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La SONDECO S.r.l. è una società di indagi-

ni geognostiche in situ costituita in Torino nel feb-

braio 1995 con l’obiettivo di fornire alla  clientela 

un’elevata qualità del servizio ed un’estrema flessibi-

lità in campo tecnico-esecutivo. La società nasce 

dalla convergenza di svariate esperienze professiona-

li maturate in numerosi anni di impiego presso im-

portanti società italiane del settore geognostico. 

geologico-tecnico e centri universitari di ricerca ap-

plicata. 

Da sempre consapevole di operare in un mer-

cato in cui risulta necessario affiancare 

all’economicità delle opere un sempre maggiore 

standard qualitativo, la SONDECO S.r.l. può vali-

damente intervenire sia nelle opere di maggiore 

impegno, sia in opere minori, proprio grazie alla 

competenza ed alla elasticità delle proprie struttu-

re, non trascurando la salvaguardia dell’ambiente 

in cui si è chiamati ad agire. 

Finalità principale della SONDECO S.r.l. è 

pertanto quella di fornire al Cliente  finale il miglio-

re servizio, nel rispetto dei tempi previsti, con il più 

alto livello qualitativo prescritto ed atteso, e di man-

tenerlo nel tempo, migliorandone costantemente la 

qualità non solo verso il Cliente, ma anche verso 

tutte le aree aziendali. 

 SONDECO S.r.l. reputa prioritario prestare la 

massima attenzione alla costante ricerca ed impiego 

di attrezzature specialistiche e di strumentazioni a-

vanzate, perseguendo costantemente una azione di 

rinnovamento tecnologico e di miglioramento del 

servizio offerto. 



Azienda certificata ISO 9001:2008 

Sondeco S.r.l. – Strada della Commenda 11 – 10149 Torino – Tel/Fax 011.7393610 - sondeco@tiscali.it 

  

CAMPI DI INTERVENTO 

 

INDAGINI GEOGNOSTICHE: 

 - Sondaggi a carotaggio continuo 

 - Prelievo di campioni indisturbati 

 - Prove penetrometriche dinamiche 

 - Prove penetrometriche statiche 

 - Prove di carico su piastra 

 - Prove permeabilità Lefranc, Lugeon 

 - Prove di pompaggio 

 - Prove scissometriche 

 - Prove in situ 

 - Prospezioni geofisiche 

 - Indagini e campionamenti ambientali 

 - Installazione sistemi di monitoraggio 

 - Realizzazione piezometri 

 - Realizzazione inclinometri 

 - Perforazioni inclinate e orixzontali 

 - Perforazioni a distruzione di nucleo 

 

 CONSOLIDAMENTI: 

- Micropali 

- Tiranti 

- Iniezioni 

- Drenaggi 

 

  CONSULENZE TECNICHE: 

- Acquisizione ed elaborazione dati  

  di campagna 

- Rilievi  
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Nell’ambito delle proprie attività, SONDECO S.r.l. annovera tra la propria clientela: 
 

 - Società e Studi di progettazione di rilevanza nazionale ed internazionale, quali A.I. Engineering s.r.l. (TO), 

Arkaia S.r.l. (TO), CECAM S.r.l. (FI), Ecoplan S.p.A. (TO), G.D. Test s.r.l. (TO), Geodata S.p.A. (TO), Geo-

studio Servizi S.r.l (TO), Golder Associates S.r.l.(TO), Hydrodata S.p.A. (TO), HY.M. Studio (TO), Intergeo 

Italia s.r.l. (TO), Ismes S.p.A.(BG), MWH s.p.a. (MI), SEA Consulting S.r.l. (TO), Studio Aglietto s.r.l. (TO), 

St. Bortolami - Di Molfetta (TO), Tecno Futur Service S.r.l. (MO), oltre a numerosissimi studi professionali 

di importanza locale; 

 

 - Enti ed Amministrazioni Pubbliche quali le Amministrazioni Comunali di TORINO, GENOVA,  Alpigna-

no (TO), Andrate (TO), Borgomasino (TO), Bricherasio (TO), Calamandrana (AT), Cantalupa (TO), Casale 

Monferrato (AL), Castellamonte (TO), Clavesana (CN), Collegno (TO), Cossano Belbo (CN),  Forno Cana-

vese (TO), Galliate (NO), Govone (CN), Guarente (CN),  Moncalieri (TO), Pinerolo (TO), Roletto (TO), 

Ronco Canavese (TO), Rubiana (TO), San Damiano d’Asti (AT), San Marzano Oliveto (AT), San Mauro T.se 

(TO), San Sebastiano da Po (TO), San Pietro Val Lemina (TO), Scalenghe (TO), Scopello (VC), Sciolze (TO), 

Terruggia (AL), Vaie (TO), Valenza Po (AL), Verrua Savoia (TO), A.T.C. Alessandria, A.T.C. Torino, Comu-

nità Montana Val Chisone e Germanasca (TO), nonché l’Amministrazione Provinciale di Torino, di Alessan-

dria e di Biella, l’Amministrazione Regionale Piemontese ed il Ministero LL.PP.- Provv. OO.PP. di Torino, 

Provv. OO.PP. Liguria; 

 

 - Centri di ricerca quali le Università degli Studi di Torino, Padova e Genova; 

 

 - Aziende e Consorzi di smaltimento rifiuti di rilevanza regionale quali C.I.D.I.U. (TO), Consorzio Interco-

munale Torino Sud (TO), Soc. Canavesana Servizi S.p.A. (TO), Sud Milanese S.p.A.; 

 

 - numerose imprese di costruzioni generali edili; 

 

 - committenti privati di rilevanza nazionale tra cui AEM Torino S.p.A., ANAS S.p.A. Torino, ARES Piemon-

te Torino,  ATIVA Engineering S.p.a., Autogrill S.p.A., Cogne Acciai Speciali S.p.a., CONBIPEL S.p.A., 

Consorzio Agrario Provincia di Torino, Consorzio Irrigazione Est Sesia (NO), ENEL S.p.A., ENEL-HYDRO 

S.p.A., Fiera di Genova S.p.a., GTT S.p.a. (TO), Italgas S.p.A., Magneti Marelli S.p.A., Sorgenti Monte Bian-

co S.p.a., Torino Calcio S.p.A.. 

PRINCIPALI CLIENTI 


