
Ponti e Viadotti

Lavori Stradali

Lavori Fluviali



STRADEDIL s.r.l. nasce nel 1986 svolgendo 
principalmente lavori di installazione di giunti 
stradali, impermeabilizzazioni e manutenzioni 
impalcati per le zone di NAPOLI e SALERNO per 
conto delle relative ANAS di competenza, diret-
tamente o tramite subappalti.

Nel 1989, grazie alle qualifiche conseguite da 
Domenico Guigli, ottiene l’iscrizione all’Albo 
Nazionale Costruttori, ampliando conseguen-
temente le possibilità di gestire direttamente gli 
appalti per lavori rilevanti fino a 750 ML di lire 
(387.343 euro).

Nei primi anni novanta STRADEDIL amplia il 
suo raggio d’azione acquisendo commesse per 
lavori di manutenzione stradale anche per le 
zone dell’EMILIA ROMAGNA, LAZIO, TOSCA-
NA, UMBRIA.

Nel corso degli anni sono state parallelamente 
incrementate le competenze tecniche e la pro-
prietà di beni strumentali, quali:

•	 Attrezzatura completa per il sollevamento 
ponti

•	 Ponteggi
•	 Attrezzature per recuperi strutturali
•	 Attrezzature per la posa di giunti
•	 Attrezzature per perforazione di calce-

struzzi
•	 Macchine operatrici
•	 Attrezzature generali di cantiere
•	 Automezzi per trasporto persone e cose.

Nel 1999 STRADEDIL acquisisce un magazzi-
no di oltre 2400 mq dedicato principalmente a 
ricovero degli automezzi ed attrezzature, nonché 
al materiale di consumo di maggior utilizzo e di 
pronto intervento.

Storicamente la clientela di riferimento è stata 
prevalentemente pubblica, salvo sporadici lavori 
minori svolti per privati.

Nell’aprile del 2001 STRADEDIL ottiene l’atte-
stazione SOA e a novembre 2002 ottiene la cer-
tificazione per il sistema di qualità aziendale ISO 
9000 con il TUV.

 CHI SIAMO
L’azienda vanta un’esperienza lavorativa di 26 
anni nel settore edile-stradale, in particolare nei 
seguenti interventi: 

•	 Manutenzioni, recuperi e consolidamenti 
opere d’arte in genere mediante rinforzi in 
acciaio, acciaio-cemento e/o betoncino, rin-
forzi con precompressione parziale, fibre di 
carbonio;

•	 Manutenzione, installazione, sostituzione di 
giunti di dilatazione a livello pavimentazione 
e a tampone;

•	 Sollevamenti di impalcati, revisione  - manu-
tenzione - sostituzione di appoggi;

•	 Impermeabilizzazioni di impalcati con guai-
ne preformate;

•	 Trattamenti speciali con resine.

L’ORGANIZZAZIONE
L’esperienza consolidata e il personale storico 
consentono a STRADEDIL di offrire squadre com-
plete di tutte le esperienze necessarie all’elabora-
zione e all’esecuzione di interventi specializzati nel 
rispetto delle esigenze tecniche, ambientali e della 
sicurezza. 

La logistica degli interventi in corso d’esecuzione 
è continuamente monitorata per ottimizzare gli in-
terventi futuri.

OBIETTIVI
Obiettivo principale di STRADEDIL è soddisfare le 
aspettative di tutte le parti interessate nel proprio 
processo produttivo ovvero clienti, investitori e di-
pendenti, impegnandosi a:

•	 Creare un’organizzazione con metodologie 
semplificate e funzionali alle attività da svol-
gere;

•	 Garantire lo svolgimento di servizi di qualità 
adeguata alla necessità del cliente e perfet-
tamente corrispondenti a quanto concorda-
to contrattualmente, ai requisiti impliciti e ai 
requisiti cogenti;

•	 Gestire i cantieri secondo principi di sicurez-
za dei lavoratori, ordine, cura delle attrezza-
ture, professionalità del personale;

•	 Migliorare continuamente l’immagine azien-
dale ed incrementare la competitività.



 PONTI E VIADOTTI
Giunti di dilatazione

Sollevamenti
Rinforzi strutturali

 LAVORI STRADALI
Scavi – Rilevati

Adeguamenti barriere stradali
Arredo urbano

 LAVORI FLUVIALI 
Sistemazione alvei

Opere difesa spondale
Repellenti

 LAVORI IN 
SOMMA URGENZA

Terremoto Emilia 2012
Alluvione Grosseto 2012



 PONTI E VIADOTTI

Anas Firenze
Sostituzione Giunti
di Dilatazione
Demolizione estradosso soletta, 
sistemazione armatura esistente, 
integrazione armatura testate 
soletta, getto con betoncini 
fibrorinforzati ad elevate prestazioni.
Fornitura e posa in opera di Giunti
di dilatazione in Gomma Armata.

Comune di Sestola 
(Modena)
Ricostruzione Impalcato
Demolizione, ripristino pile e spalle, 
fornitura e posa in opera di nuovo 
impalcato in acciaio misto calcestruzzo.
Realizzazione prova di carico prima 
dell’apertura della struttura.



Anas Firenze
Provincia Reggio Emilia

Rinforzi strutturali
travi incidentate

Applicazione di rinforzi in acciaio
su travi di bordo di impalcati urtate e 

danneggiate da autoarticolati.

Provincia di Modena
Impermeabilizzazione estradosso 

Solette
Impermeabilizzazione estradosso

solette di impalcati di ponti e viadotti 
con guaine bituminose e/o emulsioni 

bituminose a caldo.

Provincia
di Modena

Sostituzione apparecchi 
d’appoggio

Sollevamento dall’alto di 
impalcati mediante martinetti 

idraulici e successiva 
realizzazione di baggioli per 

permettere l’alloggiamento dei 
nuovi apparecchi d’appoggio.



 PONTI E VIADOTTI

Autostrada TO-SV
Viadotto Tappello
Opere di consolidamento;
fondazioni mediante corona di 
micropali e sucessivo ringrosso 
dado di fondazione.
Idrodemolizione, integrazione 
armature e incamiciatura pilastri 
con getto di calcestruzzo 
autocompattante, trattamento finale 
a protezione dei cls. dagli agenti 
atmosferici.
Opere di ingegneria naturalistica 
per il consolidamento dei versanti, 
regimentazione delle acque con la 
realizzazione di massi ciclopici e 
briglie in cemento armato rivestite 
in pietra naturale.



ALLUVIONE 
GROSSETO 2012

ANAS FIRENZE
Lavori di messa in sicurezza
dei pulvini delle pile 14 e 16 

mediante la posa in opera di rinforzi 
in acciaio successivamente protetti 
con getto di betoncini fibrorinforzati 

a ritiro compensato.

 LAVORI in Somma URGENZA



TERREMOTO
IN EMILIA
Provincia di Modena
A seguito degli interventi sismici
del 20 e del 29 maggio 2012, 
la provincia di Modena ha affidato 
a Stradedil una Somma Urgenza 
per la messa in sicurezza del ponte 
sulla Variante di Finale Emilia e del 
Cavalcaferrovia di San Felice sul 
Panaro.

Nel primo caso sono stati asportati 
gli apparecchi di appoggio, 
riallineato le campate con 
operazioni di traslazioni trasversali, 
riposizionamento degli impalcati su 
appoggi provvisori, revisione degli 
apparecchi danneggiati dal sisma 
e successivo riposizionamento 
degli stessi; posa in opera di arresti 
sismici meccanici.

 LAVORI in Somma URGENZA



TERREMOTO
IN EMILIA

Provincia di Modena
Nel secondo impalcato si è sollevata

la struttura, si è proceduto al 
riallineamento delle campate 
attraverso la traslazione della 

struttura, al riposizionamento degli 
appoggi in neoprene ed infine

alla realizzazione e posa di arresti 
sismici meccanici.

Riposizionamento appoggi 
revisionati dopo il sisma.



 LAVORI STRADALI

Provincia di Modena
Allargamento stradale
su rilevato
Realizzazione di rilevato stradale, 
allargamento curva mediante scavo 
di sbancamento con successivo 
muro di contenimento in pietra 
facciavista.

 LAVORI STRADALI

Comune di Palagano
Arredo urbano
Realizzazione di camminamenti, 
pubblica illuminazione, muri
in calcestruzzo rivestiti in pietra 
locale, arredo urbano.



Provincia Verbano 
Cusio Ossola

Messa in sicurezza Ponti
Demolizione barriere e cordoli esistenti 

su ponti delle Provinciali nel Verbano.
Realizzazione di nuovi cordoli 

portabarriere in c.a. e successiva 
fornitura e posa in opera di barriere

H2 Bordo Ponte.

Anas Firenze
S.S. 1 “Aurelia”

Allargamento Ponte
sul Fiume Osa

Demolizione vecchi cordoli e solette a 
sbalzo, realizzazione di solette a sbalzo

con allargamento sede stradale.
Posa di barriere H3 Bordo Ponte. 

Impermeabilizzazione solette, 
pavimentazione, giunti di dilatazione e 

ripristino copriferro travi di bordo.



 LAVORI FLUVIALI

Regione
Emilia Romagna
Ripristino movimenti franosi
Realizzazione di drenaggi con
materassini drenanti. 
Regolarizzazione terreno superficiale. 
Apertura fossi a cielo aperto.

Regione
Emilia Romagna
Sistemazione Briglia
esistente
Demolizioni parti ammalorate, 
realizzazione di getti rivestiti in pietra.
Ripristino gaveta in cls. per 
regolarizzazione flusso d’acqua.



Regione
Emilia Romagna

Nuova briglia 
in Calcestruzzo

Realizzazione nuova Briglia in 
cemento armato avente lunghezza 

totale ml. 70,00.



 CERTIFICAZIONI



 RASSEGNA STAMPA
                         ENCOMIO



Sede Legale:
Via Sassorosso, 38
41046 Boccassuolo (MO)
Tel. 0536/964077
Fax 0536/964225

Sedi operative:
Via Provinciale Sud, 31
41046 Palagano (MO)

Viale Martiri della Libertà, 16
41100 Modena

e-mail:stradedilsrl@gmail.com
www.stradedil.com
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