperti con cui la GE.AR.SAS coll
abora; siamo sempre pronti a soddisfare esi
genze particolari e studiare insieme ai profe
ssionisti soluzioni nuove nel campo delle ind
agini nel territorio, nel consolidamento e mo
nitoraggio di versanti e manufatti che presen
tano situazioni di criticità. La nostra politica
principale è di lavorare per l'ottenimento del
la piena soddisfazione dei tecnici e dei client
i finali. Per tale motivo si è adottato di lavora
re secondo i dettami della qualità certificata.
Tutti i dipendenti sono preparati per svolger
e al meglio ogni lavorazione a loro affidata.
Macchinari, attrezzature e materiali sono se
mpre di ottima qualità e di ultima generazio
ne. Visita il nostro sito per conoscere tutti i n
ostri servizi e contattaci per sopralluoghi e p
reventivi!
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Occasione consolidamento murature co
n iniezioni Terni - Offerta installazione t
iranti per murature Terni

 Contatti
GE.AR. S.A.S.
Tel. 0744/796884
http://www.gearconsolidamenti.it
Strada Calvese, 20, Narni, 05035
www.sihappy.it
Nessun orario indicato

