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CON LA NATURA NEL CUORE
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01.

Nata nel 1995 Alta Quota srl è una ditta 

specializzata e impegnata costantemente in 

opere di bonifica e sistemazione del territorio 

montano attraverso la realizzazione di terre 

rinforzate, opere di ingegneria naturalistica 

e varie metodologie di inerbimento. 

Ci occupiamo inoltre del consolidamento 

di pareti rocciose attraverso reti e barriere 

paramassi, opere paravalanghe, posa 

tubazioni per acquedotti, fognature e 

innevamenti, installazione di barriere stradali 

di sicurezza, e realizzazione di staccionate 

tradizionali in legno.

Alta Quota ha potenziato la sua azienda 

investendo in personale altamente 

specializzato e mezzi sempre all’avanguardia 

per garantire un servizio veloce, ottimale e 

in totale sicurezza.

CHI SIAMO



02.

Alta Quota è specializzata nella realizzazione di terre rinforzate (o terre armate), tecnica ormai 

conosciuta e di comune utilizzo negli ultimi tempi, come alternativa alle strutture tradizionali. 

Queste opere trovano applicazione nella stabilizzazione di scarpate e di pendii, nella costruzione 

di rilevati stradali, nell’ampliamento di piazzali o piste da sci oppure per il mascheramento di 

garage o piscine, garantendo un ottimo inserimento paesaggistico. 

TERRE RINFORZATE
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PRIMA DOPO
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03.

Le tecniche di ingegneria naturalistica 

trovano un applicazione sempre più vasta 

in vari ambiti permettendo di risolvere un 

ampia gamma di problematiche, alterando il 

meno possibile e salvaguardando gli aspetti 

ambientali e paesaggistici.

Tali tecniche vengono applicate soprattutto 

per:

     il consolidamento di sponde soggette   

     ad erosione; 

     rinaturalizzazione di rampe o scarpate; 

     costruzione di briglie; 

     consolidamento dei versanti e    

     costruzione di scarpate;       

     stabilizzazione dei versanti e costruzione     

     di scarpate tramite graminate, palizzate,   

     muri in legname e grate a camera

     (graticciate)

INGEGNERIA NATURALISTICA
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04.

La tecnica dell’idrosemina consiste nel 

rivestimento della superficie del terreno 

con una miscela complessa, distribuita per 

via idraulica attraverso un idroseminatrice a 

pressione. 

La miscela che viene distribuita sul terreno 

è costituita da semi, collante e fertilizzante, 

oltre ad altre sostanze a seconda della 

funzione che si richiede. Lo scopo è quello 

di inerbire superfici di terreno soggette o 

meno a fenomeni erosivi. 

IDROSEMINA
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Alta Quota è in grado di 

soddisfare ogni vostra richiesta 

consigliandovi il tipo di idrosemina 

più adatta in ogni situazione, 

valutando le varie condizioni 

(atmosferiche, del terreno..) e 

scegliendo di conseguenza i 

componenti più adatti.

PRIMA

DOPO



05.

Negli ultimi anni Alta Quota si è specializzata nella posa di barriere di sicurezza stradale, 

attrezzandosi per poter soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, sia su rilevato a bordo strada che 

su ponti, banchettoni o muri in cemento.

Ci occupiamo della posa di barriere stradali omologate secondo le normative vigenti, con 

particolare riguardo alle barriere ACCIAIO-LEGNO, che grazie alle qualità estetiche unite alle 

prestazioni, possono essere impiegate su tutti i tipi di strade e nelle più svariate situazioni, 

essendo sempre in armonia con l’ambiente.

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
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06.

Le opere di paravalanghe consentono 

di ridurre i rischi connessi al distacco 

di valanghe, che si verificano molto 

frequentemente a seconda delle zone. 

Queste barriere fermaneve sono concepite 

al fine di stabilizzare il manto nevoso nella 

zona di distacco, impedendo l’innesco di 

valanghe. Esse vanno quindi a protezione in 

particolar modo di piste da sci e stazioni di 

risalita ma anche di centri abitati e strade di 

montagna. 

Si distinguono principalmente due tipologie 

di barriera:

   reti da neve, situati in zone rocciose  

   o prive di vegetazione;           

   rastrelliere in legno, in zone 

   vegetative che consentono il successivo 

   rimboschimento al fine di garantire 

   una protezione naturale anche dopo un 

   eventuale degradazione della barriera.

PARAVALANGHE
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La nostra ditta si è inoltre specializzata nell’installazione di sistemi per il distacco programmato 

delle valanghe, quali GAZEX e O’BELLX.



07.

I fenomeni di distacco e caduta di masse 

di materiale inerte da pareti rocciose o 

versanti rappresenta uno dei più pericolosi 

ed improvvisi fenomeni di dissesto 

idrogeologico. Questo problema investe 

infrastrutture stradali, centri abitati, cantieri 

ed opere urbanistiche in genere. È pertanto 

necessario studiare idonei presidi al fine 

di mettere in sicurezza le infrastrutture 

ed in particolare la popolazione da questi 

particolari eventi.

Le opere di protezione paramassi sono 

ampiamente impiegate al fine di risolvere o 

limitare questa problematica.

La nostra ditta è altamente specializzata 

nella realizzazione di:

       interventi di disgaggio;

       reti paramassi;

       barriere paramassi;

       sparo massi pericolanti o rocce con   

       esplosivo (effettuate con fuochino    

       abilitato);

PARAMASSI
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08.

Alta Quota Srl in virtù del rispetto verso 

l’ambiente che l’ha sempre contraddistinta, 

ha deciso di specializzarsi nel miglioramento 

e manutenzione del fondo di strade sterrate 

notevolmente ammalorate o in qualche caso 

non più percorribili.

Per l’espletamento di questa lavorazione 

la ditta dispone di una frantumasassi 

FAE STC/R 200 che può frantumare fino 

a una profondità di 15 cm ed è in grado di 

sgretolare sassi di notevoli dimensioni fino 

ad un diametro di 30 cm.

MANUTENZIONE STRADE
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Strada prima del trattamento

Effettuiamo inoltre 

fresature TERRENI AGRICOLI

E PISTE DA SCI

Prima fresatura Irrorazione

 Calcificazione/Cementificazione Seconda fresatura per 
miscelazione

Compattazione con rullo

Risultato finale
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Alta Quota effettua la posa di tubazioni di 

qualsiasi natura e diametro, sia nei centri 

abitati che su strade forestali e piste da sci. 

Siamo quindi specializzati nella realizzazione 

di acquedotti, fognature, cavidotti, 

canalizzazione di rii, drenaggi e innevamenti 

programmati.

POSA TUBAZIONI
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“
NEGLI ANNI ABBIAMO ACQUISITO UNA 

VASTA ESPERIENZA NELLE L AVORAZIONI 

SPECIALI, OPERANDO IN CANTIERI DI 

QUALSIASI GENERE E A QUALSIASI ALTITUDINE.

“
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10.

ll ponte tibetano è una struttura di 

collegamento costituita da funi e assito 

con la funzione di marciapiede. Essa può 

essere costruita al di sopra di un torrente, 

ad attraversamento di una valle e comunque 

in qualunque situazione in cui si necessiti 

il collegamento di due sponde. Queste 

strutture sono fortemente indicate in zone 

poco urbanizzate (parchi naturali, percorsi 

tematici o naturalistici) e ben si presta come 

attrazione data la spettacolarità della sua 

forma.

Per la realizzazione di questo intervento si 
provvede a:

   realizzare le idonee fondazioni in  
   cemento armato, ancorate  
   con micropali e/o tiranti;
   mettere in opera le funi portanti (una   
   coppia di marciapiede e una coppia di 
   mancorrenti);
   posizionare l’assito in materiale ligneo 
   oppure in acciaio zincato;

PONTI TIBETANI
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11.

La ditta Alta Quota Srl  si è specializzata  

nella  realizzazione  di  recinzioni  in  legno  

impiegate  per  l’individuazione  della  

proprietà,  per  la  protezione  del  bestiame 

e per la salvaguardia di  campi e pascoli. La 

nostra etica mira  a tramandare la tradizione 

conservando i vecchi sapori artigianali. Le 

varie  tipologie  da  noi  proposte  riguardano  

recinzioni  tradizionali  caratterizzanti  il  

peasaggio alpino nel rispetto degli antichi 

metodi di costruzione. 

RECINZIONI IN LEGNO

Le materie  prime sono accuratamente 

selezionate tra le essenze legnose presenti 

sul  nostro  territorio,  valorizzando  e  

promuovendo  la  filiera  del  legno  locale.
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“
ABBIAMO CREATO UN PARCO MACCHINE 

COSTANTEMENTE RINNOVATO E OTTIMIZZATO 

PER LE L AVORAZIONI SPECIALI DI NOSTRA 

COMPETENZA.

”



ALTA QUOTA Srl 

Loc. Podera, 23
38033 Cavalese (TN) 

T 0462 235561  |  F 0462 248484
p.iva 01485050221 | c.u. M5UXCR1

info@altaquotasrl.it

altaquotasrl.it
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