
numero 266 - 12 Novembre 2020

17

Tutto sulle gallerie con il nuovo sistema Miret. 
ETS, società di ingegneria civile di Latina, ottiene il riconoscimento GEA

News

Un nuovo riconoscimento per ETS Srl, 
società di ingegneria civile con sedi a 
Latina e a Milano, giovane e innovati-
va, che ha scelto - nel progettare e re-
alizzare infrastrutture ferroviarie, stra-
de, gallerie, ponti, edifici, stazioni – la 
salvaguardia dell’ambiente e il minimo 
impatto con la circolazione su rotaie e 
strade.
Il premio questa volta arriva da Londra 
e si tratta del GEA (Ground Enginee-
ring Awards), la più prestigiosa sele-
zione dell’industria geotecnica, che ha 
assegnato a ETS il riconoscimento per 
MIRET (Management and Identification of the 
Risk for Existing Tunnels), una metodologia, 
un processo e una tecnologia per la digitaliz-
zazione, la progettazione e la gestione, digi-
tale e integrata, di gallerie esistenti su tratti 
stradali e ferroviari.
Il processo messo a punto dalla società ita-
liana - costituita nel 2005 e guidata dall’in-
gegnere Gabriele Miceli, è, nel 2019, tra le 
prime 150 società di ingegneria per volume 
d’affari secondo il Report 2019 “On the Italian 
Construction, Architecture and Engineering 
industry”; tra i “Leader della Crescita 2020” 
per Il Sole 24 Ore, tra i quattro finalisti per 
l’innovazione tecnologia agli “ITA Tunneling 

Awards 2019” - combina innovativi sistemi di 
rilievo multidimensionale mobile mapping, 
analisi difettologiche, intelligenza artificiale e 
analisi di rischio in un unico workflow a servi-
zio del tavolo tecnico e gestionale.

“Non è vero che i giovani sono tutti scappati 
dall’Italia e che la necessaria innovazione sia 
affare di intelligenze emigrate altrove – dice 
Gabriele Miceli a capo di un’azienda fatta di 
donne uomini la cui età non supera i 40 anni 
e che ha scelto di tenere insieme il rispetto 
dell’ambiente e l’obbligata realizzazione e 
manutenzione delle infrastrutture – Siamo 
partiti dalla conclusione che abbiamo costrui-
to abbastanza e quindi, con il sostegno di Ar-
chita, il sistema di mappatura delle gallerie 
strutturato e digitale che ci è valso un grande 
riconoscimento mondiale, abbiamo messo a 
punto MIRET che ci permette l’identificazione 
e la gestione dei rischi delle gallerie esistenti. 
Ogni premio – aggiunge – è uno stimolo a non 
fermarsi e noi non ci fermiamo”.

Federico Foria,
responsabile area Geotecnica

Gabriele Miceli,
AD ETS Srl


