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CHI SIAMO
La PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI 
SRL è un’impresa giovane, ma con 
radici molto lontane; è dal 1985 infatti, 
che il suo fondatore e amministratore 
unico, Fabrizio Pellegrini si occupa del 
consolidamento di pareti rocciose e di 
lavori su corda, operando con le maggiori 

intraprende l’attività per conto proprio, 
creando la ditta individuale “Pellegrini 
Fabrizio”, che è stata conferita nell’ 
aprile 2013 nell’attuale “PELLEGRINI 
CONSOLIDAMENTI SRL”.

La professionalità e la competenza, 
unite alla versatilità ad operare 
su tutto il territorio nazionale ed 
internazionale, fanno della PELLEGRINI 
CONSOLIDAMENTI SRL una realtà in 
continua crescita.

CERTIFICAZIONI

 

L’impresa PELLEGRINI 
CONSOLIDAMENTI SRL riserva grande 
attenzione anche ai materiali utilizzati 
per gli interventi, tutti i materiali 

meno possibile con i naturali processi 
ambientali, garantendo un sempre più 
basso impatto ambientale.

ATTREZZATURE E 
MEZZI AZIENDALI

PELLEGRINI 
CONSOLIDAMENTI SRL rappresenta 
una scelta sicura di professionalità, 
specializzazione, tecnologie innovative, 

e mezzi tecnici all’avanguardia in ogni 
settore in cui l’azienda opera.

L’impresa dispone di tutta l’attrezzatura 
e dei macchinari necessari per poter far 

fronte a diversi cantieri:
SLITTE DI PERFORAZIONE, 
PERFORATRICI IDRAULICHE E 
MANUALI, TRIVELLE AD ARIA, 
COMPRESSORI, GRUPPI DI INIEZIONE, 
CAMION CON GRU, MINIESCAVATORE, 
MOTOPALA, AUTOCARRI.

IL PERSONALE
Tutto il personale, formato da rocciatori 
ed alpinisti specializzati in “lavori verticali 
e lavori in quota” è continuamente 
formato ed aggiornato per operare con 
la massima professionalità e sicurezza, 
utilizzando attrezzatura all’avanguardia e 
tecniche di derivazione speleo-alpinistica.
Tale metodologia di intervento permette 
di ridurre notevolmente tempi e costi di 
realizzazione delle lavorazioni e consente 
il tempestivo ripristino delle normali 
condizioni di sicurezza ambientali.

L’Impresa è qualificata all’esecuzioni di 
lavori pubblici, con ATTESTAZIONE 
SOA per le categorie OS21 classifica IV, 
per la categoria OS12-B classifica IV-BIS 
e per la categoria OG3 classifica I.
La Pellegrini Consolidamenti è in pos-
sesso della certificazione internazionale 
rilasciata dalla compagnia SOCOTEC 
con Certification International, per il 
sistema di gestione per la qualità ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007.



The Company Pellegrini Srl Consolidations 
gives great attention to the materials used 
for interventions.

All materials are certified and designed 
to interfere as little as possible with the 
natural environmental processes, providing 
a more environmentally-friendly.

EQUIPMENT AND TRANSPORT 
COMPANY

Relying on Pellegrini Srl Consolidations is 
a safe choice of professionalism, expertise, 
innovative technology, high specific 
training of personnel and technical means 
at the forefront in every sector in which the 
company operates.

The company has all the equipment and 
machinery needed to be able to cope with 
different sites:
SLIDES FROM DRILLING, HYDRAULIC 
DRILLING RIG, DRILLING MANUALS, 
DRILL AIR, COMPRESSORS, GROUPS 
OF INJECTIONS, TRUCK WITH CRANE, 
EXCAVATOR, BLADE, TRUCKS.

STAFF

All staff, formed by rock climbers and 
mountaineers specialized in “Works in 
portrait and works at high altitude” is 
constantly trained and updated to operate 
with the utmost professionalism and 
safety, using

and cutting-edge technical equipment 
arising from caving and from climbing.

Such intervention methodology allows 
to reduce considerably the times and 
execution of the machining costs and 
allows the timely restoration of the normal 
environmental conditions of safety.

 WHO WE ARE

The “Consolidations Pellegrini Srl” is 
a young company, but with very deep 
roots; It is since 1985 in fact, that its sole 
director Fabrizio Pellegrini deals with the 
consolidation of cliffs and rope access, 
working with major companies in the sector 
until 2002, when entering the business 
on their own, creating the company 
“Pellegrini Fabrizio”, which was awarded 
in ‘in April 2013 in the current “Pellegrini Srl 
Consolidations”.

The professionalism and expertise, 
combined with the versatility to operate 
throughout the country and internationally, 
make the Pellegrini Srl Consolidations a 
growing reality.



SETTORI DI INTERVENTO
L’impresa PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL opera nei settori altamente 
specialistici di difesa dei dissesti idrogeologici del territorio ed esegue lavori di:

DISGAGGI E DISBOSCHI
 z CON LEVE
 z CON PISTONI IDRAULICI
 z CON AGENTI CHIMICI (MALTE ESPANSIVE)
 z DEFLAGRANTI

CONSOLIDAMENTO
PARETI ROCCIOSE E SCARPATE

 z CHIODATURE
 z TIRANTI ATTIVI e/o PASSIVI

DIFESA CADUTA MASSI E VALANGHE
 z RETI PARAMASSI
 z BARRIERE PARAMASSI
 z PANNELLI IN FUNE
 z DEBRIS FLOW

INGEGNERIA NATURALISTICA
 z IDROSEMINA
 z POSA GEOSTUOIA

LAVORI IN ALTA QUOTA
 z PARAVALANGHE 
 z CONSOLIDAMENTO

LAVORO AEREO CON IMPIEGO
DI ELICOTTERO

 z LAVORO DI AGGANCIO PER INSTALLAZIONE IN 
QUOTA DI BARRIERE O RETE PARAMASSI

 z ISPEZIONE CON DRONE

LAVORAZIONI IN AMBIENTI
CONFINATI

 z SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO CON RESPIRATORI
 z MESSA IN SICUREZZA POZZI CENTRALI 

IDROELETTRICHE

INDAGINI NON INVASIVE
 z INTERVENTI SU EDIFICI CIVILI
 z INTERVENTI SU EDIFICI INDUSTRIALI
 z INTERVENTI SU DIGHE
 z INTERVENTI SU PALE EOLICHE

 AREAS OF INTERVENTION
The company Pellegrini Srl Consolidations operates in the highly specialized defense of 
hydrogeological defense of the territory and performs works:

SCALING WORKS, ROCKS RECOVERY AND 
DEMOLITION WITH BLASTING, CUTTING PLANTS

SPECIALIST GEOTECHNICAL AND ENGINEERING 
APPLICATIONS INCLUDING SLOPE STABILISATION

DEFENSE FALLING STONES AND AVALANCHE

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

WORK AT HEIGHT

WORK IN CONFINED SPACES

WORKS AT HIGH ALTITUDE, CONSTRUCTED AND ADAPTED 
TO BE ELITRASPORTATE TO MOVE IN ROUGH TERRAIN

MAINTENANCE OF CIVIL WORKS,
HYDRO AND WIND POWER

 z SPRITZ BETON
 z MICROPALI



DISGAGGI E DISBOSCHI

Disgaggio Pesante con Pistoni - Piobbico (PU)
Demolizioni con deflagranti abbattimento 

controllato - Valli del Velino Disbosco - Costiera Amalfitana

Lavorazione Disgaggio - Costiera Amalfitana

SCALING WORKS, ROCKS RECOVERY AND DEMOLITION WITH BLASTING, CUTTING PLANTS

Disgaggio Pesante - Albania



CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE E SCARPATE

Tiranti con barre Dywidag 
Diga Spalla Dx (Sardegna)

Posa Steelgrid con Ancoraggio - Albania

Grandi demolizioni - Albania

Realizzazione Ancoraggi con sistema Tecco - Giampilieri (ME)

SPECIALIST GEOTECHNICAL AND ENGINEERING APPLICATIONS INCLUDING SLOPE STABILISATION

Realizzazione Ancoraggi con sistema Tecco
Giampilieri (ME)



DIFESA CADUTA MASSI E VALANGHE

Posa rete - Malta

Barriere paramassi - Pastena

Consolidamento imbocco gallerie - Salerno

DEFENSE FALLING STONES AND AVALANCHE

Rete Paramassi - Baia delle Zagare, Puglia

Rete Paramassi - Baia dei Faraglioni, Puglia



LAVORI IN ALTA QUOTA

Chiodature consolidamento fondazioni - Malgovert Francia

Barriere paravalanghe - Lanzada Lavori in alta quota - Bolzano

WORK AT HEIGHT

INGEGNERIA NATURALISTICA

Disseccante - Diga lago del Salto Opere in verde - Costiera Amalfinata

Posa Geocompositi - Ascoli Piceno

ENVIRONMENTAL ENGINEERING



LAVORO AEREO CON
IMPIEGO DI ELICOTTERO INDAGINI NON INVASIVE

Ispezione ciminiera h=253 m - Tavazzano

Lavori su grattacielo - Terni Realizzazione ponteggi aerei - Trapani

Lavoro con elicottero - TerniLavoro con elicottero - Sorrento

Lavoro con elicottero - Terni/Rieti

WORKS AT HIGH ALTITUDE, CONSTRUCTED AND ADAPTED 
TO BE ELITRASPORTATE TO MOVE IN ROUGH TERRAIN

WORK IN CONFINED SPACES



LAVORAZIONI
IN AMBIENTI CONFINATI

LAVORI SPECIALISTICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI

MAINTENANCE OF CIVIL WORKS,
HYDRO AND WIND POWER

SPECIALIST WORK

Tiranti - EDF Francia

Realizzazione ancoraggi steelgrid - Albania

- Napoli
Pali di grande diametro

Condotte Snam (Terni)

Indagini non invasive sulla condotta di derivazione delle turbine - Centrale Idroelettrica (Terni)

ANAS SPA• 
AUTOSTRADE PER L’ITALIA• 
ACQUALATINA SPA• 
PROVINCIA DI BIELLA• 
PROVINCIA DI PERUGIA• 
PROVINCIA DI VITERBO• 
COMUNE DI VENTOTENE• 
COMUNE DI CASTELSARDO• 
COMUNE DI GENGA• 
CLAS SOC.COOP.• 
GENIO CIVILE MILITARE PER LA • 
MARINA - TARANTO
COMMISSARIO DI GOVERNO PER • 
L’EMERGENZA IDROGEOLOGICA 
IN CAMPANIA

ENEL GREEN POWER• 
EDF - ELECTRICITE DE FRANCE• 
GRUPPO ERG• 
DEVOLL HYDROPOWER• 
ASTALDI SPA• 
DELTA LAVORI SPA• 
SCHIAVO & C. SPA• 
CONSORZIO STABILE VITRUVIO • 
SCARL
ALEANDRI SPA• 
E-ON SPA• 
EP PRODUZIONE SPA• 
ACEA SPA• 
GORI SPA• 
SALVATI SPA• 



L’azienda di Narni (Tr) ha alle spalle una storia trentennale: 
attraverso competenze trasversali (tecnici, rocciatori, geologi) 
e l’uso di macchinari all’avanguardia, riesce ad eseguire 
consolidamenti di versanti di ogni genere e lavori speciali in 
cordata. «Operiamo in Italia e anche all’estero, dalla Francia 
all’Albania», spiega l’amministratore, Fabrizio Pellegrini

Consolidamenti di pendii e pareti rocciose, opere di messa in 
sicurezza stradale e ferroviaria, disgaggi e demolizioni di volumi 
rocciosi, disboschi e rilievi, chiodature e micropali, posa di 
barriere paramassi e paravalanghe. E poi ancora, interventi di 
ingegneria naturalistica votate alla prevenzione territoriale, 
lavori speciali in verticale e in alta quota, come la pulizia di dighe 
o manutenzioni di pale eoliche. Insomma, un campo di intervento 
vastissimo in cui la Pellegrini Consolidamenti – ditta fondata 
nel 2000, ma che si distingue per un profondo background nel 
settore dei dissesti idrogeologici – riesce a muoversi con estrema 
disinvoltura, garantendo sia velocità di esecuzione che capacità 
di gestire più cantieri contemporaneamente.

Due caratteristiche che rappresentano una cartina di 
tornasole circa la preparazione dell’azienda di Narni, vero fiore 
all’occhiello dell’Umbria in un settore così delicato. «Il nostro 
valore aggiunto è la formazione dei nostri 35 dipendenti – spiega 
l’amministratore, Fabrizio Pellegrini – una squadra di tecnici ed 
esperti rocciatori capaci di muoversi in ogni condizione, a cui 
si aggiungono giovani geologi che riescono ad unificare l’intero 
iter dei lavori: dalle relazioni iniziali all’intervento pratico sul 
campo». Intervento arricchito da una serie di macchinari e 

attrezzature altamente all’avanguardia (slitte da perforazione, 
perforatrici, trivelle, motopale ed autocarri) e un pacchetto di 
certificazioni che testimoniano la qualità del servizio svolto. Dai 
lavori su corda (OS 12 B III bis), alle fondazioni speciali (OS 21 IV), 
sino all’intero ventaglio dei lavori stradali (OG3 1), ogni campo 
vuole la sua attestazione. Ma sigle e nomenclature, ancorché 
importanti, da sole non bastano a descrivere la quantità e la 
qualità dei cantieri in cui opera la Pellegrini Consolidamenti. In 
Val Susa ad esempio, hanno realizzato in soli 15 giorni (contro i 
due mesi previsti dall’amministrazione locale) una vasta opera 
di messa in sicurezza del centro abitato, lavorando in alta quota 
attraverso l’impiego di elicotteri per il trasporto dei materiali. 
Nello stesso periodo operavano anche a Massa Carrara, 
Fabriano, in vari comuni della Calabria e della Sardegna, 
oltreché nella vicina Fossato Di Vico, dove a breve vedrà la luce 
la superstrada “La Quadrilatero Marche – Umbria”. Un filo rosso 
lega gli ultimi lavori ai primi interventi: la storia della Pellegrini 
Consolidamenti è un biglietto da visita quasi unico. Fabrizio 
Pellegrini ha svolto questo lavoro sin dal 1985 come dipendente 
di alcune ditte del nord Italia, prima di mettersi in proprio a 
partire dal 2000. Nel 2013 è nata la Srl: al vertice c’è un uomo 
che conosce problematiche (e relative soluzioni) forse meglio 
di nessun altro.

I committenti sono soprattutto gli enti pubblici (Regioni, 
Province, Comuni, Rete Autostradale e Ferroviaria) che operano 
direttamente o indirettamente nel settore della sicurezza del 
territorio e che si trovano a gestire i fondi per realizzare questo 
obiettivo. Certo, una maggiore trasparenza e chiarezza per quanto 
concerne l’iter di assegnazione dei bandi sarebbe auspicabile, 
visto che spesso si aggiudicano i lavori aziende non specializzate 
(con pochi dipendenti, tra i quali a volte non figurano nemmeno 
i rocciatori) e che sono quindi costrette a girarli in subappalto. 
«Ragion per cui siamo andati a cercare nuovi spazi commerciali, 
prendendo commesse all’estero – continua Pellegrini – dove 
abbiamo concluso importanti lavori in Francia, Albania e a Malta, 
tra gli altri».

Eppure la speranza di incrementare la mole di lavoro in Italia 
centrale resta invariata: se da una parte si registra una maggiore 
consapevolezza ed attenzione verso le problematiche ambientali 
anche da parte dell’opinione pubblica, è pur vero che senza 
l’azione che solo gli specialisti del settore possono garantire, le 
buone intenzioni sono destinate a rimanere tali.

Consolidamenti di pendii e pareti 
rocciose, opere di messa in sicurezza 
stradale e ferroviaria, disgaggi e 
demolizioni di volumi rocciosi, disboschi 
e rilievi, chiodature e micropali, posa 
di barriere paramassi e paravalanghe. 
E poi ancora, interventi di ingegneria 
naturalistica votate alla prevenzione 
territoriale, lavori speciali in verticale e 
in alta quota, come la pulizia di dighe o 
manutenzioni di pale eoliche. Insomma, 
un campo di intervento vastissimo in cui la Pellegrini Consolidamenti - ditta 
fondata nel 2000, ma che si distingue per un profondo background nel settore dei 
dissesti idrogeologici - riesce a muoversi con estrema disinvoltura, garantendo sia 
velocità di esecuzione che capacità di gestire più cantieri contemporaneamente.

Due caratteristiche che rappresentano una cartina di tornasole circa la preparazione 
dell’azienda di Narni, vero fiore all’occhiello dell’Umbria in un settore così delicato. 
«Il nostro valore aggiunto è la formazione dei nostri 35 dipendenti - spiega 
l’amministratore, Fabrizio Pellegrini - una squadra di tecnici ed esperti rocciatori 
capaci di muoversi in ogni condizione, a cui si aggiungono giovani geologi che 
riescono ad unificare l’intero iter dei lavori: dalle relazioni iniziali all’intervento 
pratico sul campo». Intervento arricchito da una serie di macchinari e attrezzature 
altamente all’avanguardia (slitte da perforazione, perforatrici, trivelle, motopale ed 
autocarri) e un pacchetto di certificazioni che testimoniano la qualità del servizio 
svolto. Dai lavori su corda (OS 12 B III bis), alle fondazioni speciali (OS 21 IV), sino 
all’intero ventaglio dei lavori stradali (OG3 1), ogni campo vuole la sua attestazione. 
Ma sigle e nomenclature, ancorché importanti, da sole non bastano a descrivere la 
quantità e la qualità dei cantieri in cui opera la Pellegrini Consolidamenti.

In Val Susa ad esempio, hanno realizzato in soli 15 giorni (contro i due mesi previsti 
dall’amministrazione locale) una vasta opera di messa in sicurezzadel centro abitato, 
lavorando in alta quota attraverso l’impiego di elicotteri per il trasporto dei materiali. 
Nello stesso periodo operavano anche a Massa Carrara, Fabriano, in vari comuni 
della Calabria e della Sardegna, oltreché nella vicina Fossato Di Vico, dove a breve 
vedrà la luce la superstrada “La Quadrilatero Marche - Umbria”. Un filo rosso lega 
gli ultimi lavori ai primi interventi: la storia della Pellegrini Consolidamenti è un 
biglietto da visita quasi unico. L’attuale amministratore e fondatore dell’azienda, 
Fabrizio Pellegrini, ha un know-how trentennale in questo settore, anche in virtù 
delle esperienze maturate come dipendente delle principali ditte del nord Italia fino 
al 2000, anno in cui ha deciso di mettersi in proprio come ditta individuale che poi 
nel 2013 si è trasformata nell’attuale “Pellegrini Consolidamenti Srl”.

DICONO DI NOI...
http://www.corrieredelleconomia.it/

Pellegrini Consolidamenti Srl: un’élite umbra al fianco degli enti pubblici 
per combattere i dissesti idrogeologici

http://www.ansa.it/ 

Dissesti idrogeologici: l’impegno quotidiano 
della Pellegrini Consolidamenti Srl, un’azienda 
umbra leader nei lavori speciali su corda
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Via del Tiro a segno nº 2 - 05035 Narni
telefono / fax 0744 751294
fa.pellegrini@libero.it
fabriziopellegrini@pec.it




