LA NOSTRA STORIA
La forza dell’esperienza e il coraggio dell’innovazione
Nel 1958 a Squinzano, in provincia di Lecce, viene fondata dal Sign. Centonze Luigi un’impresa
individuale “TRIVELSONDA”; per trent’anni opera nel settore delle trivellazioni e degli impianti di
sollevamento acque nel campo privato e pubblico eseguendo opere nel territorio della provincia di
Lecce e Brindisi.
Nel 1988 la struttura aziendale viene riorganizzata dai tre figli che hanno sempre lavorato attivamente
nell’azienda paterna, nell’attuale asset societario con lo scopo di ampliare e completare il settore
perforazioni ed esplorazioni del sottosuolo.
L’assiduo impegno ed i continui investimenti in risorse umane e nuove tecnologie hanno portato
Trivelsonda ad essere un’impresa moderna e dinamica, capace di dare un valido supporto
tecnico-progettuale ai propri clienti.
Trivelsonda esegue lavori specialistici su tutto il territorio nazionale, la professionalità acquisita l’ha
resa azienda di riferimento per importanti società d’ingegneria e gruppi industriali.
Nel 2018...

PERSONALE MEZZI ED ATTREZZATURE
La professionalità e le accortezze tecniche in ogni fase lavorativa
per la corretta realizzazione di ogni opera

La Società si compone di tre consiglieri di amministrazione che
operano attivamente all’interno dell’azienda; la sede legale ed
operativa nonché base logistica è in Squinzano in provincia di
Lecce. Completano l’organico aziendale sei addetti all’ufficio
tecnico-amministrativo, e quindici addetti ai cantieri.

Personale
Trivelsonda vanta personale altamente qualificato con esperienza più che ventennale nel
campo delle perforazioni munito di patente
perforatore e costantemente formato ed
aggiornato alle normative sulla sicurezza e ambiente.
Mezzi e attrezzature
Trivelsonda possiede un vasto ed attrezzato parco macchine tutte di proprietà e a disposizione
per l’espletamento dei molteplici lavori richiesti; i mezzi e le attrezzature sono munite di certificazione di conformità.

GEOLOGIA E GEOTECNICA
L’esplorazione del sottosuolo per una corretta progettazione
Per una ricostruzione lito-stratigrafica di dettaglio, la perforazione a carotaggio continuo rappresenta la migliore tipologia
d’indagine.

Perforazioni di sondaggio
verticali o inclinate a carotaggio continuo
• Sistema wire line PQ, PQ3
• Carotiere doppio T2, T6, T6S,
T6 triplex

GEOLOGIA E GEOTECNICA
L’esplorazione del sottosuolo per una corretta progettazione
L’indagine geologica e geotecnica consente di acquisire i dati necessari per una corretta
progettazione di qualsiasi opera interagente con il sottosuolo

Prove in sito
• Prove penetrometriche
S.P.T.
• Prove dilatometriche
• Prove pressiometriche
• Prove idrauliche

GEOLOGIA E GEOTECNICA
L’esplorazione del sottosuolo per una corretta progettazione
Trivelsonda s.r.l. è dotata di moderna
attrezzatura per perforazione a
carotaggio wire line; tale sistema
utilizzato
nel
campo
delle
perforazioni profonde, permette il
prelievo di carote arrecando il minimo
disturbo del campione e garantendo
un’elevata percentuale di recupero.

Prelievo di campioni
• Campionatore Shelby
• Campionatore a pistone Osterberg
• Campionatore rotativo Mazier

INDAGINI AMBIENTALI
Le indagini dirette quale strumento per i monitoraggi ambientali ed i progetti di bonifica
Trivelsonda opera nel campo delle caratterizzazioni ambientali intervenendo nella
fase di indagine mediante l’esecuzione di:
• Perforazione di sondaggio
• Pozzi e piezometri
• Prove in sito
• Campionamento matrici ambientali
• Rilievo topografico con sistema Gps
• Stazioni di monitoraggio
• Installazione di Sonde Soil Gas

INDAGINI AMBIENTALI
Le indagini dirette quale strumento per i monitoraggi ambientali ed i progetti di bonifica
Opere di messa in sicurezza:
• Realizzazione di barriere idrauliche
• Impianti di pump & treat
• Impianti di monitoraggio e controllo
• Dismissione e chiusura selettiva di pozzi
e piezometri

FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI
Basi sicure su cui costruire
Pali e Micropali
• Pali di piccolo e grosso diametro,
• Pali secanti
• Berlinesi

FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI
Basi sicure su cui costruire

Consolidamenti
• Tiranti
• Iniezioni malte cementizie
• Perforazione e installazione canne drenanti
• Pozzi e Trincee drenanti

IDROGEOLOGIA
Le indagini idrogeologiche nell’utilizzo e la tutela delle acque sotterranee
Ricerca
• Perforazione di pozzi e piezomentri mediante sistema a:
◊ percussione
◊ distruzione di nucleo (aria o fanghi)
◊ carotaggio continuo
• Esecuzione di prove idrauliche

IDROGEOLOGIA
Le indagini idrogeologiche nell’utilizzo e la tutela delle acque sotterranee

Captazione
• Installazione sistemi emungenti
• Elettropompe
• Colonne di mandata
• Quadri comando

IDROGEOLOGIA
Le indagini idrogeologiche nell’utilizzo e la tutela delle acque sotterranee

Monitoraggio
• Installazione di sistemi di
monitoraggio e controllo
• Videoispezioni pozzi

GEOTERMIA
Energia dal sottosuolo
Le indagini dirette a carotaggio continuo come supporto nella valutazione delle proprietà geotermiche dei terreni e nella progettazione degli impianti.
Trivelsonda esegue:
• Perforazioni verticali ed inclinate per l’alloggiamento
delle sonde geotermiche

PARCO MACCHINE
La nostra forza
AUTOMEZZI
IVECO MAGIRUS
IVECO MAGIRUS
FIAT 170
FIAT 190/42
IVECO STRALIS 420
IVECO 190 E 24
IVECO 180 E25K
FIAT IVECO 100
SIRECOME
FIAT ACM 80
ASTRA BM 309
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
FIAT 90

completo di semirimorchio De Angelis L= 13,70 m
con gru pesci 6000 kg + pianale con rampe di carico
con gru fassi 7600 kg + argano 1500 kg
con gru Eﬀer 9000 kg + argano 2000 kg
con gru Fassi 13000 kg + argano 3000 kg
con gru Fassi 9000 kg + argano 2000 kg
con pianale e rampe di carico
con gru Eﬀer 4000 kg + argano 1000 kg + ribaltabile
4 x 4 con gru Fassi
4x4
6x6
6x4
4x4
4x4

FIAT MAGIRUS
FIAT MAGIRUS
IVECO 59E
FIAT IVECO 70C21
FIAT IVECO 35/A
FIAT IVECO 35C12
FIAT IVECO 35/E4
MITSUBISHI L 200
PEUGEOT PARTNER
PEUGEOT PARTNER
TOUAREG
PEUGEOT 4007
OPEL ANTARA
BMW X 1

4X4
4X4
con gru Palfinger 1500 kg
con gru e argano

IMPIANTI DI PERFORAZIONE
MASSENZA MI 28
FRASTE FS 250
FRASTE XL 170
FRASTE XL 140
FRASTE Multidrill XL
FRASTE XL ML
FRASTE MITO 40
NENZI gelma 1
NENZI gelma1

ATLAS COPCO A 52
ATLAS COPCO B 31 L
slitta di base
CLIVIO
CLIVIO
centralina separata
SOILMEC R 210
IMT 802/28
MENCARELLI COA 35/2A
MENCARELLI M35/2A
MENCARELLI M 40

MOTOCOMPRESSORI
PTO ATLAS COPCO
ATLAS COPCO
ATLAS COPCO

tipo XRV9
tipo XRHS 366 cd
tipo XAHS 365

ATLAS COPCO
KAISER
IRMER + ELZE

tipo XAHS 347
tipo MD 270
tipo 59

La società vanta le seguenti certificazioni:
Sistema per la gestione di Qualità ISO 9001:2015
Sistema per la gestione Ambientale ISO 14001:2004
Sistema per la Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori BS OHSAS 18001:2007
Attestazione SOA per la categoria speciale OG12
Attestazione SOA per la categoria speciale OS21
Attestazione SOA per la categoria speciale OS20B
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali cat.9
Iscrizione Albo per raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi
Associata ANCE - ANISIG - ANIPA

73018 Squinzano (LE) - Via degli Stagnini, 8
tel.: 0832 78 52 37 - 0832 78 81 77 Fax.: 0832 86 80 47
info@trivelsonda.com

www.trivelsonda.com

