
Il parco macchine e attrezzature viene costantemente
ingegnerizzato al fine di adattarsi alle specifiche superfici di
lavoro in cui deve essere impiegato, come ad esempio sistemi di
idro-demolizione robotizzata del calcestruzzo ammalorato o
metodologie per la fresatura e il risanamento delle calotte e dei
piedritti delle gallerie.

M.G.A. S.r.l. Manutenzioni Generali Autostrade nasce
ad Aulla nel 1995. Da subito l’Impresa si specializza nel
settore dei ripristini delle opere d’arte. Negli anni
l’impresa lavorando quasi totalmente nel settore
autostradale dei risanamenti e dei ripristini di ponti,
viadotti e gallerie, ha acquisito un’esperienza ed una
specializzazione che la rendono oggi all’avanguardia e in
grado di affrontare e risolvere i complessi problemi che
tali tipologie di lavoro comportano.

L’azienda dispone di personale di provata esperienza, di un parco
attrezzatura specialistica creata su misura in base alle esigenze, e di
prodotti derivanti da continue sperimentazioni e collaborazioni con
studi tecnici e laboratori di aziende leader del settore. Particolare
attenzione è posta nello studio di metodologie di lavoro finalizzate
all’incremento della produttività e alla minimizzazione dei tempi di
lavoro ma anche al miglioramento della sicurezza dei lavoratori come
ad esempio l’impiego di particolari piattaforme per i lavori in quota,
ponteggi mobili e altre attrezzature brevettate.



Grazie alla presenza di tecnici e personale esperto, 
SOTECO, vanta la realizzazione di tecnologie avanzate per 

il rivestimento di gallerie e viadotti stradali e ferroviari 

SOTECO S.r.l., è una azienda giovane e dinamica che nasce nel 2014. Fin 
da subito inizia ad operare nel settore dell’installazione di barriere 
antirumore e nell’applicazione di rivestimenti drenanti e illuminotecnici 
in galleria. Nel 2016 inoltre acquisisce il ramo d’azienda di SPAI srl
relativo alla realizzazione di opere stradali, gallerie e in particolare, alla 
fornitura e posizionamento di barriere fonoassorbenti nel settore dei 
lavori pubblici

SOTECO investe costantemente in innovazione dei 
materiali. Tra i più importanti, ha messo a punto e 
realizzato in collaborazione con MGA un pannello 
illuminotecnico specifico per il rivestimento di gallerie 
che consente un notevole risparmio energetico dovuto 
all'elevato grado di riflessione luminosa e irrilevanti costi 
di manutenzione rispetto ai sistemi tradizionali



Considerata la complessità tecnica
delle lavorazioni svolte, TLS vanta un
team di tecnici specializzati in grado
di TROVARE SOLUZIONI TECNICHE
e svolgere le operazioni in completa
sicurezza e precisione, a garanzia
della qualità della
lavorazione

TLS S.r.l. - Tecnologie Lavori Stradali nasce a Latina nel 2012. La
società nasce con l’obiettivo di eseguire lavorazioni di «nicchia»
tecnicamente complesse della manutenzione di ponti, viadotti e
gallerie. Le attività principali sono il sollevamento degli impalcati e
sostituzione dei dispositivi di appoggio, isolamento sismico,
traslazione di ponti, post-tensione esterna di trefoli e barre.

Nelle attività di TLS un ruolo centrale è
svolto dalla tecnologia. Le
attrezzature utilizzate dalla società
combinano estrema potenza e
precisione e comprendono centraline
syncro computerizzata a controllo di
spostamento, centraline oleodinamiche
elettriche a controllo volumetrico,
martinetti idraulici con portata fino a
300 tonnellate e ghiere di sicurezza,
martinetti a spinta orizzontale e
trasduttori di spostamento

Sollevamento dall’alto

Sollevamento dal basso Post-tensione esterna
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