
tecnologia    viadotti



te.via. nasce nel 2002, ha sede a Vermezzo (MI) in via Ravello 12, 
su un’area complessiva di 3.000 mq.
te.via. è un’azienda specializzata nel ripristino, recupero 
e ricostruzione di strutture in cemento armato, pietra e ferro.
La struttura operativa di te.via è composta da uno staff di ingegneri, 
geometri e 30 operatori tecnici altamente qualificati.
te.via. interviene su tutto il territorio nazionale e si distingue 
per la capacità di operare con estrema duttilità in un settore 
particolarmente specializzato.

Autostrade veneziane SR 53 
prima e dopo l’intervento

te.via.

Milano, Ponte Richard Ginori 
prima e dopo intervento

Milano viale Tonale
durante e dopo l’intervento



te.via. srl è qualificata per l’esecuzione di lavori pubblici con attestazione
SOA rilasciata dalla CQOP spa nelle categorie:
OG1 cl. II, per edifici civili ed industriali;
OG3 cl.V, per strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e metropolitane;
OS7 cl. III, per finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
OS11 cl.I, per apparecchiature strutturali speciali.
 
te.via. ha un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti 
della norma UNI EN ISO 9001:2015.
te.via. possiede un sistema di gestione OHSAS 18001 per la tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, un sistema certificato 
per la tutela ambientale ISO 14001 ed un sistema certificato ISO 39001.

Qualifiche

ISO 14001

OHSAS 18001ISO 9001CQOP SOA

ISO 39001



Preparazione delle superfici
Mediante apposite tecniche di intervento, le superfici da trattare vengono 
preparate alle successive fasi lavorative.
• Idrolavaggio: attraverso l’impiego di appropriate attrezzature che genera-

no un getto d’acqua a pressione, è possibile pulire e creare il necessario 
grado di asperità.

• Sabbiatura a secco: è il sistema di trattamento, con cui le superfici in ce-
mento, acciaio e pietra, vengono investite da un getto di materiale abrasi-
vo. Il diametro degli ugelli della sabbiatrice e il tipo di materiale abrasivo 
variano in base al grado di impurità da rimuovere e al livello di asperità 
necessario.

• Idrosabbiatura: è una tecnica di lavorazione basata sulla forza d’urto di un 
abrasivo misto ad acqua che elimina gli inconvenienti derivanti dall’innal-
zamento delle polveri e dai depositi abrasivi.

Idrodemolizione
È il processo di rimozione selettiva di porzioni ammalorate di strutture 
in cemento armato per mezzo di getti d’acqua ad altissima pressione. 
A seconda delle modalità e dell’incisività dell’intervento, l’idrodemolizione 
può essere eseguita manualmente da un operatore o automaticamente 
mediante l’impiego di un robot.

Ripristino del calcestruzzo e strutture in cemento armato
Attraverso uno specifico ciclo di lavorazioni, è possibile eseguire il risana-
mento del cemento armato.
• Passivazione dei ferri d’armatura mediante speciali prodotti che inibisco-

no la corrosione.
• Riposizionamento di reti o ferri d’armatura.
• Ricostruzione di strutture con specifiche malte mediante l’applicazione 

manuale, a spruzzo o colaggio.

Specializzazioni

Autostrade per l’Italia- Viadotto S. Angelo 
(CH-Abruzzi) prima e dopo l’intervento



Specializzazioni

Autostrade per l’Italia SS16 FG Serracapriola
prima e dopo l’intervento

Consolidamento strutturale
• Placcaggi con piastre d’acciaio.
• Rinforzi con materiali compositi (FRP, fibre di carbonio, fibre di vetro, ecc.).
• Iniezioni di resina e malta cementizia.
• Sollevamento ponti e viadotti.
• Incamiciatura di travi e pilastri.
• Precompressione aggiuntiva con trefoli e barre.

Protezione delle superfici
La protezione delle superfici è un trattamento finalizzato ad ottenere, 
mediante specifici cicli di lavorazioni, uno strato protettivo continuo sulle 
superfici in calcestruzzo e in ferro a protezione dagli agenti deterioranti.

Giunti di dilatazione
La discontinuità strutturale tra impalcati di ponti o viadotti, necessita di 
un apposito sistema di collegamento; te.via. srl si occupa dell’installazione, 
sostituzione e manutenzione di giunti in gomma armata, a pettine 
e sottopavimentazione.

Interventi con ponteggi fissi e sospesi
 Tutti gli interventi illustrati vengono realizzati su qualunque tipo 
di struttura, anche in condizione estreme, studiando ed eseguendo 
le migliori soluzioni per gli interventi in quota.
• Ponteggi multidirezionali.
• Ponteggi elettrici a funi.
• By bridge.
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