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IL GEOLOGO FRARE OGGI

FRARE THE GEOLOGIST TODAY

Consulenze specialistiche in campo fondazionale
Specialist consulting in the foundation field
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12.1

CONSULENZE

CONSULTING
In un periodo storico dove la globalizzazione ha modificato sostanzialmente i mercati e le esigenze dei popoli, imponendo a tutti di
confrontarsi con estrema competenza e professionalità nella gamma dei servizi offerti, Frare si propone oggi come esperto di soluzioni
geoingegneristiche, riguardanti per lo più le opere sotterranee.
In particolare il dott. Frare ha acquisito competenza ed esperienza nel consolidamento e messa in sicurezza di siti in condizioni di precaria
stabilità geostatica, a causa di eventi sismici, frane, dissesti idrogeologici od altro che abbia inciso sulla vulnerabilità del territorio.
Studi, rilevazioni, progetti specialistici e c.t.u. in questi importanti settori della geoingegneria costituiscono oggi l’attività primaria del
geologo Frare. Grazie al rapporto consolidato nel tempo con altri colleghi professionisti con i quali ha fondato il gruppo “Professionisti
Imprenditori nel mondo” il dott. Frare è in grado di assumere incarichi interdisciplinari anche di complessa soluzione. L’interesse comune
di questo gruppo di professionisti è di operare in sinergia con le imprese sia i Italia che all’estero, offrendo le proprie eccellenti esperienze
ad un mercato internazionale sempre in maggior espansione.
In a historical moment where globalization has substantially changed markets and demands, forcing everyone to contend with extreme
competence and professional skills in the range of services offered, Frare proposes expert geo-engineering solutions relating principally
to underground works.
Dr. Frare has in particular acquired competence and experience in consolidation and ensuring the safety of sites in precarious geognostic
conditions due to seismic events, landslides, hydro-geological damage or other situations which may affect the vulnerability of the
territory. Studies, surveys, specialistic projects, as well as court-appointed expert witness reports, in all of these important sectors of
geo-engineering, constitute the greater part of Frare’s activity today as a geologist. Thanks to relations consolidated over time with
professional colleagues with whom he founded the group “Professionisti nel mondo” (“Professional entrepreneurs in the world”), Frare is
able to take on multi-disciplinary commissions, often complex to resolve. The common interest of this professional group is to operate in
synergy with companies in Italy and abroad, offering the best of their experience to an ever-expanding international market.
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12.2

CANTIERISTICA

SITE-WORK

Vivendo da sempre nel mondo dell’impresa il dott. Frare ha maturato grande esperienza nei cantieri dove ha potuto adottare varie
tecnologie, sperimentandone anche di originali, come nel settore delle fondazioni speciali dove ha brevettato anche un proprio palo a
vite denominato “Geopal”.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito: www.geopalitalia.com
Having lived all his life in the entrepreneurial world, Frare has accumulated wide experience on site where he has applied various
technologies and also experimented with original ones, as in the sector of special foundations for which he has patented a screw-pile
denominated “Geopal”.
For more information please contact the website: www.geopalitalia.com

59

CONTACT
Treviso, Via Bomben 8/a
Tel. (+39) 0422.301949

geologo

Fax. (+39) 0422.302567

Gian Pietro Frare

Cell. (+39) 347.4242688

www.geologofrare.it

info@geologofrare.it

