


Un’esperienza consolidata nel tempo e una tradizione 
dalle radici profonde sono le peculiarità che hanno da 
sempre accompagnato le attività delle famiglie, 
Finotti e Celli, ora riunite per far nascere un sogno: 
Tecnoviadotti!

Tecnoviadotti è un’azienda specializzata nella 
manutenzione e nel consolidamento della 
cosiddetta “logica sicurezza dei viadotti”.

Tecnoviadotti: la nascita di un sogno!

az
ie

nd
a

01



Avvalendosi di maestranze qualificate, di 
competenze tecniche e tecnologie avanzate, di 
un costante sguardo verso il futuro e la ricerca, 
Tecnoviadotti garantisce risposte adeguate per 
risolvere qualsiasi problema di manutenzione 
e/o deterioramento di ponti e gallerie che possa 
minare la sicurezza di milioni di autovetture e 
veicoli pesanti che viaggiano su viadotti di ogni 
tipologia.
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Tecnoviadotti: un ponte verso una viabilità sicura

Tecnoviadotti dispone di un team altamente 
specializzato in grado di realizzare:
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Analisi strutturali e prove di carico;

Risanamenti corticali di ogni grado per strutture in 
calcestruzzo armato (c.a.) con tutti i principali cicli di 
intervento, idrodemolizioni e microdemolizioni, protezione 
ed integrazione delle armature, ravvivatura, posa malte 
tissotropiche e getti integrativi, protezioni superficiali con 
materiali metacrilici, poliuretanici, fluorati;

Cantiere A4 – sollevamenti, installazione ponteggi



x

Sollevamento impalcati e sostituzione 
apparecchi di appoggio e giunti di 
dilatazione;

Rinforzi strutturali tramite placcaggi in 
acciaio e in compositi, precompressioni 
esterne, verifica cementazione cavi di 
precompressione e sua integrazione;

Sistemi di impermeabilizzazione e posa 
linee scarico acque meteoriche.
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Cantiere A4 – ripristini strutturali – rinforzi fibro carbonio
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Certificazioni
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ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015 SR EN ISO 39001:2018 SR ISO 45001:2018 ESNA-SOA



Tecnoviadotti s.r.l.
Via San Pieretto, 4 - 37010 Affi (VR)

Tel. +39 045 7238000 
Fax +39 045 7238185

info@tecnoviadotti.it



www.tecnoviadotti.it


