Mezzi e attrezzature
L’Orobica srl nei suoi 40 anni di attività ha sempre investito molto nelle nuove tecnologie e
nei nuovi mezzi da cantiere. Oggi l’azienda contare su un parco mezzi completo e aggiornato
composto da :
- 13 escavatori di piccole dimensioni fino a 8 ton.
- 17 escavatori di grandi dimensioni fino a 40 ton.
- 13 pale gommate di varie dimensioni fino a 20 ton.
- 12 tra muletti, autogru, gru a torre
- 14 autocarri leggeri fino a 3.5 ton.
- 10 autocarri pesanti fino a 40.0 ton.
- 8 tra betoniere e autobetonpompe per calcestruzzo
- 3 vibrofinitrici per asfalti più numerosi rulli compressori
- numerosi mezzi speciali per sgombero neve, scarifica pavimentazioni, pulizia strade,
frantumazione e vagliatura inerti ecc.
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Realizzazioni
Negli anni L’Orobica srl è stata impegnata su più fronti con diverse realizzazioni e/o interventi
d’urgenza.
Nel triennio 2011-2014 è stata valida impresa di appoggio per ITINERA S.p.a. del Gruppo Gavio
che ha realizzato per conto della Provincia di Bergamo la Variante all’abitato di Zogno dove
l’esperienza e professionalità di L’Orobica srl è stata utilizzata per i lavori di scavo, consolidamento
con micropali e getti in calcestruzzo oltre a numerose altre lavorazioni di contorno.
Sempre in questi anni L’Orobica srl è stata impegnata in interventi di somma urgenza per conto
di Comuni, Provincia e Regione Lombardia vista anche la rapidità d’intervento e la completezza di
organico e di mezzi.
Numerose sono state anche le commesse nel campo idrico/fognario per conto di numerosi
gestori quali Uniacque S.p.a., BrianzAcque S.p.a., Idrolario S.p.a. e Hidrogest S.p.a.
Numerosi gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza con l’utilizzo di mezzi speciali.
Specializzati nello sgombero neve e salatura piano viabile con numerose commesse ancora in
essere.
Specializzati nel campo della preparazione strade con scarifica e successiva posa di
pavimentazioni bituminose.
Nel pacchetto clienti numerose aziende che hanno affidato a L’Orobica srl la loro volontà di
espandersi con la costruzione di diverse strutture industriali.
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Il magazzino edile
Nella sede di Zogno si può trovare un vasto assortimento di materiali edili che permettono di
eseguire qualsiasi tipo di lavoro: sabbie di varie granulometrie, ghiaia, roccia frantumata, misto
stabilizzato, terra coltiva, sassi in roccia, massi ciclopici, pietre lavorate, cemento, calce, leganti
speciali e malte, tubi in pvc, tubi corrugati, ferro per c.a., rete elettrosaldata, geotessuti, teli di juta,
accessori per il getto e la casseratura, legname, sale disgelate in sacchi o sfuso, conglomerato
bituminoso a freddo, chiusini in ghisa sferoidale, lamiere, tubi in cls, manufatti prefabbricati, laterizi,
pozzetti, cordoli in cls o granito, polistirolo o argilla espansa per alleggerimento e molto altro.
Sono a disposizione anche numerose attrezzature per il noleggio a caldo o a freddo quali:
miniescavatori, minipale gommate, trattore, motocarriole, motocompattatori, taglia asfalto e
generatori fino a 100 kW.
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