
“Da una lunga tradizione il meglio dell’innovazione nelle alte strutture” 
Ing. Chiussi Roberto 2016



Sostegni per linee elettriche
progettazione e costruzione di ogni tipologia 
di sostegno tubolare o tralicciato per la 
distribuzione e la trasmissione dell’energia 
elettrica in bassa media e alta tensione

Ohtl power lines supports
design and construction of any type of 
support :tubolar or lattice for distribution 
and transmission of electricity; in low, 
medium and high voltage



Torri faro a corona mobile
la gamma piu’ completa e moderna di torri 
con sistema di movimentazione meccanico 
dei corpi illuminanti, telecamere, antenne, 
pannelli pubblicitari. Da 10 a 60 m di altezza

High mast with mobile crown
the most complete and modern range of high 
mast with mechanical handling system for 
floodlight, cameras, antennas, advertising 
panels. From 10 to 60 m of height



Torri faro a piattaforma fissa
tutte le tipologie strutturali per gli impianti 
sportivi. Dai pali ottagonali alle torri con 
oltre 100 proiettori.

High mast with fixed platform and 
ladder
all types of structural systems for sports 
field. From octagonal poles to high mast 
with over 100 floodlight.



Torri per telecomunicazioni
Pali per generazione eolica
Totem pubblicitari
progettiamo e realizziamo ogni tipologia 
costruttiva: dal traliccio, alla torre poligonale, 
al palo tubolare

Telecommunications towers
Wind power generation
Advertising mast
we design and produce any type of high 
mast: from lattice, polygonal or round 
section.



Segnalazione stradale verticale
Sostegni filoviari
realizziamo ogni tipo di struttura per le 
reti di alimentazione filoviaria e per la 
segnalazione stradale e la cartellonistica. 
Dalle strutture più semplici alle più ardite

Vertical  road signal
Tramway supports
design and production of all types of 
structure for tramway networks, vertical 
road signs and advertising. 
From simple to complex structures



Arredo urbano
una cura particolare nel realizzare le 
soluzioni architettoniche piu innovative 
nell’ambito dei prodotti dedicati all’arredo 
urbano e all’illuminazione pubblica.
Pali a sicurezza passiva

Street poles
special care in the supply of architectural 
lighting solutions with the most innovative 
products dedicated to urban public lighting.
Passive safety pole
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Ricerca e sviluppo di nuove soluzioni 
costruttive e applicazione di nuovi 
materiali alle alte strutture

analisi strutturale statica e dinamica, 
analisi fem, antisismica di strutture 
metalliche in genere. progettazione 
di fondazioni speciali superficiali o 
profonde.

i servizi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria si estendono su ogni 
tipologia di torre faro di ogni costruttore

maintenance services extended from 
ordinary to special works. for every type 
of structure of any manufacturer

static and dynamic structural analysis, 
f.e.m. analysis, seismic defense of metal 
structures. design of special or deep 
foundations.

Research and development of new 
building solutions and application of new 
materials to high structures
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