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Azienda specializzata nella realizzazione 
di manufatti di carpenteria metallica per il  
settore industriale e di edilizia (civile e pubblica).

Realizziamo e supportiamo le idee degli studi di progettazione  e, 
grazie ad un a�atato team altamente quali�cato, garantiamo 
estrema accuratezza e precisione in ogni fase dell'esecuzione 
delle opere richieste.
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Azienda Certificata



ATTREZZATURE
SPECIALI
Il nostro team è costituito da professionisti con elevate 
competenze tecniche, specializzati nella progettazione e 
nella realizzazione di macchine ed attrezzature ad elevata 
resa.

Le nostre attrezzature speciali hanno contribuito alla 
realizzazione di cantieri di rilievo in tutto il mondo.
I principali lavori all’estero sono stati realizzati in Algeria, 
Albania, Argentina, Marocco, Croazia, Slovenia, Belgio, 
Francia, Taiwan, Russia.

Automatizzare e velocizzare la realizzazione di infrastrutture TULK | ARMO AUTOMATICO
PER BYPASS (TRA GALLERIE) 

CARRI VARO

CARRI E CASSERI PER
GETTI A SBALZO 

ATTREZZATURE PER VARI
A SPINTA

CASSERI PER CONCI
PREFABBRICATI

CENTINE AUTOVARANTI

CARRELLONI



ARMO
AUTOMATICO
PER BYPASS TRA GALLERIE PARALLELE
L’attrezzatura è composta da un carro a portale
con gambe telescopiche, ruote motorizzate e corredato
da centine modulari.

L’armo si porta nella posizione predestinata per il bypass 
mediante radiocomando e servizi idraulici a bordo,
estende la centina e la mette in aderenza all’intradosso 
dei conci della galleria (precedentemente posizionati).

La struttura, dopo opportune cuciture fra armatura
provvisoria in acciaio e conci posizionati, permette
di mantenere in posizione i conci non interessati
dallo scavo del bypass. 

Video sample: vexasrl.it/tulk

SISTEMA
BREVETTATO

D A T I  T E C N I C I
L’attrezzatura viene progettata e costruita ad hoc in funzione
delle speci�che di ogni tunnel. Dimensioni e carichi da sostenere 
variano quindi a seconda delle esigenze dell’opera. 

C re a t e d  b y  E l i o  G u e r i n i



CARRI VARO
Le attrezzature di varo o carro varo hanno lo scopo di 
permettere la posa in opera di manufatti in cemento 
armato precompresso, utilizzando sistemi oleodinamici.

Esistono vari tipi di attrezzature di varo studiate per 
permettere la realizzazione delle diverse tipologie
costruttive dell'impalcato.

IMPALCATI A TRAVI

IMPALCATI A CONCI

BREBEMI Ponte sul fiume Adda, A27 nei pressi di Vittorio Veneto.

D A T I  T E C N I C I
Il mercato non o�re questo tipo di attrezzature, esse sono realizzate 
di volta in volta,  studiate e costruite in base  alle esigenze del 
progetto e della committente.



Si tratta di attrezzature autovaranti atte al getto in opera 
dei conci successivi per impalcati con luci particolarmente 
elevate o in quelle realizzazioni in cui l'altezza della pila 
non consenta l'utilizzo di altre tipologie costruttive, 
distanze tra 80 e 170 metri con ampie curve, mentre per 
distanze maggiori e �no a 600/700 metri viene utilizzato 
il sistema a strallo.

L'attrezzatura è composta principalmente da due strutture 
portanti ancorate all'impalcato simmetricamente all'asse 
della pila, a cui sono sospesi le intelaiature delle casseforme 
d'ala, di fondo ed interne.

CARRI E CASSERI 
PER GETTI   
A SBALZO    

Collegamento a6-a21 Cherasco

D A T I  T E C N I C I
Tutta la movimentazione delle macchine avviene sempre tramite 
sistemi oleodinamici e dove necessario anche radiocomandati.



ATTREZZATURE PER     
VARI A SPINTA

L’attrezzatura è composta da casseri per la fabbricazione 
dei moduli prefabbricati, che successivamente
vengono spinti e messi in posizione con l’ausilio
di sistemi oleodinamici.

L’avambecco ha la funzione di sostenere il manufatto 
sino al raggiungimento della pila successiva.

Tutta la movimentazione delle macchine avviene 
sempre tramite sistemi oleodinamici e dove necessario 
anche radiocomandati.

Ponte a spinta: Circonvallazione Vercelli



ATTREZZATURE PER     
CENTINE              
AUTOVARANTI
Si tratta di un'attrezzatura utilizzata per il getto in opera 
di campate per ponti e viadotti con luci generalmente 
attorno a 70 metri ed è costituita sostanzialmente da due 
travi portanti munite di avambecco e retrobecco. 
Le due travi principali sono posizionate parallelamente 
all'impalcato da costruire e poste ai due lati delle pile, 
sostenute da dei binari trasversali muniti di rulliere di 
scorrimento.

Le due travi principali recano sulla sommità la casseratura 
provvista delle regolazioni altimetriche e geometriche atta 
al getto in opera della campata desiderata.

VIADOTTO 6-4/1 Šumljak, SLO

D A T I  T E C N I C I
La centina, terminate le operazioni di getto e tesatura procede  
all'avanzamento sulla campata successiva (autovaro) per la
preparazione del nuovo getto.



Attrezzatura atta alla prefabbricazione dei conci
che avviene separatamente dalla zona di varo.

I conci vengono trasportati con l’ausilio di carrelli
speciali e messi in opera.

CASSERI 
PER CONCI  
PREFABBRICATI    



   
CARRELLONI
I carrelloni sono macchine speciali con la funzione sia
di carro ponte per lo stoccaggio dei conci prefabbricati
sia di trasporto dei conci al cantiere che per la messa 
n opera tramite carro varo.

Questa è un’attrezzatura particolarmente idonea
nelle zone con basse temperature, perché consente
di procedere allo stoccaggio dei manufatti per la loro
successiva posa in opera in periodi con temperature
meno rigide.

Ponte a spinta: Circonvallazione Vercelli



U F F I C I  E  A M M I N I ST R A Z I O N E

Pisogne (BS), via Caggioli snc

U N I TÀ  P R O D U T T I V E

Pisogne (BS), via Caggioli snc
Gianico (BS), via Carobe n13

Tel. 0364 880668
info@vexasrl.it
vexasrl.it
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