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Lavoriamo duro
per ottenere

i risultati migliori.
Da oltre 50 anni.

www.cospersrl.it

1965, Fondazioni chiesa Sant’Antonio - Fontivegge (PG)



Se c’è qualità, c’è Cosper

Fondata il 17 novembre 1983 dalla famiglia Passeri, 
proveniente da un’esperienza ventennale, Cos.Per opera 
in tutto il territorio nazionale ed è specializzata nel 
settore delle fondazioni speciali ed in opere del 
sottosuolo, come pali, micropali e tiranti.
L’azienda si è costantemente aggiornata sia sulle 
attrezzature che sui materiali, al fine di garantire sempre 
la massima qualità del servizio.
Agli inizi dell’attività la Cos.Per. Immobiliare operava 
soprattutto nel settore dei pali trivellati di grande 
diametro e nel settore della costruzione e manutenzione 
dei pozzi. Successivamente, a partire dai primi anni ’90, 
l’azienda si è gradualmente trasformata in una struttura 
altamente specializzata nel settore geologico e 
geotecnico, grazie anche all’acquisizione di nuove 
tecnologie all’avanguardia. Attualmente l’azienda opera in 
tutti i rami del settore perforazioni, eseguendo indagini 
geognostiche di tutti i tipi e realizzando pali trivellati di 
grande diametro, dreni e microdreni, micropali, tiranti e 
diaframmi per setti continui in C.A. o plastici.

La notevole esperienza maturata nel settore, dopo avere 
eseguito una vasta gamma di interventi di diversa 
tipologia e dal grado di difficoltà estremamente 
variabile, consentono oggi all'azienda di annoverare un 
personale altamente specializzato con un apprezzabile 
livello di preparazione teorico-pratica. Notevole e 
costante è anche l'attività di aggiornamento e di ricerca 
ad ogni livello nel settore. La COS.PER. Immobiliare 
dispone di una vasta gamma di macchine operatrici 
progettate e realizzate in modo da soddisfare le più 
svariate esigenze operative, dalle trivelle idrauliche di 
grandi dimensioni alle macchine specifiche per 
realizzare i fori di piccolo diametro, nonché perforatrici 
per operare in luoghi di difficile accesso o su ponteggi.
È inoltre operativa un’attrezzata officina per la 
manutenzione dell’attrezzatura e per la realizzazione di 
pezzi speciali.

Cosper. Esperienza ed uno staff
flessibile e qualificato



Palancole per
contenimento
acqua e terreno
Cantiere
Fiume Adige (BZ)

Consolidamento
edificio civile
abitazione
micropali Ø 200
Loc. Santa Flora (GR)

Pali trivellati
Ø 1000
Porto di Civitavecchia (RM)

Potenziamento
acquedotto Fiume
Tronto, setti e pozzo
di raccolta acque
Ascoli Piceno

Micropali di
consolidamento
sede stradale
Cantiere ANAS
Badia Prataglia (AR)

Pali Ø 800 con
rivestimento
provvisorio per
binari gru
Porto di Civitavecchia (RM)

Consolidamento
banchina di attracco
porto turistico
Cala Galera
Monte Argentario
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I nostri servizi

· Tiranti

· Ancoraggi

· Microdreni

· Micropali

· Paratie di contenimento con pali accostati
 e/o micropali accostati

· Pali trivellati
  · Compenetrati
  · Con fanghi bentonitici e polimerici
  · Con rivestimento provvosorio vibro infisso o roto infisso
  · Con elica continua

· Diaframmi per setti continui

· Geotermia

· Jet grouting

· Sondaggi ambientali

· Sondaggi geoagnostici con prove in sito

· Pozzi assorbenti

· Pozzi drenanti anche ispezionabili

· Pozzi per approvvigionamento idrico

Pali Ø 1000 e Ø 800
Recanati (MC)



Un buon servizio porta vendite ripetute. Se hai buona cura dei tuoi 
clienti, questi ti apriranno porte che non potresti mai aprire da solo.
Il nostro personale lo sa bene e ogni giorno si impegna proprio in 
questo. Dare il miglior servizio!

Uno staff flessibile e qualificato
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Lavori eseguiti

L’azienda si è costantemente aggiornata sia sulle attrezzature che sui 
materiali, al fine di garantire sempre
la massima qualità.

Micropali
Ø 200
Bordighera (IM)

Pali trafilati
Ø 1000
Porto di Civitavecchia
(RM)

Pali  Ø 800
Civitanova Marche (MC)

Pali  Ø 500
Foligno (PG)

Montaggio
impianto bentonite
Sant’Elpidio
a Mare (FM)



Lavori eseguiti

GEAX DTC 50
Sant’Elpidio
a Mare (FM)

Pali trivellati
Ø 1200
Valfabbrica (PG

Pali trivellati
Ø 1000
Bastardo (PG)

Micropali  Ø 180
Porto Ercole
Monte Argentario (GR)

Pali trivellati
Ø 500
Madonna delle Grazie (PG)
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Lavori eseguiti

Tiranti
in DYWIDAG

Pali trivellati
Ø 600
Bordighera (IM)

GEAX DTC 50
Fase del getto
Sant’Elpidio
a Mare (FM)



Lavori eseguiti

Micropali ø 200
Bordighera (IM)

Micropali ø 400
Sant’Anatolia
di Narco (PG)

Micropali ø 200
Bordighera (IM)

Pali ø 600
Sant’Elpidio
a Mare (FM)



www.cospersrl.it

Cos.Per.Immobiliare S.r.l.
Località Torre
06036 Montefalco (PG)

T. +39 0742 37 88 00
F. +39 0742 37 12 17
cosperciri@aruba.it
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