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BRAND BOOK

IL MARCHIO DI RIFERIMENTO
NEI CONSOLIDAMENTI DEI TERRENI
E DELLE FONDAZIONI

GEOSEC

ARTIGIANALITÀ
E TECNOLOGIA
A MISURA D'UOMO

Il network europeo con
un DNA innovativo

GEOSEC srl
www.geosec.it

GEOSEC ESPAÑA SL
www.geosec.es

GEOSEC FRANCE sas
www.geosec.fr

GEOSEC DEUTSCHLAND Gmbh
www.geosecdeutschland.de

Inventori del metodo
rivoluzione del settore.

Più di 15 anni
di esperienza.

GEOSEC® nasce nei primi anni duemila allo scopo
di analizzare e comprendere il comportamento dei
terreni a seguito di iniezioni di resine espandenti
La tecnologia GEOSEC® rivoluziona in breve tempo
il panorama del settore, migliorando la qualità e soprattutto l’efficacia delle iniezioni nel terreno.

Tecnologia, innovazione, ricerca e più di 15 anni di
esperienza effettiva fanno di GEOSEC® una realtà
oggi consolidata, capace di proporre soluzioni affidabili e durevoli nel tempo.
Sono le migliaia di interventi eseguiti con successo, il marchio di qualità GEOSEC®.

Esperti in sicurezza
e rispetto ambientale.

Ricerca e sviluppo
senza sosta.

Preserviamo il valore di case, scuole, industrie,
strade, infrastrutture, aeroporti, monumenti ed edifici di pregio storico, artistico e culturale, sempre
nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza. Il nostro obiettivo principale è offrire soluzioni su misura per ogni problema.

Per questo l’innovazione tecnologica ha, sin dai primi anni, occupato un ruolo centrale nelle nostre attività aziendali: il nostro reparto di ricerca e sviluppo e il nostro team di professionisti sul campo, ci
ha permesso di divenire un riferimento nel mercato
italiano ed europeo.

UNA STORIA
UNICA
UN PERCORSO
IN CONTINUA
EVOLUZIONE

2003

2006 - 2011
NASCE
GEOSEC®
ESPAÑA

NASCE
GEOSEC®
ITALIA

BREVETTO
SEE&SHOOT®

Metodo per consolidare
e stabilizzare un terreno.

QUALIFICA TECNICA ICMQ
UNI EN ISO/IEC 17020
Regola dell'arte SEE&SHOOT®
e SOIL STABILIZATION™

BREVETTO
GEOSEC CRACK TEST®
L'APP per il monitoraggio
di una fessura

BREVETTO
SEE&SHOOT® 2

Metodo di
consolidamento dei
terreni di fondazione.

QUALIFICA TECNICA ICMQ
UNI EN 12715
Lavori geotecnici speciali iniezioni
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GEOSEC diventa
Socio effettivo UNI
®

NASCE
GEOSEC®
FRANCE

2013
SOCOTEC FRANCE

rapporto tecnico sui
procedimenti SEE&SHOOT®
e SOIL STABILIZATION™.

BREVETTO
SEISMIC DEFENDER®

Metodo per la valutazione
di proprietà meccaniche
di un terreno.

NASCE
GEOSEC®
DEUTSCHLAND
GEOSEC ACADEMIA™

Nasce il gruppo libero
di divulgazione tecnico
scientifica specializzato nel
consolidamento dei terreni

2014 - 2019
GARANZIA POSTUMA
DECENNALE

Gli interventi GEOSEC® sono assicurati per 10 anni.

MICROPALI
GROUNDFIX®

Nasce la divisione
micropali attivi
presso-infissi.

GEOSEC®

WORLD WIDE

Nasce il business network
per esportare il modello
GEOSEC® nel mondo.

BREVETTO
LIQUEMIT®

Metodo per la mitigazione
del rischio liquefazione
dei terreni

QUALIFICA DEL SISTEMA
GESTIONE SICUREZZA
OHSAS18001

ICMQ qualifica il sistema
integrato GEOSEC® di gestione
sicurezza e igiene del lavoro.

GEOSEC® ADOTTA IL
MODELLO ORGANIZZATIVO
D.LGS. 231 E CODICE ETICO

GROUND
ENGINEERING
LA TUA SICUREZZA
LA NOSTRA MISSIONE

Team working:
la forza di un
gruppo vincente
Esperti in
consolidamenti
Geologi e ingegneri professionisti ascoltano il
cliente e studiano la migliore strategia d’azione:
dal monitoraggio del terreno, alle iniezioni di
resina, passando per le analisi computerizzate ed
il confronto tra le varie figure in azione.
In ciascun intervento la nostra squadra mette a disposizione il proprio innovativo approccio scientifico all'ingegneria geotecnica.

Competenti
e qualificati

La nostra squadra è vincente grazie alla
professionalità e al singolo contributo di ciascun
componente. La collaborazione costante fra i vari
reparti operativi e organizzativi è fondamentale.

Responsabili
e sempre presenti
Operiamo esclusivamente con tecnici e maestranze proprie di comprovata esperienza e
competenza. Abbiamo detto NO ad attrezzature
a noleggio, a subappalti con società esterne, a
personale occasionale.
Scegliendo GEOSEC®, affiderai dunque la sicurezza e la stabilità del tuo edificio ad una impresa solida fatta di persone responsabili, altamente qualificate e sempre presenti.

LA NOSTRA
FILOSOFIA

SOLUZIONI DI VALORE
PER L'OGGI E PER IL DOMANI

I nostri valori
le nostre priorità
Innovazione
L’evoluzione tecnologica del nostro mercato è la nostra
grande rivoluzione: vogliamo essere determinanti nelle
proposte, scegliendo di innovare l’approccio per distinguerci ogni giorno.

Organizzazione
È alla base del nostro
lavoro, è una parte indispensabile delle nostre
attività, è la garanzia di
affidabilità, efficienza e
qualità del nostro operare
quotidiano.

Professionalità
Il motore della nostra
azienda è il nostro team
di professionisti, sempre
attenti ad affiancare i nostri clienti e a trasformare
idee e progetti in interventi duraturi.

Attenzione
al cliente
Poniamo molta attenzione alle esigenze dei nostri
clienti. Alle loro domande
diamo risposte corrette, trasparenti e veritiere, proponendo soluzioni
sempre più qualificate e
affidabili nel tempo.

Qualità
Utilizziamo sempre i materiali migliori. La nostra resina
è ecocompatibile e siamo riconosciuti e certificati per
la qualità dei nostri metodi sia in Italia che in Europa.

I RISULTATI
DEL NOSTRO
IMPEGNO

PER LA SODDISFAZIONE
FINALE DEL CLIENTE

GEOSEC
in numeri

INTERVENTI

Il gruppo GEOSEC® si avvale di un proprio team di
professionisti esperti. Ingegneri, geologi, architetti
e geometri preparati ad intervenire con competenza
e disponibilità nei vari settori: operativo di cantiere,
ricerca e sviluppo, formazione e divulgazione
tecnico-scientifica.

+10.500
cantieri eseguiti

ORGANIZZAZIONE

MARCHI E BREVETTI

+100 16
addetti dedicati

squadre operative

12

16

brevetti

INDAGINI E PROVE GEOLOGICHE

marchi

+11.500

ERT tomografie di resistività ogni anno

+ 9.450.000
di dati geologici elaborati ogni anno

FORMAZIONE PROFESSIONALE

+215 +8.500
eventi formativi

professionisti partecipanti

SOLUZIONI
BREVETTATE
METODI QUALIFICATI
E RISOLUTIVI

Controllo Tomografico 4D LIVE
RESISTIVITÀ
50
37
25
12

Con GEOSEC sicurezza
e stabilità sempre.
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Consolidamento fondazioni
Risolviamo i cedimenti differenziali dei terreni di fondazione che possono avere
cause diverse: estrema siccità o eccessiva infiltrazione di fluidi, sollecitazioni
da traffico e scavi profondi in vicinanza delle costruzioni.

Consolidamento pavimentazioni
Risolviamo i cedimenti di pavimentazioni civili ma anche industriali e aeroportuali che presentano lesioni importanti, perdita di planarità e rotture nei giunti,
con precisione e affidabilità.

Miglioramento sismico
Terreni eterogenei e deformabili con differenti rigidezze possono amplificare il
moto sismico. Risolviamo i problemi di rischio sismico con metodologie brevettate per il miglioramento sismico e la mitigazione del rischio di liquefazione.
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Procedimento brevettato di proprietà esclusiva
GEOSEC®, sviluppato per contrastare i cedimenti
differenziali delle fondazioni.

IL METODO INNOVATIVO
CHE HA RIVOLUZIONATO IL
CONSOLIDAMENTO DELLE
FONDAZIONI CON INIEZIONI
MIRATE DI RESINE ESPANDENTI.

Non invasivo, rapido e preciso grazie a sistemi
geofisici integrati di controllo del terreno.
Una soluzione unica nel suo genere qualificata
da prestigiose certificazioni tecniche e corredata
da possibile copertura di garanzia assicurativa
postuma decennale.

N
IONI

CONSOL
ID

NTO FO

Z
DA

MICROPALI PRESSO INFISSI
PER IL CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE PROFONDO
DELLE FONDAZIONI.

E
AM

GROUNDFIX® è una tecnologia di palificazione
attiva, mini invasiva, che si avvale di speciali
elementi modulari in acciaio assemblati ed infissi a
pressione nel terreno, mediante martinetti idraulici
prefissati alla struttura di fondazione originaria con
piastre e malte di ancoraggio ad alta resistenza.
GROUNDFIX® rappresenta la soluzione strutturale
per il consolidamento più profondo delle fondazioni
con finalità di trasferimento dei carichi verso terreni
più portanti.
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CONSOLIDAMENTO E
STABILIZZAZIONE DI PAVIMENTI
CON INIEZIONI DI RESINA
ESPANDENTE
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Il metodo SOIL STABILIZATION™, utilizzato per il
consolidamento di pavimenti residenziali (interni,
esterni, piscine, etc.), industriali, aeroportuali
e stradali è dedicato alla compattazione del
sottofondo sottostante le parti di struttura depressa.
Vengono eseguite iniezioni di resina espandente
per consolidare il sottofondo e sollevare, quando
possibile, la pavimentazione ceduta ripristinando
così la planarità originaria.
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MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLE COSTRUZIONI.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO
LIQUEFAZIONE DEI TERRENI.

Consolidamento terreni di fondazione, mediante
iniezioni di resine espandenti. L’intervento migliora
le prestazioni meccaniche dei terreni, così da
attenuare gli effetti del sisma alle strutture edificate.

Una metodologia brevettata, che prevede iniezioni
di una speciale resina, capace di consolidare
efficacemente, in totale sicurezza e con estrema
rapidità, i terreni liquefacibili.

TIPOLOGIE
DI INTERVENTO
EDIFICI CIVILI, STORICI,
INDUSTRIALI
E INFRASTRUTTURE

Palazzo Contarini-Corfù Venezia (IT) 2006.
Intervento di consolidamento delle fondazioni
mediante iniezione di resine espandenti.

Interveniamo su ogni
tipologia di costruzione
I nostri metodi e le nostre tecnologie ci permettono di
intervenire con successo ed in modo personalizzato
su ogni tipo di fabbricato. Dalla villetta familiare,
all'edificio industriale.

Mettiamo in campo tutto il nostro know how. Aiutiamo con responsabilità a preservare il valore di case,
scuole, industrie, monumenti ed edifici storici in Italia e in Europa.

COME
INTERVENIAMO
DAL SOPRALLUOGO
ALL'INTERVENTO

Sei un privato?

Sei un professionista?

Se nella tua casa ci sono crepe nei muri e
cedimenti, possiamo aiutarti. Contattaci
per un sopralluogo tecnico gratuito, i nostri
tecnici specializzati sono a tua disposizione.

I nostri uffici tecnici possono fornirti tutta l'assistenza necessaria per la valutazione dei dissesti e l'istruzione dei tuoi progetti.

1

Crepe e cedimenti? Chiamaci

2

Il primo sopralluogo

3

Un nostro operatore raccoglierà la tua esigenza e ti metterà in contatto con
un tecnico specializzato. Chiama il numero verde gratuito 800.045.645.

Un nostro tecnico effettuerà un sopralluogo gratuito senza impegno per la
verifica del problema e della fattibilità del nostro intervento.

Formulazione preventivo

Dall'esame dei luoghi e della documentazione disponibile si potrà formulare
una proposta tecnico economica dedicata.

4

Indagini prima, durante e dopo

Le soluzioni GEOSEC® si avvalgono sempre di indagini e prove da eseguirsi
prima, durante e alla fine dell'intervento con evidente vantaggio in termini di
precisione e garanzia del risultato.

5

L'esecuzione del lavoro

6

Le garanzie GEOSEC

Siamo promotori specializzati di soluzioni mini invasive e veloci per la
massima resa e il minor disturbo nel pieno rispetto dell'ambiente.

Esperienza pluridecennale, un gruppo solido e qualificato, garanzie
assicurative postume supplementari sono soltanto alcune delle ragioni che
fanno di GEOSEC® il marchio di affidabilità e sicurezza nel settore.

ATTENZIONE
ALL'AMBIENTE
CONSOLIDARE
MA SENZA INQUINARE

Abbiamo a cuore il rispetto
della persona e dell'ambiente,
utilizziamo risorse in modo
controllato e responsabile.
Sviluppiamo soluzioni a basso impatto ambientale preferendo procedure e materiali di
elevata sicurezza e qualità.

Le caratteristiche
della resina Maxima

Eco-compatibile
MAXIMA® è una speciale famiglia di resine
bicomponenti a struttura poliuretanica che
una volta reagita raggiunge uno stato inerte, perfettamente stabile che non inquina
l'ambiente in cui si colloca.

Stabile
MAXIMA® è il risultato di un incontro perfetto tra una resina d'eccellenza e una soluzione tecnologica unica nel suo genere: la sua
struttura a celle chiuse garantisce prestazioni chimico fisiche di rilievo, rendendola
perfettamente stabile e duratura nel tempo.

Innovativa
Frutto di costante innovazione, questa famiglia di speciali resine è divenuta negli
anni una vera e propria icona tecnologica di
affidabilità e qualità senza paragoni. Numerosi e severi controlli sono programmati per
garantire elevatissimi standard di qualità.

Veloce
La sua velocità di reazione è modificabile direttamente in cantiere grazie agli impianti mobili di iniezione. Ne consegue una
vantaggiosa modulazione della capacità
espansiva e di permeazione più o meno prolungata nel terreno.

CERTIFICAZIONI
E QUALIFICHE
TECNICHE
RICONOSCIUTE DA ENTI
TECNICI SPECIALIZZATI
TERZI E INDIPENDENTI

Un impegno trasparente
e responsabile
Le certificazioni GEOSEC® sono rilasciate da enti tecnici indipendenti che qualificano l'organizzazione
e l'operato dell'azienda. Il nostro impegno diviene quindi trasparente e ufficiale, la nostra concreta
affidabilità non solo a parole ma soprattutto nei fatti.

Lavori geotecnici - iniezioni
Conformità norma
UNI EN 12715

Parere tecnico positivo
conformità norma
UNI EN ISO / IEC 17020

La norma tecnica Europea, punto di riferimento
nel settore dei consolidamenti, disciplina tutti i
Lavori geotecnici speciali mediante iniezioni nel
terreno.

ICMQ, Istituto tecnico imparziale specializzato
nel settore delle costruzioni ha verificato e qualificato le soluzioni GEOSEC® per il consolidamento dei terreni e delle pavimentazioni mediante
iniezione di resine espandenti.

Sistema di gestione qualità
Conformità norma
UNI EN ISO 9001

Sistema di gestione sicurezza
Conformità norma
OHSAS 18001

Certificazione di Sistema di Gestione di Qualità
UNI EN ISO 9001 per la progettazione ed esecuzione di interventi di consolidamento di terreni di
fondazione con iniezioni di resine espandenti.

La certificazione secondo questa norma riconosce all’impresa l’attuazione di un sistema di
controllo efficace dei rischi, al fine di aumentare
costantemente la sicurezza e la salute sui luoghi
di lavoro.

Requisiti tecnici ed organizzativi
Costruttori qualificati
opere pubbliche SOA

Modello organizzativo gestione
dei rischi e Codice Etico
Conformità D. Lgs. 231/2001

Certificazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici che attesta il possesso
dell'impresa dei requisiti tecnici, organizzativi ed
economici per l'esecuzione di lavori pubblici.

GEOSEC® ha adottato il modello 231 quale strumento di tutela e garanzia per l'organizzazione,
clienti, fornitori e lavoratori.

I BREVETTI
D'INVENZIONE
SOLUZIONI ESCLUSIVE
ESPERIENZA UNICA
DELL'INVENTORE

Innovativi
unici e
differenti
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La nostra mission?
Contribuire al progresso tecnologico, mediante sviluppo di idee e soluzioni all'avanguardia in grado di orientare il mercato di
riferimento per una soddisfazione finale
sempre migliore di tutti i nostri clienti.

IP Proprietà intellettuale
É il valore primario che ci distingue nel
mercato di riferimento. Con ben 12 brevetti proprietari e 16 marchi di fabbrica
tuteliamo il nostro impegno nello sviluppo
tecnologico, nella ricerca e nell'innovazione aziendale.
Con l'investimento in IP garantiamo ogni
giorno un elevato grado di conoscenza e
competenza tecnologica a vantaggio di
tutti i nostri Clienti.

HANNO SCELTO
GEOSEC

GRANDI MARCHI E ISTITUZIONI
CHE SI SONO AFFIDATI A NOI

PRADA S.p.a.

ENEL
GREEN POWER

HERA S.p.a.

OSPEDALE RIZZOLI DI
BOLOGNA

MINISTERO ITALIANO
DELLA DIFESA

MINISTERO ITALIANO
DELL’INTERNO

COCCINELLE S.p.a.

AEROPORTO RONCHI DEI
LEGIONARI DI GORIZIA

FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE

DISTACCAMENTO
AEROPORTUALE DI
BRINDISI

AEROPORTO
DI SASSARI

UNIVERSITA’ DI PARMA
CAMPUS

CEAP

CASA DI CURA VAL
PARMA

PIZZAROTTI S.p.a.

SACAIM S.p.a.

COMUNE DI ROMA

ESSO ITALIANA s.r.l.

BIGMAT

GROUPAMA

EFIDIS

RENAULT ALPINE

DECATLHON

LIDL

AIRBUS

EUROCOPTER

METRO LEGGERO
OVEST MADRID

AEROPORTO BARAJAS
MADRID

COMUNE
DI BARCELONA

DIOCESI
DI CORDOBA

PROIESCON S.L.

COMUNITA’
DI MADRID

MUSEO TAURINO
CORDOBA

MINISTERO INTERNO
SPAGNOLO

UNIVERSITA’
DI SIVIGLIA

ACQUA SAN
BENEDETTO

AFFIDABILITÀ
GARANTITA
LE NOSTRE COPERTURE
ASSICURATIVE

Doppia garanzia
doppia protezione
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GARANZIA
CONTRATTUALE

GEOSEC® forte della sua esperienza ultra decennale e delle prestigiose qualifiche tecniche, può
garantire i suoi interventi di consolidamento delle fondazioni per 10 ANNI.

10

GARANZIA
ASSICURATIVA
POSTUMA

Inoltre, grazie alla comprovata affidabilità sul
mercato, GEOSEC® è protetta da una copertura
assicurativa postuma Decennale ad ulteriore garanzia per i suoi interventi di consolidamento dei
terreni di fondazione.

La forza di un
partner assicurativo
internazionale
In Italia il costruttore di un immobile è obbligato
(D. Lgs. 122/2005) a beneficio del Cliente dalla
data di ultimazione dei lavori alla copertura assicurativa "postuma decennale" per tutelare gli
acquirenti di immobili da costruire, sia prima che
dopo l'acquisto a copertura dei danni materiali e
diretti all'immobile, compresi danni a terzi.
GEOSEC®, specializzata nei consolidamenti dei
terreni e delle fondazioni delle costruzioni, ha volontariamente stipulato una particolare copertura assicurativa postuma decennale a beneficio e
tutela dei suoi Clienti.

Si tratta di una copertura specifica che viene riconosciuta e garantita ai Clienti GEOSEC® da un
gruppo assicurativo di dimensione internazionale specializzato nel ramo danni.
Un'ulteriore dimostrazione di concreta affidabilità per distinguerci sul mercato della concorrenza,
a vantaggio dei nostri Clienti che comprendendone il valore aggiunto, ci affidano ogni giorno la
sicurezza e la stabilità della propria costruzione
riconoscendo in GEOSEC® il marchio di riferimento nei consolidamenti dei terreni e delle fondazioni mediante iniezioni di resine e palificazioni
mini invasive.

GEOSEC
ACADEMIA

SEMINARI E CONVEGNI
DI APPROFONDIMENTO

Abbiamo realizzato una documentazione tecnica dedicata
ai progettisti per l’approfondimento della metodologia
brevettata GEOSEC®. Per rilanciare l'importanza di un approccio necessariamente integrato tra iniezioni di resina e
controlli appropriati mediante
test geologici mettendone in
risalto i vantaggi applicativi
e i risultati ottenibili rispetto
alle soluzioni tipicamente tradizionali.

Divulgazione
tecnico-scientifica
GEOSEC Academia raccoglie l'impegno e il desiderio di condividere e diffondere le conoscenze del
settore dei consolidamenti dei terreni e delle fondazioni con tecnologie mini invasive. Il gruppo sempre aperto è formato da professionisti che partecipano all'attività mediante la produzione di attività di
ricerca, sviluppo, articoli tecnici, seminari con il coinvolgimento di Ordini Professionali, associazioni
tecniche e Università.

Docenti
e Ricercatori
universitari

Ingegneri
geologi e
architetti
GEOSEC

Associazioni
e ordini
professionali

Società
specializzate

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
CONTATTACI LIBERAMENTE E SENZA IMPEGNO,
UNA RETE DI TECNICI SPECIALIZZATI IN TUTTA ITALIA
È A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE.
G EOSEC sr l - Vi a M erc a lli 2/ a - Pa r m a 43122 - I t aly

SOPRALLUOGO
E PREVENTIVO
GRATUITI

Servizio Clienti

800.045.645
w w w. g e o s e c . i t

