
 

 

 

 



 

 

La nostra storia 

Global Service nasce nel gennaio 2001 dall’iniziativa del 

geom. Amedeo Franceschini e dei suoi tre figli, Riccardo 

Daniele e Claudio, tutti già operanti nel comparto delle 

costruzioni e dei servizi per l’ingegneria. Fin dagli esordi 

la società si è occupata principalmente di assistenza 

topografica nei cantieri di grandi opere infrastrutturali, 

vocazione alla quale siamo ispirati fin da giovanissimi, 

ed ha fornito servizi topografici a vari enti quali Italferr, 

Spea, Anas etc. 

Già in quegli anni la frenetica mutazione dei mercati 

stava portando verso una crescente richiesta di servizi 

integrati nel settore ingegneristico e la domanda ben 

presto si sarebbe rivolta prevalentemente a soggetti 

strutturati sottoforma di impresa, in grado di offrire 

prestazioni multidisciplinari e di elevata qualità. La 

consapevolezza di ciò e la ferma volontà di stare al passo 

con le emergenti evoluzioni del mercato sono stati 

elementi determinanti per la costituzione della Società 

che, grazie all’operato dei suoi fondatori e collaboratori, 

ha saputo diversificare la propria offerta e garantire 

servizi di gestione ed organizzazione di eccellente qualità, 

oltre alle tradizionali attività di carattere tecnico-

progettuali. 

 

Ortofoto per pipeline  Bolgatanga (Ghana) – Bingo (Burkina Faso) 

 

Abbattimento diaframma Galleria Rocchetta 

Quadrilatero Marche - Umbria 

 



 

 

La trentennale esperienza del geom. Amedeo 

Franceschini unita alla sua preparazione tecnica ed 

alla fiducia da sempre riposta in tutti i suoi giovani ed 

entusiasti collaboratori hanno consentito che la 

società raggiungesse gli obiettivi voluti, fornendo a 

clienti di primaria importanza nazionale ed estera, 

prestazioni multidisciplinari di elevato standard 

qualitativo anche grazie al connubio tra esperienza e 

nuove tecnologie, alle quali la scrivente si rivolge 

nell’ottica del rinnovamento e della continua 

innovazione. 

 

A seguito del consenso ricevuto dalla Global Service 

ed alla crescente ambizione di Riccardo, Daniele, 

Claudio Franceschini e dei loro validi collaboratori, 

la Società oggi, dopo la prematura ed inattesa 

scomparsa di Amedeo avvenuta alla fine dell’anno 

2010, è dedita a proseguire con orgoglio e con 

rinnovata passione l’opera iniziata e portata avanti 

con serietà e professionalità dal suo fondatore. 

 

 

Simulazione di inondazione su Elevation Map ottenuta da drone 

planante (Abidjan – Costa d’ Avorio) 

 

 

 

 



 

Cosa offriamo ai nostri clienti 

 

L’agile struttura della GLOBAL SERVICE, grazie alla 

preparazione delle proprie figure professionali e alla 

multidisciplinarità dei suoi consulenti, è in grado di 

fornire servizi ai massimi livelli qualitativi a costi 

contenuti. 

 

La Global service si è posta l’obiettivo di garantire un 

elevato standard qualitativo su ciascuna prestazione resa, 

munendosi per questo, già dal 2005,  di un proprio 

Sistema Qualità secondo i requisiti imposti dalla norma 

UNI EN ISO 9001:2000 ottenendo dalla SGS ITALIA 

S.p.A. il certificato IT05/1254 per l’erogazione di servizi 

tecnici e topografici. 

 

Al fine di possedere i requisiti previsti dalle norme per la 

partecipazione alle gare d’appalto di lavori pubblici, ha 

ottenuto da parte di ITALFERR S.p.A. la qualifica di 

prestatori di servizi di supporto alla progettazione per la 

Cat. TT – classe III. Altre qualifiche sono quelle ottenute 

con ANAS Spa, SNAM Rete Gas, RFI, SPEA, 

PAVIMENTAL ed ISPRA. 

 

Nell’arco degli anni Global Service ha accumulato 

esperienze lavorative nel settore privato e pubblico, 

riuscendo ad acquisire importanti clienti, testimoni della 

qualità e affidabilità dei nostri servizi.  

 

 

Rilievo laser scanner del Ponte sul fiume Polcevera,  

linea FS Voltri – Brignole, Italferr Spa 

 

 
Rilievo 3d stazione Colosseo, Metro C Scpa  

  



 

I nostri servizi 

 Supporto alla progettazione ed ai cantieri, servizi topografici 

 Servizi di aerofotogrammetria, DTM, DSM,  ortomosaici,  e modelli 3D a nuvola di punti ottenuti tramite droni.  
 Rilevi Laser Scanner di edifici, monumenti, ponti, viadotti, aree archeologiche, gallerie, ecc. 
 Realizzazione di reti topografiche mediante strumentazione satellitare GPS. 
 Assistenza topografica di cantiere per rilievi, tracciati, controlli topografici, poligonali e livellazioni di precisione 
 Monitoraggi topografici su gallerie, edifici, ponti, viadotti ecc. 
 Tracciati in galleria durante le varie fasi della loro realizzazione. 
 Profilometrie in galleria per il controllo della sagoma sia in corso di esecuzione che in fase di esercizio. 
 Assistenza di cantiere, rilievi ai fini contabili con droni 
 Supporto all'ufficio tecnico di cantiere, operatori cad  e contabilità lavori 
 Verifiche progettuali delle quantità di  movimenti terra 
 Controllo della topografia progettuale a base di gare 
 Procedure espropriative, stati di consistenza, testimoniali di stato 

 Attività di supporto settore Energia 

 Progettazione di soluzioni d’impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

 Consulenza e Assistenza iter autorizzativo impianti, Scoping, Verifica di Assoggettabilità, VIA 

 Pianificazione e Implementazione di Sistemi Energetici 

 Energy Management 

 

 

 

 

 



 

 Attività di supporto settore Ambiente 

 Due diligence ambientale 

 Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) 

 Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

 Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) 

 Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) 

 Concessioni di derivazione 

 Progettazione ambientale 

 Progetti di Monitoraggio Ambientale 

 Assistenza all’ esecuzione di Monitoraggi e controlli ambientali 

 Supervisione procedure previste dal Progetto di Monitoraggio Ambientale 

 Piani di gestione delle materie e piani di utilizzo delle terre e rocce da scavo 

 Supervisione per procedure amministrative gestione siti inquinati (D.Lgs. 152/06) 

 Incarico di Responsabile tecnico e direzione operativa per attività di bonifica ambientale 

 Assunzione incarichi di Responsabile Ambientale per opere infrastrutturali ed Impiantistiche di elevata complessità 

 Supporto al Responsabile Ambientale, nei Progetti che prevedono l'esecuzione di PMA (Piani di Monitoraggio 

Ambientale) 

 Supporto ai Progettisti del PMA, nella redazione dello stesso Progetto di Monitoraggio Ambientale 

 Sistemi di gestione Ambientale di cantiere: realizzazione, attuazione e gestione in corso d'opera 

 Supporto ad istruttorie per autorizzazioni impianti di preconfezionamento di calcestruzzo, emissioni in atmosfera 

(D.Lgs. 152/06 art. 269), autorizzazione scarichi; 

 Progettazione ed implementazione di SIT (sistemi informativi territoriali, sistemi gis-based) 

 Sistemi di Gestione 

Attività di progettazione, implementazione e verifica di mantenimento requisiti in ambito: 

 UNI EN ISO 9001:2015 (Sistemi qualità) 

 UNI EN ISO 14001:2015 (Sistemi ambientali) 

 OHSAS 18001:2007 (sistemi di gestione SSL) 

 Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.Lgs.231/01) 

 

 

 



 

 Attività di supporto settore Geologia 

 Infrastrutture viarie: Modello geologico-tecnico, Carte tematiche, Valutazioni di fattibilità delle opere, rilievi geo-

morfologici, geomeccanici, geotecnici, idrogeologici e geopedologici.  

 Costruzioni: Studi geologici  e geotecnici  

 Progettazione ed implementazione di S.I.T. (sistemi informativi territoriali, sistemi gis-based) 

 Consolidamenti e sistemazioni idrauliche: Stesura del modello geologico e geotecnico 

 Idrogeologia ed idraulica: aspetti geologico-tecnici per la progettazione di opere di captazione di acque  

 Indagini geognostiche: Monitoraggio piezometrico ed inclino metrico, Prove geotecniche in foro di sondaggio, 

Indagini geofisiche; prove penetrometriche dinamiche. Pianificazione, coordinamento e direzione delle indagini  

 Opere in sottosuolo: Direzione operativa nelle fasi di scavo e consolidamento. Pianificazione, coordinamento, 

direzione, installazione, esecuzione ed interpretazione dei monitoraggi strumentali  

 Attività estrattive: Ricerca, pianificazione, coltivazione e ripristino di siti destinati ad attività estrattiva 

 Bonifica siti inquinati: Coordinamento di indagini geo-ambientali conoscitive e caratterizzazione chimico-fisica 

dei siti contaminati 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Assistenza al Datore di lavoro nel processo di Valutazione dei Rischi 

 Analisi del sistema produttivo con individuazione delle fasi critiche 

 Progettazione delle misure preventive e protettive 

 Gestione delle procedure di comunicazione alle Autorità Competenti e permitting in aree minerarie ed estrattive 

 Piani di controllo degli accessi e permessi di lavoro 

 Individuazione e definizione del piano delle competenze e responsabilità 

 Pianificazione e gestione dei Piani di Formazione ed Informazione 

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o esecuzione dei lavori  

 Valutazione rischio incendio e Progettazione per rilascio Certificato Prevenzione Incendi 

 Progettazione ed implementazione di SIT (sistemi informativi territoriali, sistemi gis-based) 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano sostitutivo di sicurezza 

 Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi 

 Piano Operativo di Sicurezza 

 Perizie Legali  

 

 



 
                 

 I nostri Clienti 

Nell’arco degli anni la Global Service ha accumulato esperienze lavorative nel settore privato e pubblico, riuscendo ad 

acquisire importanti clienti, testimoni della qualità e affidabilità dei nostri servizi. Tra i più importanti, annoveriamo: 

 

 

          



 

 Le principali commesse svolte 

Global Service, negli anni, ha partecipato alla realizzazione di molte delle maggiori opere infrastrutturali svolte nel 

nostro paese nell’ ultimo ventennio; ne citiamo alcune: 

 

Opera: Realizzazione della Linea C della Nuova Metropolitana di Roma 

Periodo: 2006-2014,  servizi per  € 1.045.000 oltre iva    

 Rilievi topografici di dettaglio effettuati sulle Tratte T2,T3,T4 e T7, per oltre 200 ettari, con restituzione 3D 

e 2D in scala 1:200, per produzione di elaborati cartacei; 

 Poligonali e livellazioni di alta precisione; 

 Rilievi topografici di carattere speleologico su cunicoli fognari e siti archeologici; 

 Assistenza topografica di cantiere sulla Tratta T3, T4, T6a, T7 e Deposito Graniti, durante i lavori per la 

realizzazione dell’opera; 

 Rilievi topografici di dettaglio con restituzione tridimensionale degli interni e delle canne relativi alle 

fermate “Colosseo e S.Giovanni”; 

 Monitoraggi topografici su edifici e monumenti situati nel centro storico di Roma, durante gli scavi di siti 

archeologici; 

 Sono state eseguite Scansioni Laser, di elevato dettaglio, su facciate di edifici, siti archeologici e monumenti 

di elevato interesse storico, quali: basolati, ipogei, basiliche e monumenti vari.  

   

 

 
 



 

Committente:  Condotte d’Acqua Spa 

Ente destinatario: Tav Spa      

Servizi affidati:  servizi tecnici e topografici, testimoniali di stato, supporto all’ ufficio tecnico, redazione e giuramento delle 

perizie dello stato di consistenza di cantiere 

periodo: 2002-2005 

opera:  Lavori per la costruzione della nuova sede ferroviaria nel tratto urbano di Roma della linea Alta Velocità Roma-

Napoli e raddoppio della linea Roma-Sulmona fra le progressive km 7+435 e km 11+880 (Lotti 3.2 e 4) 

 

 

Rilievo laser scanner Ponte Allaro: Anas Spa 
 

Committente:  Condotte d’Acqua Spa 

Ente destinatario: Regione Lazio       

Servizi affidati:  servizi tecnici e topografici, supporto all’ ufficio tecnico di cantiere 

periodo: 2003-2005 

opera:  Lavori per la costruzione della variante del tratto Prossedi – Latina della S.S. 156 dei Monti Lepini. 

lotto 1  “ Prossedi (svincolo per la Consolare II) – svincolo Pontinia” 

 

 

 



 

Committente:  Italferr Spa 

 

Servizi affidati:  contratto quadro per rilievi topografici propedeutici alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di 

linee e nodi ferroviari  

periodo: 2007-2010, servizi per  € 240.000 oltre iva 

 Rilievi celerimetrici e delle sagome della Galleria Castellano (An), occorrenti alla costruzione della stessa. 

 Rilievo sito instabile in prossimità di Ascea (SA). Linea Battipaglia –Reggio Calabria 

 Attività di monitoraggio topografico per definire lo stato di consistenza del lotto 13 del Nodo di Bologna AV 

 Rilievi celerimetrici occorrenti per la progettazione della viabilità di compensazione  del nodo A.V. di Roma 

 Livellazioni di precisione della linea ricadente nei comuni di Forlì, Riccione, Parma, Arezzo, S.Giovanni Valdarno, 

Montevarchi, Vezzano Ligure, Sarzana e La Spezia 

 Rilievi celerimetrici occorrenti per la progettazione definitiva per appalto integrato per l’ammodernamento e la 

velocizzazione della tratta ferroviaria Oristano_Sassari_Olbia 

 Rilievi celerimetrici di dettaglio inerenti la progettazione esecutiva della tratta Voltri-Brignole per la tratta Santa 

Limbania-Parco Campasso  

 Attività topografiche relative alle prove di carico integrative delle opere civili della linea AV/AC Napoli-Salerno, linea 

a Monte del Vesuvio 

 Rilievi celerimetrici del deposito d’ armamento di Bivio Santa Lucia (NA) 

 Rilievi per progettazioni rete calabra Fermate Reggio Melito, fermata Aeroporto e sezioni torrenti 

 Rilievi celerimetrici di dettaglio necessario alla progettazione del triplicamento della linea Gallarate - Rho 

 Rilievi sezioni trasversali occorrenti alla progettazione per l’ adeguamento al PRG di Roma Tiburtina 

 

 

 

 



 

Committente:  Val di Chienti  S.c.p.A. (Strabag AG, CMC di  Ravenna,  Grandi Lavori Fincosit e COCI) 

Ente destinatario: Quadrilatero Marche Umbria Spa 

Opera: “Asse Viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna”– Maxi-Lotto 1. 

Lavori di completamento della direttrice S.S. 77 “Val di Chienti” – Civitanova Marche – Foligno tramite realizzazione 

del tratto Collesentino II – Foligno e interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente. 

Servizi affidati: Global Service ha svolto servizi tecnici e topografici, sia per il consorzio Val di Chienti per il supporto 

alla progettazione, sia per le società impegnate nella realizzazione dell’ opera. 

periodo: 2006-2012, servizi per  € 875.000 oltre iva 

 

 

Committente:  Cicolana Scarl  (IRCOP s.p.a., Italiana Costruzioni s.p.a., Donati s.p.a.) 

Ente destinatario: Provincia di Rieti 

Opera: Lavori di costruzione della strada extraurbana secondaria Rieti-Torano (s.r.578) stralcio Villa Grotti - Grotti   

Servizi affidati: assistenza topografica di cantiere ed a supporto alla progettazione  

periodo: 2013-2015, servizi per  € 130.000 oltre iva 

 

 

 

   

Rilievo e calcolo di volumi mediante l’utilizzo di droni      vista aerea della cava 



 

Committente:  Ghella Spa 

Ente destinatario: Autostrade per l’Italia Spa 

periodo: 2012-2016, servizi per  € 1.320.000 oltre iva 

Le attività da noi svolte per i lavori di ampliamento delle terza corsia dell’autostrada A 

14 Bologna-Bari-Taranto, tratto Ancona Nord-Ancona Sud, hanno riguardato i seguenti  

servizi: 

 assistenza tecnica e topografica di cantiere tramite squadre topografiche  

 supporto all’ufficio tecnico ed alla contabilità lavori 

 supporto alla  progettazione di flessi e svincoli 

 supporto tecnico per perizie di variante 

 stati di consistenza 

 rilievi laser scanner delle gallerie 

 fornitura di operatori CAD 

 

 

 

Rilievo laser scanner della galleria Montedomini inserito su modello 3d della copertura ottenuto da drone 

 



  

 



 

 Commesse attive 

Committente:  Salcef  Spa 

Ente destinatario: Rfi Spa 

Opera: Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate-Stabio, nel tratto compreso fra il ponte sul fiume 

Olona (escluso) e il Confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, “bivio Arcisate” e Gaggiolo 

nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02 

Servizi affidati: assistenza topografica di cantiere, supporto alla qualità e sicurezza di cantiere, gestione ambientale 

 

 

Committente:  A.t.i. Ceprini Costruzioni Srl, Cemes Spa e Gcf generale costruzioni ferroviarie 

Ente destinatario: Rfi Spa 

Opera: Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere civili, degli impianti di armamento ferroviario, di trazione 

elettrica e degli impianti IS di piazzale per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Viareggio, nella 

tratta Pistoia-Montecatini Terme       

Servizi affidati: assistenza topografica di cantiere, testimoniali di stato, stato di consistenza delle strade interferite dalla 

viabilità di cantiere, gestione della sicurezza di cantiere e gestione ambientale mediante la figura del RSGA e RCOA 

 



 

 


