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Ci occupiamo di:
• Stabilizzazione e messa in 

sicurezza di versanti
• Paravalanghe e lavori in quota
• Terre armate
• ldrosemine
• Regimazione e difese idrauliche
• Demolizioni con esplosivo
• Posa di condotte
• Movimenti terra
• Edilizia

 Info

BETTA

Via Cantelger, 33 | 38030 VARENA (TN)

Tel. 0462 232240 | Fax 0462 248085

Cell. 348 6406095

E-mail: info@bettafranco.it 

Edili stradali 
e posa condotte
Operiamo inoltre nel settore dei lavori edili stradali e posa di condotte, realizzando opere in 
cemento armato, muri in sasso, urbanizzazioni, acquedotti, ecc.

L’impresa Betta Franco nasce nel 1996 come impresa di piccoli lavori di manutenzioni stradali. Negli anni successivi 
si impone nel mercato, realizzando opere edili stradali, urbanizzazioni ma, soprattutto, nel campo dei ripristini e 
messa in sicurezza del territorio montano. Si inserisce completamente acquistando fidu cia nei vari Comuni e nei 
vari enti delle Province.
Ad oggi l’impresa possiede certificazione SOA, vanta un organico di 10 dipendenti, un magazzino di 1000 mq, un 
deposito di inerti e materiali, un parco macchine e attrezzature sempre all’avanguardia, investendo ogni anno nel 
fabbisogno dell’impresa.

TiRiCREO - Carano



Stabilizzazione
e messa in sicurezza di versanti
Siamo specializzati nel settore ripristini ambientali e ingegneria naturalistica, metodi sempre 
più richiesti per la bonifica di frane e smottamenti.
Mediante attrezzatura e macchinari particolari come l’escavatore tipo ragno, la teleferica e a 
volte con l’appoggio dell’elicottero eseguiamo lavori quali: terre armate, muri in legname (aree), 
gabbionate, rivestimenti scarpate o pendii con la posa di reti metalliche e reti tridimensionali, 
ripristini con palizzate e viminate.

Inverdimenti
L’inerbimento è ritenuto a tutti gli effetti un intervento che consente il controllo dell’erosio ne 
in condizioni particolari quali il ripristino di frane, scarpate ad elevata pendenza, ecc.
Grazie all’esperienza maturata nel settore e con l’appoggio di tecnici specializzati, realizzia-
mo idrosemine a pressione con prodotti e soluzioni idonee studiate appositamente per ogni 
diversa particolarità del terreno, garantendo un ottimo risultato e un controllo dell’erosione.

Movimento terra
e difese idrauliche
Siamo presenti nel movimento terra ed eseguiamo in prevalenza opere di difesa idraulica con 
la realizzazione di scogliere e briglie in sasso.
Ci occupiamo di bonifiche, strade forestali, sistemazioni piste da sci, ecc. 

Demolizioni
con esplosivo
Abbiamo conseguito, mediante la partecipazione a corsi specifici per la gestione degli 
esplosivi, l’idoneità per lo svolgimento dell’attività di fuochino e abbiamo realizzato scavi 
in roccia, scavi in roccia in trincea, demolizione di trovanti, bonifiche di trovanti in parete, 
abbattimenti in cemento armato, ecc., tutto con l’ausilio degli esplosivi.
Grazie a conoscenze di alto livello nel campo degli esplosivi siamo in grado di eseguire lavori 
”chiavi in mano”, dalla progettazione all’esecuzione dell’opera.


