




Tecno System Appalti S.r.l.

Mission: 
Il nostro dinamismo, l'alta competenza nella progettazione e nella realizzazione di strutture innovative, l’affidabilità nella 
gestione delle commesse, ci consentono di fornire ai nostri clienti soluzioni personalizzate e sempre all'avanguardia

Vision: 
Essere il partner innovativo di riferimento nel mercato dei progettisti, committenti pubblici e privati, a supporto della 
costruzione e la manutenzione nel settore dell’edilizia e delle infrastrutture





Grazie alla sua eccezionale versalità, il sistema di ponteggio 
Allround rappresenta la scelta più naturale per edifici con 
facciate irregolari.

I vantaggi che derivano dall’utilizzo del sistema Allround 
emergono, infatti, sopratutto in presenza di sporgenze, 
rientranze, sbalzi e nicchie.



Il ponteggio Allround fornisce l'utilizzatore di tutte le necessarie soluzioni 
per risolvere efficacemente le più diverse problematiche di cantiere. 

Il sistema soddisfa, infatti, contemporaneamente diversi requisiti sia se 
utilizzato come ponteggio di lavoro che di protezione per muratori, 
carpentieri, idraulici, imbianchini e lavoratori che operano sulla copertura. 



Il ponteggio Allround, oltre ad essere autorizzato in Italia, è provvisto 
di numerose certificazioni internazionali che ne attestano l'elevato 
livello in termini di prestazioni, qualità e affidabilità. 





I ponteggi sospesi sono strutture che vengono ancorate allo stabile 
mediante l’utilizzo di travi, piastre e resina bicomponente.

Il ponteggio sospeso o struttura metallica sospesa, consiste nel 
montaggio di un ponteggio che ha come partenza un castello di tiro 
comprensivo di scala e di un accesso in quota.



Ciò rende possibile montare strutture anche laddove la presenza di 
tettoie, vetrate o altro impediscono la disposizione di un ponteggio 
tradizionale: il materiale necessario viene infatti trasportato con una 
gru e montato a partire dalla torre di tiro.



Tutto questo rende possibile una struttura da allestire che è 
nettamente minore rispetto a quella tradizionale che posa al suolo, 
con l’utilizzo dell’70/80% di materiale in meno. 

Tutto ciò porta ad una conseguente riduzione della manodopera 
necessaria e dei costi di trasporto.



Si tratta decisamente di una rivoluzione perché permette di razionalizzare 
molti aspetti relativi al ponteggio quali materiali, tempi, costi e 
manodopera.



L’intervento in questo cantiere è durato, per la nostra società, 5 anni.
Abbiamo iniziato le nostre attività nel novembre 2011 con il montaggio del ponteggio 
sospeso su tutto l’intradosso e l’estradosso della teca, un’intervento straordinaria-
mente complicato per la sua tipologia, ma molto semplificato dall’utilizzo del ponteggio 
Layher.

La superficie da servire con gli impalcati di lavoro era di 12.250 mq di sviluppo di 
pianta per impalcato, quindi abbiamo pensato di realizzare due piattaforme di lavoro 
di 1.000 mq ciascuna le quali sono state smontate e rimontate per n° 6 volte fino al 
termine di tutta ml 175 del cantiere.

Il lavoro ebbe una durata di 180 giorni circa andò molto bene, i tempi furono rispettati 
tanto che al termine di esso, l’impresa Condotte Spa ci affidò direttamente tutte le 
installazioni varie di strutture provvisionale da realizzare all’interno del cantiere, abbia-
mo quindi realizzato:

•Tutti castelli per gli ascensori
•Ponteggi sospesi per l’impianto Smock out
•Ponteggi sospesi per l’impianto fotovoltaico
•Ponteggi sospesi per i controsoffitti in vetro
•Tutti ponteggi per l’installazione dei controsoffitti
•Corpi scala Layher
•Ponteggi su ruota Layher
•Ponteggio per il montaggio di tutti vetri installati sull’estradosso della teca
•Il ponteggio totale per la costruzione interna ed esterna dell’Auditorium
•Ponteggi a servizio delle murature e dei vari impiantisti
•Molteplici piattine di carico sospese e non sospese
•Montacarichi a servizio di varie imprese

Questo cantiere fu un’esperienza straordinaria per tutto il team della Tecno System 
Appalti perchè fu una palestra continua di soluzioni innovative ed estreme soluzioni 
che hanno arricchito le nostre capacità e le nostre motivazioni.



Il ponteggio sospeso ha trovato diverse applicazioni e la TSA Ponteggi ha segnato molteplici successi 
a riguardo: ad esempio il restauro della Chiesa San Giovanni - Duomo di Capranica.

Dell’Ospedale Santo Spirito, del Palazzo del Drago in Via del Quirinale angolo Quattro Fontane, del 
Palazzo Koch sede della Banca D'Italia, della realizzazione del nuovo parcheggio nella Stazione 
Termini, del restauro della Torre Telecom, Villa Medici, e della nuova nuvola di Fuksas.

Tutte opere realizzate nella città di Roma



L'efficace combinazione di questi sistemi modulari, permette di realizzare strutture di sostegno ancora più 
performanti rispetto a quelle realizzate con il solo sistema multidirezionale, sia per quanto riguarda la rapidità 
e la sicurezza di assemblaggio, che per i carichi e le altezze di lavoro. 
I telai delle torrisono realizzati in acciaio ad alta resistenza, irrigiditi da due rinforzi diagonali e dotati di rosette 
Allround. 

Ogni montante di sostegno è in grado di sostenere carichi di esercizio fino a 6 tonnellate. 
Le strutture possono essere assemblate in cantiere direttamente in posizione verticale o, in alternativa, 
appoggiate a terra, e, successivamente, movimentate con idonei mezzi di sollevamento. 
Anche dopo il completo assemblaggio, una o più torri possono essere facilmente e rapidamente spostate 
all'interno del cantiere grazie alla veloce installazione di ruote ai telai di base. 

Per la modularità dei sui componenti, le torri di sostegno sono caratterizzate da una impareggiabile 
versatilità, adattandosi a qualsiasi piano di appoggio, struttura da servire o cassaforma da sostenere. 
Grazie alla conformazione dei telai, l'innovativa sequenza di montaggio dei diversi componenti e le modalità 
di salita fanno si che il montatore si muova e lavori con maggior sicurezza rispetto al passato. 

Sia durante la salita che durante la discesa, infatti, il montatore è protetto su tutti i lati da almeno un 
corrente di parapetto. 

VANTAGGI 

•  Con il 30% del tempo risparmiato per il montaggio rispetto alle strutture realizzate con i soli componenti 
del sistema multidirezionale, il vantaggio economico è garantito. 

• Grazie al peso contenuto e alla simmetria dei telai e alla comprovata affidabilità e velocità della connessi-
one Allround, l'assemblaggio dei componenti risulta facile e veloce. 

• Possibilità di montaggio con torre verticale o appoggiata a terra.
Movimentazione realizzabile sia con mezzi di sollevamento che dotando la struttura di ruote. 

• Lunghezza di base della torre variabile, grazie alla modularità dei correnti e delle diagonali del sistema 
Allround. 

• Completa compatibilità con il sistema Allround. 
Le torri di sostegno possono essere ampliate o integrate, ove richiesto, con componenti di serie del sistema 
Allround. 

•Assemblaggio sicuro grazie al sistema di protezione integrato sul tutto il perimetro della torre di' sostegno. 

•Dispositivo di accesso integrato utilizzando i correnti dei telai come pioli. 



I ponteggi mobili costituiscono una soluzione particolarmente 
vantaggiosa quando il lavoro non interessa contemporaneamente 
un'area molto estesa, ma può essere realizzato progressivamente 
sezione dopo sezione. 

Le strutture più diverse possono essere rese mobili, grazie ad 
un’ampia gamma di ruote, diverse per portata e funzionamento. 

L'appropriata combinazione tra la dimensione di base della 
struttura e il peso della zavorra consente di alleggerire la struttura. 

VANTAGGI 

• Il sistema di ponteggio Allround assicura, con la sua modularità, la 
base di un insuperabile vantaggio economico, mantenendo i più 
elevati livelli di sicurezza. 

 •Il ponteggio, una volta ultimato, può essere spostato nel punto di 
utilizzo senza l'ausilio di mezzi meccanici.

• L'ottimizzazione della quantità del materiale utilizzato e la velocità di 
montaggio accrescono l'efficacia del sistema. 

• Grazie alla mobilità del sistema, si evitano ripetute operazioni di 
montaggio e smontaggio. 

• I ponteggi mobili permettono di lavorare in sicurezza, con facilità di 
movimento e di spostare contemporaneamente strumenti e mate-
riale. 



Ponteggi con articolati piani di lavoro sono impiegati in un ampio 
campo di applicazioni, che va dalla realizzazione di piccole torri 
ad ampie piattaforme sotto solai e ponti. Tali strutture vengono 
utilizzate sia per applicazioni fisse che mobili. 



Con quest'ultima soluzione, solo un numero ridotto di campate 
deve essere provvisto di impalcati, che, dopo adeguata verifica 
statica, possono essere integrati o spostati, a seconda delle 
necessità. 



Il ponteggio sospeso ha trovato diverse applicazioni e la TSA Ponteggi ha segnato molteplici successi 
a riguardo: ad esempio il restauro della Chiesa San Giovanni - Duomo di Capranica.

Dell’Ospedale Santo Spirito, del Palazzo del Drago in Via del Quirinale angolo Quattro Fontane, del 
Palazzo Koch sede della Banca D'Italia, della realizzazione del nuovo parcheggio nella Stazione 
Termini, del restauro della Torre Telecom, Villa Medici, e della nuova nuvola di Fuksas.

Tutte opere realizzate nella città di Roma

Le esigenze del cliente o imposte dalla configurazione del sito di 
installazione e dalla presenza o meno di ostacoli possono essere 
soddisfatte utilizzando l'appropriata combinazione tra le dimensioni di 
campata disponibili. 



L'efficace combinazione di questi sistemi modulari, permette di realizzare strutture di sostegno ancora più 
performanti rispetto a quelle realizzate con il solo sistema multidirezionale, sia per quanto riguarda la rapidità 
e la sicurezza di assemblaggio, che per i carichi e le altezze di lavoro. 
I telai delle torrisono realizzati in acciaio ad alta resistenza, irrigiditi da due rinforzi diagonali e dotati di rosette 
Allround. 

Ogni montante di sostegno è in grado di sostenere carichi di esercizio fino a 6 tonnellate. 
Le strutture possono essere assemblate in cantiere direttamente in posizione verticale o, in alternativa, 
appoggiate a terra, e, successivamente, movimentate con idonei mezzi di sollevamento. 
Anche dopo il completo assemblaggio, una o più torri possono essere facilmente e rapidamente spostate 
all'interno del cantiere grazie alla veloce installazione di ruote ai telai di base. 

Per la modularità dei sui componenti, le torri di sostegno sono caratterizzate da una impareggiabile 
versatilità, adattandosi a qualsiasi piano di appoggio, struttura da servire o cassaforma da sostenere. 
Grazie alla conformazione dei telai, l'innovativa sequenza di montaggio dei diversi componenti e le modalità 
di salita fanno si che il montatore si muova e lavori con maggior sicurezza rispetto al passato. 

Sia durante la salita che durante la discesa, infatti, il montatore è protetto su tutti i lati da almeno un 
corrente di parapetto. 

VANTAGGI 

•  Con il 30% del tempo risparmiato per il montaggio rispetto alle strutture realizzate con i soli componenti 
del sistema multidirezionale, il vantaggio economico è garantito. 

• Grazie al peso contenuto e alla simmetria dei telai e alla comprovata affidabilità e velocità della connessi-
one Allround, l'assemblaggio dei componenti risulta facile e veloce. 

• Possibilità di montaggio con torre verticale o appoggiata a terra.
Movimentazione realizzabile sia con mezzi di sollevamento che dotando la struttura di ruote. 

• Lunghezza di base della torre variabile, grazie alla modularità dei correnti e delle diagonali del sistema 
Allround. 

• Completa compatibilità con il sistema Allround. 
Le torri di sostegno possono essere ampliate o integrate, ove richiesto, con componenti di serie del sistema 
Allround. 

•Assemblaggio sicuro grazie al sistema di protezione integrato sul tutto il perimetro della torre di' sostegno. 

•Dispositivo di accesso integrato utilizzando i correnti dei telai come pioli. 

VANTAGGI PIATTAFORME DI LAVORO

• Sia che la struttura sia rettangolare o meno, il perfetto adattamento del ponteggio al perimetro dell'opera è garantito grazie 
alle ingegnose rosette Allround. 

• Una volta livellata la base, la costruzione dei livelli successivi avviene in modo automatico, senza la necessità di ulteriori veri-
fiche. 

• Gli impalcati possono essere installati solo nelle campate e nei livelli dove richiesti. 

• Un elevato numero di configurazioni, adattabili alle più diverse esigenze, può essere realizzato con pochi componenti base. ln 
aggiunta, per risolvere situazioni particolarmente complicate, è possibile ricorrere ad un'ampia gamma di accessori. 

• Con il sistema Allround le complicate ed improvvisate modifiche del ponteggio diventano ora operazioni codificate e ripetibili; 
rendendo più sicuro, proficuo ed efficiente il lavoro. 



I ponteggi mobili costituiscono una soluzione particolarmente 
vantaggiosa quando il lavoro non interessa contemporaneamente 
un'area molto estesa, ma può essere realizzato progressivamente 
sezione dopo sezione. 

Le strutture più diverse possono essere rese mobili, grazie ad 
un’ampia gamma di ruote, diverse per portata e funzionamento. 

L'appropriata combinazione tra la dimensione di base della 
struttura e il peso della zavorra consente di alleggerire la struttura. 

VANTAGGI 

• Il sistema di ponteggio Allround assicura, con la sua modularità, la 
base di un insuperabile vantaggio economico, mantenendo i più 
elevati livelli di sicurezza. 

 •Il ponteggio, una volta ultimato, può essere spostato nel punto di 
utilizzo senza l'ausilio di mezzi meccanici.

• L'ottimizzazione della quantità del materiale utilizzato e la velocità di 
montaggio accrescono l'efficacia del sistema. 

• Grazie alla mobilità del sistema, si evitano ripetute operazioni di 
montaggio e smontaggio. 

• I ponteggi mobili permettono di lavorare in sicurezza, con facilità di 
movimento e di spostare contemporaneamente strumenti e mate-
riale. 

La TSA fornisce soluzioni adeguate per qualsiasi tipologia di accesso 
al ponteggio o all'opera servita. 

Per realizzare accessi interni al ponteggio sono disponibili impalcati 
con o senza scala integrata. 

Le leggere rampe scala in alluminio, installate facilmente in apposite 
campate esterne al ponteggio, garantiscono un comodo accesso ai 
diversi livelli. 



Torri scala disponibili con caratteristiche e dimensioni diverse in funzione 
del tipo di applicazione, completano l'ampia gamma di soluzione per gli 
accessi in quota. 

La torre scala compatta è adatta per sostituire negli appositi vani di 
edifici in costruzione le future scale permanenti 

Le torri scala possono essere realizzate con rampe parallele e 
pianerottolo o con rampe continue in direzione alternata. 



Per le coperture dei tetti, zone archeologiche, interventi di restauro, 
utilizziamo la copertura Layher in alluminio con teli in PVC, molto 
resistente, veloce ed economica, come per gli interventi sulle col-
onne del Tempio della Pace



Per le coperture dei tetti, zone archeologiche, interventi di restauro, 
utilizziamo la copertura Layher in alluminio con teli in PVC, molto 
resistente, veloce ed economica, come per gli interventi sulle colonne 
del Tempio della Pace



Realizzazione copertura Kederdach Layher
all’interno del sito archeologico del Porto di Traiano in Fiumicino.
La copertura è stata realizzata per la protezione di un mosaico 
originale.



Il nostro reparto di progettazione dopo aver valutato con attenzione quelle che sono le richieste del cliente e soprattutto dopo aver 
effettuato un attento sopralluogo, si occuperà della progettazione architettonica andando a sviluppare tutte le situazioni maggiormente 
adatte per quelle che sono le esigenze del cliente

Con i nostri progettisti vi permetteremo di accedere ad una soluzione esclusiva e personalizzata. 



Il nostro reparto di progettazione dopo aver valutato con attenzione quelle che 
sono le richieste del cliente e soprattutto dopo aver effettuato un attento 
sopralluogo, si occuperà della progettazione architettonica andando a 
sviluppare tutte le situazioni maggiormente adatte per quelle che sono le 
esigenze del cliente

Con i nostri progettisti vi permetteremo di accedere ad una soluzione esclusiva 
e personalizzata. 




