
I NOSTRI SERVIZI
PELLEGRINI ESCAVAZIONI

www.pe l l e g r i n i e s c a v a z i o n i . i t

ellegriniescavazioni



RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE
DAL AL40% 70%
FINO RISPARMIO ECONOMICO50%
ASPIRAZIONE IN LUOGHI RISTRETTI
ED INACCESSIBILI AI MEZZI TRADIZIONALI

INTERVENTI RAPIDI E SICURI DOPO LE CALAMITÀ NATURALI

SCAVI IN SICUREZZA



La Pellegrini Escavazioni S.r.l. nasce nel 2003 quando Michele Pellegrini, dopo aver maturato una 
lunga esperienza all’interno della cava del padre, decide di avviare la propria attività specializzandosi nei 
lavori di realizzazione scavi, sbanchi e movimentazione terra.
 
La professionalità e l’entusiasmo del titolare, la capacità di saper soddisfare tutte le esigenze del cliente, 
uniti ad un parco macchine sempre più ampio di anno in anno, permettono all’azienda di crescere rapida-
mente, guadagnandosi la fiducia di importanti clienti sia pubblici che privati.
 
L’azienda ha diversificato negli anni la propria offerta, affiancando all’attività principale di scavi e 
movimentazione terra, i lavori di demolizione, l’esecuzione di opere stradali e di difesa fluviale.
 
Operando costantemente con un’attenzione particolare all’ambiente e al territorio nazionale e non, 
colpito negli anni da gravi eventi calamitosi, la Pellegrini Escavazioni S.r.l. ha saputo venire incon-
tro alle nuove esigenze del mercato con due rami di attività, estremamente strategici nel panorama attua-
le: le opere di ingegneria naturalistica e di prevenzione dissesto idrogeologico.
 
Le prime comprendono fra le altre la realizzazione di terre rinforzate, le palizzate, la messa in opera di 
gabbioni e mirano a ridurre i costi di eventuali ripristini a seguito di frane, smottamenti, erosioni, con una 
valida alternativa al calcestruzzo (ove possibile).
 
Mentre il dissesto idrogeologico viene combattuto mediante l’impiego di un innovativo Escavatore a 
risucchio che ha permesso all’azienda di essere in prima linea nel fronteggiare le emergenze legate alle 
recenti alluvioni che hanno colpito il nostro territorio.
L’escavatore a risucchio, corredato da minirobot e optional, è infatti un mezzo capace di aspirare qualsiasi 
materiale solido, liquido o melmoso e di arrivare, inoltre, anche laddove i mezzi tradizionali non sono in 
grado di intervenire.
Può essere quindi impiegato con profitto sia in caso di emergenza sia in ottica di prevenzione e manuten-
zione ordinaria per mantenere pulite cunette, caditoie e condotti (utilizzando la video-ispezione per 
verificare anche le condotte meno accessibili).
 
Operando sempre in ottica di miglioramento continuo, recentemente è stato avviato anche un progetto di 
manutenzione tombini mediante l’impiego del “Sistema Cantoniere”, un innovativo processo pensato per 
la pulizia e la mappatura delle caditoie stradali, che ne impedisce l’intasamento tramite macchinari e 
applicazioni informatiche progettate in esclusiva per l’azienda ed a disposizione dei Clienti.
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CAMPI
DI APPLICAZIONE

t� -BWPSJ�EJ�NBOVUFO[JPOF�QFS�TUSBEF�BVUPTUSBEF
 linee ferroviarie e gallerie
 
t� #POJmDIF�BNCJFOUBMJ
 
t� 4DBWJ�NBOVUFO[JPOJ�SFUJ�EJTTPUUFSSBNFOUP�UVCB[JPOJ
 
t� 1SFTDBWJ�QFS�MhJOEJWJEVB[JPOF�EJ�TPUUPTFSWJ[J
 
t� "TQJSB[JPOF�DBMDJOBDDJ�EJ�EFNPMJ[JPOJ�JO�TDBOUJOBUJ
 e abitazioni fino al 10° piano
 
t� "TQJSB[JPOF�HVBOP�EB�TPUUPUFUUJ
 
t� .BOVUFO[JPOF�PSEJOBSJB�F�TUSBPSEJOBSJB�JNQJBOUJ�EJ�EFQVSB[JPOF
 
t� 1VMJ[JB�DPOEPUUJ�EJ�HSBOEF�F�QJDDPMP�EJBNFUSP
 
t� 3JBUUJWB[JPOF�DPMMFUUPSJ�F�QP[[J�QFSEFOUJ�PTUSVJUJ�EB�HIJBJB�F�GBOHP
 
t� 4WVPUBNFOUP�WBTDIF�EJ�EFDBOUB[JPOF
 
t� 1VMJ[JF�JOEVTUSJBMJ��BDDJBJFSJF�GPSHFSJF�WFUSFSJF
 settore petrolchimico, ecc.
 
t� 1VMJ[JB�TJUJ�BSDIFPMPHJDJ
 
t� *OUFSWFOUJ�EJ�QSPUF[JPOF�DJWJMF�QPTU�BMMVWJPOF

t� 1SPOUP�JOUFSWFOUP�E�FNFSHFO[B�QPTU�UFSSFNPUP
 e catastrofi naturali



ESCAVATORE
A RISUCCHIO ellegriniescavazioni



"WWBMFOEPDJ� EJ� UFDOPMPHJF� BMM�BWBOHVBSEJB� F� TFNQSF� NFOP�
invasive contribuiamo alla bonifica e al ripristino di terreni 
contaminati in modo mirato, riducendo notevolmente i materiali 
pericolosi da conferire in discarica e abbattendo i costi di 
smaltimento, rispettando inoltre la necessità di tutelare e 
proteggere l’ambiente. Da tempo collaboriamo con le migliori 
aziende di ingegneria ambientale, raffinerie ed enti pubblici su 
tutto il territorio nazionale.
 
Possiamo intervenire nelle più diverse situazioni come:
t�BTQJSB[JPOF�EJ�UFSSF�DPOUBNJOBUF
t�BTQJSB[JPOF�NBUFSJBMF�TPMJEP�F�NFMNPTP�EB�QP[[FUUJ
 vasche, canali
t�QVMJ[JB�EFQVSBUPSJ
t�CPOJmDB�BUUPSOP�BHMJ�BQQBSBUJ�SBEJDBMJ
t�CPOJmDB�EJ�GVPSJVTDJUF�BDDJEFOUBMJ
t�CPOJmDB�UFSSFOJ�BUUPSOP�BMMF�WBMWPMF�EJ�JOUFSDFUUB[JPOF
t�CPOJmDB�TVPMP�TPUUPTUBOUF�BMMF�DPOEPUUF

Grazie agli ultimi ritrovati tecnologici ed a macchinari esclusivi è 
possibile intervenire nei luoghi colpiti da disastri naturali, 
terremoti, alluvioni, incendi, asportando i detriti da determinate 
aree del sito riducendone notevolmente i tempi.
 
Nel parco mezzi possediamo delle macchine speciali, progettate 
in esclusiva per la nostra azienda, che puliscono le grandi 
superfici come strade e piazzali da post-alluvione, terremoti, 
incendi, polveri vulcaniche con alta resa oraria e minor impiego di 
risorse umane, togliendo fango o polveri dalle strade o piazzali, 
dando la possibilità di riattivare la viabilità in poco tempo e 
limitando i disagi per la cittadinanza.
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La nostra professionalità applicata al mondo delle industrie 
permette alle aziende nostre partner di rafforzare la tutela e la 
sicurezza dei loro dipendenti.
Grazie alla tecnologia di aspirazione per trasporto pneumatico i 
nostri macchinari possono prelevare materiali solidi o pulverulenti 
senza il bisogno di diluirli, riducendo i costi d’intervento e 
rispettando l’ambiente.
 
Campi di applicazione più frequenti:
t� "DDJBJFSJF�GPOEFSJF�� QVMJ[JB� QPMWFSJ� BMUJGPSOJ� TDBHMJB� EB�

laminatoi, pulizia carriponti, ecc.
t� *OEVTUSJF�� QVMJ[JB� WBTDIF� EJ� EFDBOUB[JPOF� F� EFQVSB[JPOF�

dissabbiatori, pozzettoni di sollevamento, digestori 
anaerobici, pulizia filtri a sabbie, filtri sktrubber, pulizia silos, 
pulizia piazzali ad alta pressione, ecc.

t� 3BGmOFSJF�� SJOUSBDDJBNFOUP� TPUUPTFSWJ[J� QVMJ[JB� QJQFMJOF�
pulizia tank, disotturamento di condotte di qualsiasi diametro

t� 5VUUJ�J�MVPHIJ�DIF�OFDFTTJUBOP�EJ�VOB�NBOVUFO[JPOF�DPOUJOVB�F�
rapida, dove la diminuzione della quantità di rifiuto prodotta 
e l’abbattimento dei tempi di intervento sono determinanti.

*M� QBSDP� NF[[J� EFMMB� 1FMMFHSJOJ� &TDBWB[JPOJ� DPNQSFOEF� MB� OPWJUË�
-"7"41:3"� BUUSF[[BUVSB� DIF� WJFOF� VUJMJ[[BUB� QFS� MBWBHHJ� BE� BMUB�
pressione poiché disgrega e aspira qualsiasi tipo di materiale 
sedimentato dal manto stradale, compresi asfalti drenanti, ottenendo 
un lavaggio profondo con una produzione oraria elevata.
 
La macchina è in grado di eseguire lavaggio ed aspirazione per i 
seguenti utilizzi:

t� 7JBCJMJUË� EJ� HSBOEJ� JOEVTUSJF� BDDJBJFSJF� GPOEFSJF� USBmMFSJF�
forgerie e miniere

t� 1PSUJ�F�CBODIJOF�TDBSJDP�OBWJ�DPO�USBNPHHF
t� "CCBUUJNFOUP�JORVJOBOUJ�F�QPMWFSJ�TPUUJMJ
t� "CCBUUJNFOUP�1.���OFJ�DFOUSJ�VSCBOJ
t� "VUPTUSBEF
t� 1JTUF�BFSPQPSUVBMJ
t� 1VMJ[JB�NBOUJ�CJUVNJOPTJ�GPOPBTTPSCFOUJ�F�ESFOBOUJ
t� *OUFSWFOUJ�EPQP�DBMBNJUË�OBUVSBMF�o�FTPOEB[JPOJ
t� "TQJSB[JPOF�DFOFSF�WVMDBOJDB�EB�BFSPQPSUJ�F�TUSBEF
t� 0QFSB[JPOJ�EJ�SJTVDDIJP�F�QVMJ[JB�DBEJUPJF�TUSBEBMJ�F�DPOEVUUVSF�

intasate
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Siamo in grado di effettuare lavori in ambienti 
confinati grazie ai macchinari di cui disponiamo e 
all’impiego di manodopera altamente specializzata 
per questi tipi di intervento.
Grazie a particolari minirobot collegati all’Escavatore a 
3JTVDDIJP� F� BM� DBOBMKFU� JOUFSWFOJBNP� BODIF� MBEEPWF�
non è possibile l’intervento umano. 
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6OP� EFJ� QSJODJQBMJ� SJTDIJ� OFMM�FTFDV[JPOF� EJ� QSFTDBWJ� Ò� EJ� QSPWPDBSF�
SPUUVSF�B�UVCB[JPOJ�EJ�HBT�BDRVB�F�TJNJMJ��5BMF�SJTDIJP�WJFOF�UPUBMNFOUF�
scongiurato con l’impiego dell’escavatore a risucchio, che è in grado 
inoltre di ridurre i tempi e i volumi di scavo e necessita di uno spazio 
minore rispetto ad un cantiere tradizionale (con evidenti vantaggi 
anche per il traffico veicolare e pedonale).
Questa tecnologia è la più adatta per questo tipo di lavoro perché la 
sua rapidità permette di rispettare tempi ristretti mantenendo l’aerea 
sempre pulita, in ordine ed ottenere uno scavo puntuale.

Siamo in grado di realizzare videoispezioni preliminari delle condotte, 
necessarie per verificare le anomalie e stabilire la migliore modalità di 
risanamento da eseguirsi con il nostro escavatore a risucchio. 
Possiamo inoltre eseguire videoispezioni finali atte a testimoniare 
l’efficacia del nostro intervento. Le videoispezioni sono effettuate da 
robot progettati in esclusiva per la nostra azienda che permettono di 
raggiungere le zone più difficili da ispezionare, tutelano la sicurezza 
degli operai, migliorano la qualità del servizio e riducono i tempi di 
lavoro.

16-*;*"�$0/%055&
Grazie all’impiego dell’escavatore a risucchio siamo in grado di 
aspirare con rapidità, efficacia ed in sicurezza i materiali presenti in 
condotte sia di grande che di piccola dimensione
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PELLEGRINI ESCAVAZIONI S.r.l.
4FEF�-FHBMF��7JB�997�"QSJMF�O������������'PMMP�	41


6GmDJP�F�3FDBQJUP�$PSSJTQPOEFO[B�
7JB�"VSFMJB�O��������������3JDDÛ�EFM�(PMGP�	41
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amm.ne: info@pellegriniescavazioni.it 
6�5���UFDOJDP!QFMMFHSJOJFTDBWB[JPOJ�JU
PEC: pellegriniescavazionisrl@pec.it
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