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Crescere insieme per cambiare e contare è l’animus che ha ispirato in que-
sti anni ANCEFERR, Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari 
Riuniti, che associa sessantuno tra le maggiori imprese qualificate da Rete 
Ferroviaria Italiana per l’esecuzione delle opere civili alla sede ferroviaria e 
alle gallerie su linee in esercizio.

Sono passati dieci anni da quando ci siamo incontrati in pochissimi prima 
e poi via via sempre più numerosi, con un obiettivo in comune quello di 
mettere a disposizione dell’infrastruttura ferroviaria e dunque alla sicurezza 
del trasporto merci e alla tranquillità dei viaggiatori, le nostre competenze e 
i nostri standard di qualità del lavoro e dell’opera.

Dieci anni. Quante cose sono cambiate in questi dieci anni! La politica, 
l’economia, l’ambiente, l’innovazione, la ricerca... 

Rileggendo la storia di quanto fin qui accaduto la mia personale riflessione 
è che le imprese spesso fanno i conti con i limiti delle proprie capacità che 
impediscono loro di affrontare in maniera efficace le opportunità offerte e 
conseguire gli obiettivi più rapidamente, più efficacemente e con minore 
rischio. La collaborazione tra imprese in termini di aiuto e tutela rende più 
agevole affrontare i problemi comuni e cercarne le soluzioni. L’obiettivo 
principale sta nel voler raggiungere, congiuntamente, risultati migliori rispet-
to all’iniziativa solitaria dei singoli.

Tuttavia, non esiste una ricetta per il buon esito di una cooperazione e spes-
so servono dei compromessi. E i compromessi sono essenziali per valutare 
gli interessi strategici comuni. 

La cooperazione non è la via per la soluzione dei propri problemi aziendali 
ma è un’opportunità per crescere insieme e rendere le nostre imprese sem-
pre più competitive sul mercato. 

Investire nel nostro progetto associazione tempo ed energie, una maggio-
re capacità comunicativa nella gestione delle differenze, è un percorso che 
con il tempo mostrerà i suoi i vantaggi. 

È importante liberarsi della convinzione che insieme le cose siano più facili. 
Di fatto, è proprio questo “insieme” a costituire la parte più difficile del lavoro. 

Un clima di fiducia è imprescindibile per il successo di una associazione.

CRESCERE INSIEME 
PER CAMBIARE E CONTARE 

Vito Miceli

Presidente Anceferr
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I processi decisionali di norma sono complicati richiedono tempo e il con-
senso deve essere unanime. 

Il nostro business plan fondato su: qualità, sicurezza, professionalità, for-
mazione, innovazione, futuro, ambiente… è il fil rouge che segna il percor-
so da seguire.

Abbiamo fatto tanta strada - abbiamo cominciato in sette nel novembre del 
2011 e oggi siamo 61 – ma tanta strada ancora resta da fare. A cominciare 
dal concretizzare una coscienza associativa. Se come è vero siamo, una 
per una, tra le migliori imprese italiane, è altrettanto vero che soltanto in-
sieme possiamo contare e soltanto insieme possiamo farci riconoscere ed 
ascoltare da chi poi prende decisioni o elabora strategie per il domani. 

Il mio ringraziamento va a tutte le imprese che hanno contribuito a realizza-
re l’ANCEFERR e che sono presenti in questa pubblicazione con l’orgoglio 
di rappresentare una realtà importante per l’economia del Paese. 

L’affidabilità e la competenza mostrata nella manutenzione dell’infrastrut-
tura, e riconosciuta dal nostro committente RFI, fa delle nostre imprese un 
modello da esportare al mondo dell’imprenditoria italiana.

Perché, se come dice il nostro slogan, con noi l’Italia si muove, il nostro 
obiettivo è che non si fermi. 
Lavoreremo, con la tenacia di sempre, perché qualità e sicurezza accompa-
gnino il viaggio di tutti verso un futuro migliore.
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Nel 2011 quattro imprenditori Franco Ceprini di Ceprini Costruzioni S.r.l., Roi 

Bernard di Ivecos S.p.A, Vito Miceli di Micos S.p.A. e Francesco Piroz-

zi di Fadep S.r.l., provenienti da diverse parti d’Italia, decidono di creare un 
sodalizio fra le loro imprese e di dare vita ad un’organizzazione che potesse 
sostenere, in termini di collaborazione, aiuto e tutela le imprese del settore 
ferroviario, un settore che vive da sempre problematiche proprie complesse e 
peculiarità organizzative e strutturali non comuni ad altre realtà.

Il 3 novembre 2011 davanti al dr. Giuseppe Pennacchio, notaio in Roma, co-
stituiscono l’ANCEFERR - Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari 
Riuniti - con sede in via Nomentana 201, con presidente Vito Miceli, vicepre-
sidente Franco Ceprini, e consiglieri Roi Bernard e Francesco Pirozzi.1,764I 
fondatori avevano chiaro, fin da subito il segno che avrebbe contraddistinto 
gli iscritti all’Associazione: la qualità. Per questo definirono, per Statuto, che 
sarebbero stati ammessi all’associazione gli operatori economici in possesso 
di SOA e iscritti ai Sistema di Qualificazione di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) 
per l’esecuzione di lavori di opere civili in galleria e alla sede ferroviaria su 
linee in esercizio. 

Il progetto appena avviato trova l’interesse di altri tre imprenditori: Sergio Chic-

chiani di Se.Gi S.p.A., Ciro Ferone di Ferone Pietro & C S.r.l. e Pietro Paolo 

Russo di Maceg S.r.l. che si iscrivono alla neo associazione mossi dalla con-
vinzione che concorrere uniti, per raggiungere un determinato scopo, rende più 
agevole affrontare i problemi comuni e cercarne le soluzioni. Decidono di am-
pliare la formazione dei soci fondatori e di definire dettagliatamente gli aspetti 
e le finalità dell’associazione.

Il 16 febbraio 2012, sempre davanti al dr. Giuseppe Pennacchio, notaio in Roma, 
viene indetta un’assemblea straordinaria per discutere e deliberare le modifiche 
statutarie e la nomina delle cariche sociali. Come primo atto si delibera che sono 
soci fondatori coloro che alla data del 16.02.2012 risultano regolarmente iscritti:

Ceprini Costruzioni S.r.l.
Ivecos S.p.A
Micos S.p.A

DIECI ANNI DI 
SICUREZZA E QUALITÀ
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Fadep S.r.l.
Se.Gi. S.p.A.
Ferone Pietro & C. S.r.l.
Maceg S.r.l.

Saranno soci ordinari tutti coloro che otterranno, dal Consiglio Direttivo, la qua-
lifica di associato in possesso dei requisiti richiesti e stabiliti per Statuto.

Viene approvato il nuovo Statuto sociale e nominato il nuovo Consiglio Direttivo 
con Vito Miceli presidente, Franco Ceprini vicepresidente, Roi Bernard tesorie-
re, Francesco Pirozzi consigliere.

Viene nominato il Collegio dei Probiviri con Pietro Paolo Russo coordinatore, 
Ciro Ferone e Stefano Chicchiani membri.

Si decide che le cariche associative, elette dall’Assemblea dei soci, avranno 
una durata quinquennale, rinnovabili. 

Si definiscono tutti gli altri aspetti indispensabili di un’organizzazione associati-
va: le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione; i diritti e gli obblighi degli 
associati e le condizioni per la loro ammissione; la rappresentanza conferita al 
presidente; le quote sociali.

Quel tardo pomeriggio, fuori dallo studio notarile, firmati e timbrati tutti i docu-
menti necessari, matura la convinzione di aver dato luogo a una fase impor-
tante di evoluzione imprenditoriale.  Si apre cioè un periodo di crescita dove 
problemi di diretto interesse legati ad adeguamenti normativi, competitività, 
complessità delle relazioni sociali e delle procedure burocratiche, temi con i 
quali le imprese si confrontano quotidianamente nell’isolamento delle proprie 
sedi, da oggi potranno essere rappresentati da un organo associativo che at-
traverso una politica condivisa e l’unione d’intenti darà maggiore visibilità a 
quei bisogni in seno agli organi decisori della committenza.

Nella sede romana di Via Nomentana 201, inaugurata nel gennaio del 2012, 
nel mese di giugno si iscrivono i primi tre soci ordinari Amag Building S.r.l., 
G.B.L. Costruzioni Sud S.r.l., Veneta Dal Farra S.r.l.

A luglio entra l’impresa Silvio Pierobon S.r.l. e Zappa Benedetto S.r.l.
A settembre C.R. Costruzioni S.p.A. e Mattia Costruzioni S.r.l. 
Le iscrizioni si chiudono a novembre con l’ingresso della Edil Misiano S.r.l. 

La necessità di acquisire autorevolezza presso gli organi decisori induce il 
Consiglio Direttivo a cercare una figura di alto profilo istituzionale capace di 
veicolare le istanze dell’associazione ai più alti livelli dirigenziali di RFI. Vie-
ne pertanto designato, quale presidente dell’ANCEFERR, l’On. Pino Pisicchio 
che con entusiasmo e dedizione aderisce al progetto e segue l’associazione 
dal gennaio 2013 al gennaio 2021 con un solo anno di sospensione, il 2017, 
avendo avuto come incarico istituzionale alla Camera dei Deputati la presiden-
za del Comitato della Legislazione, per nulla incompatibile con il suo ruolo di 
presidente ANCEFERR ma che la sensibilità istituzionale della persona ritiene 
opportuno svolgere in piena autonomia.

Nel 2013 fanno richiesta e si associano undici imprese: 

Cemes S.p.A. 
Cosis S.r.l.
D’Addetta S.r.l.
D’Adiutorio Appalti E Costruzioni S.r.l.
Impresa Luigi Notari S.p.A.
Notari S.r.l.
Nuove Costruzioni S.r.l.
Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A.
Railway Enterprise Global Service & Mantenance S.r.l.
Siscom S.r.l.
Vi.D.R. S.r.l.
Dal 2014 al 2017 altre 33 imprese entrano a far parte dell’ANCEFERR:

Allegrini S.r.l. 
Alfredo Talio S.r.l.
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Braconi Costruzioni S.r.l.
Centro Meridionale Costruzioni S.r.l.
Codimar S.r.l.
Cogen S.r.l.
Cogesirm S.r.l.
Consorzio Triveneto Rocciatori S.c.a.l.r.
Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A.
Della Buona S.r.l.
DP Costruzioni S.r.l.
Esin S.r.l.
Eurofer Costruzioni S.r.l.
Ev S.r.l. Unipersonale
Ferretti S.r.l.
Francesco Comune Costruzioni S.r.l.
Fratelli Micciulla S.n.c.
Furfaro S.r.l.
Icefs S.r.l.
Imaf S.r.l.
Impresa di Costruzioni Torchia Cataldo
Impresa Edile Geometra Peiretti S.r.l.
I.P.C. Impresa Pietrangeli Cesare S.r.l.
Lilly Costruzioni di Pulventi Liliana
Macfer S.r.l.
Mazzucchelli S.r.l.
Minuto Gioacchino S.r.l.
Morfù S.r.l.

Natisone Lavori S.r.l.
Palumbo Costruzioni S.r.l.
Saracino Costruzioni S.r.l.
Settembre Costruzioni Generali S.r.l.
Sveco S.p.A.

È del gennaio 2015 l’ingresso dell’ANCEFERR in ANCE (Associazione Nazio-
nale Costruttori Edili) con la firma di un protocollo d’intesa che prevedeva una 
forma di collaborazione e di sinergia continuativa nell’interesse comune delle 
imprese rispettivamente rappresentate.

Il 19 febbraio si svolge il primo convegno “Sicurezza nei cantieri ferroviari”. Il 
programma dell’evento vede la partecipazione di Giuseppe Albanese, Respon-
sabile Sicurezza Produzione di RFI,  Raffaele Guariniello, Procuratore Aggiun-
to presso la Procura della Repubblica di Torino, Sergio Vianello, coordinatore 
Regione Lombardia E.B.A. Fo.S., Remo Tamantini, SICURFERR S.r.l., dove si 
discuteva di come intervenire per regolamentare la sicurezza della circolazione 
ferroviaria sulla rete nazionale, vigilare sull’applicazione delle norme, rilascia-
re autorizzazioni, certificazioni ed omologazioni alle imprese e ai gestori delle 
infrastrutture. 

Nel 2016 l’assemblea degli Associati del 14 marzo delibera di ampliare a nove 
i membri dell’organo direttivo così il 23 maggio la Riunione del Consiglio Diret-
tivo accoglie le candidature a consiglieri di Paolo Bagon (Nuove Costruzioni 
S.r.l.), Raffaele Ferretti (Ferretti S.r.l.) e Vincenzo Tallio (Vi.D.R. S.r.l.). Nella 
stessa riunione si decide di incoraggiare l’iscrizione di altre imprese all’Asso-
ciazione, soprattutto favorendo quelle iscritte alla I^ e II^ Classe della LOC001. 

Il 2016 è anche l’anno di partecipazione dell’associazione all’EXPO Ferroviaria, la 
vetrina italiana per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari, che si svolge a To-
rino dal 5 al 7 aprile. È l’occasione per l’associazione di presentarsi all’intero set-
tore ferroviario. ANCEFERR diventa partener del GIC (Giornate Italiane del Cal-
cestruzzo), focus espositivo dedicato unicamente al comparto del calcestruzzo 
e alle sue tecnologie, che si svolge a Piacenza ed oggi alla sua quarta edizione.



14 15

Nel 2017, come detto, l’On. Pisicchio, assumendo un incarico istituzionale, la-
scia temporaneamente il ruolo di presidente e al suo posto viene designato dal 
Consiglio Direttivo Tommaso Edoardo Frosini, professore ordinario di Diritto 
Comparato e vicepresidente del CNR, che in linea con il suo predecessore pro-
segue l’attività di accreditamento dell’associazione a tutti i livelli di confronto.

Si rinnova l’appuntamento dal 3 al 5 ottobre con l’EXPO Ferroviaria 2017 che a 
partire da questo anno si sposta a Rho Fiera Milano. L’associazione partecipa 
all’evento con l’organizzazione di un convegno dal titolo “Il futuro viaggia su 

rotaia. Le imprese civili ferroviarie alla prova dell’industria 4.0”. Il convegno 
moderato da Elisabetta Fiorito, giornalista di Radio 24, ha come relatori: Stefano 
Cianciotta, docente all’Università di Teramo, Livia Randaccio, Direttore Editoriale 
Imprese Edili, Antonio Ortensi, Editorialista e Curatore della rubrica Cantieri 2.0 
per il Sole 24 Ore e il vicedirettore del TG3 Pierluca Terzulli. I temi del convegno 
toccano argomenti come la trasformazione digitale, il lavoro del futuro Smart Of-
fice e Smart Work, l’utilizzo del BIM, nuova rivoluzione del mondo delle costruzio-
ni, tutti argomenti che confermano l’attenzione dell’associazione all’innovazione.

Il 2018 si apre con il rientro dell’On. Pino Pisicchio a presidente ANCEFERR. 
La preziosa collaborazione di Tommaso Edoardo Frosini fa sì che il Consiglio 
Direttivo gli chieda di restare nell’organico dell’associazione quale consigliere. 
L’incremento di associati e la cresciuta considerazione presso i decisori istitu-
zionali obbligano a uffici più spaziosi e facilmente raggiungibili così nel 2018 la 
sede dell’ANCEFERR si sposta dal piccolo appartamento di via Nomentana a 
uno più ampio e confortevole della centralissima via Veneto al civico 116.

Tra il 2018 e il 2020 diventano soci ordinari le imprese:

Geo+Bau S.r.l.
Kam Costruzioni S.r.l.
Petrucco Italia S.r.l.
Triches Enrico e Diego S.r.l.

Nel corso dell’anno l’associazione richiede ed ottiene la costituzione di una 
commissione tecnica permanente presso la Direzione Produzione di RFI, per 
poter discutere delle problematiche del settore e partecipa costantemente alle 

riunioni indette da RFI, per quanto attiene la disciplina riguardante i mezzi fer-
roviari, le abilitazioni del personale delle imprese, la sicurezza nei cantieri.

Il protocollo d’intesa firmato con ANCE nel gennaio 2015 non ha prodotto nes-
sun seguito nonostante sia stato richiesto più volte un confronto in merito. Il 
consiglio Direttivo decide nell’aprile del 2018 di presentare all’ANCE le dimis-
sioni da socio aggregato lasciando comunque aperta la disponibilità di future 
relazioni qualora si prefigurasse per l’associazione una partecipazione più atti-
va alla vita dell’ANCE stessa.

Nella Riunione del Consiglio Direttivo del 6 febbraio 2019 Raffaele Ferretti, si 
dimette da consigliere e lascia l’associazione, al suo posto viene accolta la 
candidatura di Carlo D’Auditorio (D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l.).

Il lavoro costante del gruppo dirigente, gli anni trascorsi  per consolidare le 
relazioni istituzionali e accreditarsi presso il principale committente RFI, anche 
per il valore delle opere messe in campo dalle imprese associate, fa sì che sono 
maturi i tempi per dar luogo a un confronto diretto e pubblico di ANCEFERR con 
il committente RFI e con i decisori politici e quindi la decisione di organizzare un 
convegno sul tema “Ambiente, risparmio, sicurezza, sviluppo: guarire le in-

frastrutture italiane” che il 27 febbraio del 2019 vede insieme i vertici di Rete 
Ferroviaria Italiana con la presenza dell’A.D. Maurizio Gentile e  il vice ministro 
del MIT, Edoardo Rixi, in un dibattito a cui partecipano: Deborah Bergamini, vi-
cepresidente della commissione trasporti Camera Deputati, Stefano Cianciotta, 
presidente ONI (Osservatorio Nazionale sulle Infrastrutture) e Gabriele Scico-
lone, Presidente OICE (Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza). Il con-
vegno è moderato da Francesco Giorgino, giornalista del TG1-RAI. L’evento 
organizzato in collaborazione con il CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) 
ha anche un momento di approfondimento tecnico dedicato alla diagnosi e cura 
delle infrastrutture con il rilascio di crediti formativi per gli ingegneri. Per la prima 
volta l’ANCEFERR è all’attenzione di tutti i media nazionali. 

Nell’aprile del 2019 si prospetta il rientro dell’ANCEFERR in ANCE.Una 
delegazione dell’ANCE viene ricevuta nella sede dell’ANCEFERR per discutere 
i termini di un eventuale accordo. La richiesta avanzata dall’associazione è che 
venga riconosciuta all’ANCEFERR una rappresentatività nazionale mantenendo 
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la sua autonomia. La delegazione dell’ANCE, ascoltata la richiesta, si riserva di 
riferire ai vertici quanto discusso e di formulare una proposta.

Il 2019 e il primo trimestre del 2020 sono purtroppo contrassegnati da un 
blocco pressoché totale di nuovi bandi di gara, relativi agli affidamenti di 
manutenzione straordinaria e ordinaria con gravissime conseguenze per le 
aziende che si sono esposte per aderire appieno agli standard qualitativi 
richiesti da RFI.

Il 19 febbraio 2020 l’ANCEFERR interviene alla Camera dei Deputati, Com-
missione Trasporti, sull’Atto del Governo n.106 “Schema di aggiornamento 

2018-2019 al Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra 

Ministero dei Trasporti e RFI” per ribadire che la mancata manutenzione è 
un ostacolo al progetto di rendere l’infrastruttura ferroviaria sicura e affidabile, 
all’avanguardia tecnologica, sempre rispondente alle rinnovate esigenze del 
trasporto di utenti e merci;  e che le incertezze della politica nazionale non 
possono ricadere sulle imprese, né sui lavoratori e i tecnici che hanno dedi-
cato anni alla loro qualificazione, né sul trasporto delle merci e sugli utenti del 
sistema ferroviario. Pertanto, chiede al governo regole chiare e durature di 
affidamento dei lavori; 

-	 di attivare al più presto le attività negoziali relative a tutti i progetti pronti già 
da tempo, ma le cui gare non sono state ancora bandite; 

-	 di assicurare che le gare future vengano bandite con regolarità temporale, 
e che i nuovi bandi vengano messi a punto e pubblicati con congruo antici-
po rispetto alla scadenza di quelli in essere, evitando così periodi di vuoto 
e scoperto contrattuale.

Il 2 ottobre ANCEFERR partecipa all’EXPO Ferroviaria 2019 con il risultato 
importante del breve incontro avuto con la Ministra delle Infrastrutture Paola 
De Micheli che di recente nomina era in visita all’EXPO, con un percorso pre-
stabilito, presso gli stand di alcune società.

L’ANCEFERR ha urgenza di posizionarsi presso le istituzioni di riferimento al 
fine di rappresentare la propria realtà con un attento percorso di accredita-
mento che le conferisca la visibilità e la credibilità che merita. Incarica quindi 

l’agenzia ES Relazioni Istituzionali & Comunicazioni di attivare un servizio di 
monitoraggio parlamentare e di essere da supporto alle relazioni istituzionali. 

Vengono creati dei profili dell’associazione su social network, LinkedIn e Twitter. 
Il sito web, riorganizzato e aggiornato, ospita uno spazio dedicato ai Cantieri, 
pensato proprio per promuovere le imprese ANCEFERR e i loro lavori, in cui le 
imprese iscritte possano descrivere la propria attività o raccontare la loro storia.

Il 3 marzo del 2020 è in programma un altro grande evento, il convegno “Inve-

stimenti, lavoro, regole chiare o anche l’Italia sana si ferma”. Sono attesi 
per discutere di politica, gestione e occupazione il ministro per gli Affari Re-
gionali Francesco Boccia, il viceministro dell’economia e delle Finanze Antonio 
Misiani, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giovanni Carlo Can-
celleri, il vice presidente della Commissione Trasporti Camera Dei Deputati 
Deborah Bergamini, l’A.D. di RFI Maurizio Gentile, l’A.D. di ANAS Massimo 
Simonini, il Presidente ANCE Gabriele Buia, il Segretario Generale FILLEA 
CGIL Alessandro Genovesi.

Ma nel marzo del 2020 il Covid-19 blocca il Paese. L’Italia si ferma, gli italiani 
si ammalano. Per la prima volta dalla nascita dell’ANCEFERR gli uffici dell’as-
sociazione restano chiusi nel rispetto delle regole vigenti. L’attività dell’associa-
zione si sposta in smart working, i consigli direttivi e le riunioni si svolgono in 
webinar. 

Le terribili scene a cui si assiste non lasciano indifferenti. L’organo direttivo e i 
soci tutti partecipano compatti a una campagna di solidarietà con una raccolta 
fondi da destinare al centro Ricerca dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Laz-
zaro Spallanzani, simbolo della lotta contro il Coronavirus, impegnato dal primo 
affacciarsi dell’infezione, nell’individuazione del virus e nella ricerca del vaccino. 

L’ associazione partecipa raccogliendo una somma di 314.000 €, destinando 
250.000 € all’ammodernamento tecnologico dei laboratori di biosicurezza e la-
sciando all’Istituto Spallanzani la scelta di impiegare le restanti somme a ciò che 
ritenessero più utile e necessario finanziare in quel momento di estrema emergenza.

Ad aprile 2020, su richiesta della nascente ANSFISA, l’Associazione designa 
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un rappresentante al gruppo di lavoro finalizzato alla redazione di una linea 
guida sulla gestione dei lavori di armamento e del corpo stradale e delle galle-
rie ferroviaria.

L’assemblea ordinaria dei soci, fin qui rimandata, grazie all’ausilio delle tecno-
logie può svolgersi, il 20 luglio, nel rispetto delle norme di distanziamento con il 
partecipare in presenza di alcuni nella sede dell’associazione e in collegamen-
to per tutti gli altri. 

Si approva il bilancio consuntivo 2019 e si presenta il bilancio preventivo del 
2020 si discute sullo stato della trattativa d’ingresso di ANCEFERR in ANCE si 
conclude con l’approvazione all’unanimità del Codice Etico.

Le imprese associate, dopo un primissimo momento di blocco, sono di nuovo al 
lavoro, con tutte le precauzioni del caso, perché merci e persone – poche quelle 
a cui è permesso – viaggino in sicurezza. In prima fila nella difesa della salute 
dei lavoratori e, nello stesso tempo, disponibili in ogni situazione di emergenza 
che dev’essere risolta per non peggiorare una situazione gravissima. 

Sono mesi di sospensione, nessuno riesce a dare certezze su cosa succederà 
e quale sarà l’evoluzione della pandemia che, per essere fronteggiata, ha biso-
gno di vaccini sui quali ancora si sta studiando. 

L’epidemia in corso accelera lo sviluppo del vaccino COVID-19 grazie a una 
collaborazione senza precedenti dell’industria farmaceutica internazionale e 
dei governi di tutto il mondo.

Decine di miliardi di dollari sono investiti da aziende private e pubbliche, go-
verni, organizzazioni sanitarie internazionali e gruppi di ricerca universitari, il 
mondo si prepara a programmi di vaccinazione globali.

Nel settembre del 2020 si riaprono gli uffici di via Veneto.Lo spiraglio estivo, 
con il calo dei contagi permette lo svolgersi di incontri in presenza.

Nell’ottobre del 2020 il vicepresidente Vito Miceli partecipa alla tavola rotonda 
“LAVORO & SVILUPPO. Le proposte del sindacato per una politica indu-

striale delle infrastrutture” organizzata dalla CGIL con il segretario generale, 

Maurizio Landini, la ministra Paola De Micheli e il segretario della FILLEA, 
Alessandro Genovesi. Si consolida, pubblicamente, il confronto con il sindaca-
to in nome dei diritti e della qualità del lavoro e dell’impresa. 

Per noi impresa significa organizzazione, disponibilità di risorse 
finanziarie, disponibilità di mezzi, di uomini, di maestranze e 
tecnici qualificati e specializzati. Le nostre aziende non consi-
derano le persone che lavorano come dipendenti e basta ma, 
come risorse. Tant’è che tutti sono invitati a sottoporsi a qua-
lificazione continua. […] Se siamo qualificati noi, è qualificato 
il lavoro, è sicura l’opera. E allora chiediamo alla politica, alla 
ministra qui presente una serie di garanzie perché il mercato 
possa essere omogeneo nell’assegnazione degli appalti, so-
prattutto quelli pubblici, una competizione che deve basarsi 
sull’affidabilità. Non può bastare essere iscritti alla Camera di 
Commercio per definirsi impresa!

Sottolinea il vicepresidente Vito Miceli, nel suo intervento, lanciando la propo-
sta di un curriculum dell’impresa che ne racconti la storia, ma cosa ancor più 
importante è che se si parla di qualità, allora non si può tollerare che le gare 
siano vinte da chi attua il massimo ribasso e alla ministra De Micheli chiede 
l’impegno affinché il Governo lavori per un dispositivo che dia all’offerta econo-
mica soltanto al massimo il 10% del punteggio, per l’assegnazione di un’opera, 
perché non si può pensare che, legalmente, si possano mantenere i parametri 
di qualità con eccessivi ribassi che superano i costi di realizzazione.

A novembre si incontrano in streaming i rappresentanti istituzionali: il sottosegre-
tario di stato ai Trasporti Salvatore Margiotta, il senatore Mauro Colforti, membro 
della commissione Lavori Pubblici del Senato, il vicepresidente della Commissio-
ne Trasporti della Camera dei deputati, Paolo Ficara. Dall’esame dei documenti 
che illustrano la manovra economica per il 2021 risulta chiara una gravissima 
lacuna relativa alla mancanza di voci e di risorse specifiche destinate alla manu-
tenzione delle opere pubbliche, nonostante appaiano in tutta la loro disastrosa 
evidenza, i danni economici e umani, causati della mancanza di cura delle nostre 
infrastrutture vecchie di anni. In particolare, va sottolineata la circostanza che le 
esigue risorse messe a disposizione per lo strategico settore ferroviario non con-
templano i profili legati alla manutenzione, ma riguardano il solo trasporto. Per 
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questo ANCEFERR presenta le proprie proposte chiedendo che i parlamentari 
di maggioranza e opposizione si facciano promotori di un emendamento che ha 
l’obiettivo di destinare risorse, simboliche di 15.000.000 €, per il 2021 e in una 
dimensione via via crescente fino al 2033 con 500.000.000 € alla manutenzione 
della nostra rete ferroviaria, ponendo le condizioni affinché RFI venga indotta ad 
eseguire in larga misura le opere nell’anno di competenza del finanziamento. 
L’invito di ANCEFERR è raccolto dall’On. Deborah Bergamini e da altri cinque 
parlamentari che condividendo la proposta e presentano l’emendamento.

Siamo al 2021, a gennaio con l’iscrizione dell’associazione al CIFI (Collegio 
Ingegneri Ferroviari Italiani) e il trasferimento a febbraio nell’attuale sede di via 
Monte Oppio 24 a due passi dalla stazione Termini e dagli uffici e dai ministeri 
con i quali l’Associazione è sempre più in contatto. La nuova sede offre degli 
spazi più ampi ed adeguati, funzionali al potenziamento e all’organizzazione 
dell’associazione.

A marzo il Presidente Pino Pisicchio e il Consigliere Tommaso Edoardo Frosini 
si dimettono dalle cariche per avvenuti impegni professionali e viene rieletto 
presidente Vito Miceli.

Si avviano in associazione nuove attività per favorire la partecipazione de-
mocratica dei soci alla vita sociale e vengono costituiti gruppi di lavoro sulle 
tematiche inerenti alle problematiche comuni: i mezzi rotabili, le abilitazioni e 
la gestione del personale; la gestione delle tariffe dei prezzi, le condizioni con-
trattuali, le cauzioni e le polizze; la determinazione dei sistemi di qualifica e di 
gare; e in fine un gruppo che si occupa di affari generali.

Viene potenziato l’organico con collaboratori interni ed esterni. In sede è pre-
sente: una segreteria come front office agli associati, un direttore organizzativo 
che pianifica e coordina le attività del Consiglio Direttivo; un direttore operativo 
con delega alla rappresentanza istituzionale, un responsabile per la comuni-
cazione e gestione network, un commercialista per gli adempimenti fiscali e 
contabili e la consulenza del lavoro.

Nell’ambito delle collaborazioni esterne, scaduto il contratto con l’agenzia ES Rela-
zioni Istituzionali Comunicazioni, si stipula un nuovo contratto con la società di lob-
bying, leader in Italia, Cattaneo Zanetto & Co, specializzata in relazioni istituzionali 

e public affairs. Lo studio D’Aloia e Partners, del professor avv. Antonio D’Aloia, di 
rinomata esperienza in materia di diritto amministrativo e pubblico, supporta l’asso-
ciazione con consulenza legale di tipo amministrativa, contrattualistica e gare.

Si crede fortemente in una rinascita del paese e dell’economia e con un nuovo 
spirito si comincia a progettare il futuro, complice anche la nuova compagine al 
Governo a guida Draghi.

L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU 
(NGEU). È un programma di portata e ambizione inedito, che prevede investi-
menti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la 
formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità 
di genere, territoriale e generazionale. L’Italia è la prima beneficiaria, in valore 
assoluto, dei due principali strumenti del NGEU.  Il governo intende utilizza-
re appieno la propria capacità di finanziamento nasce il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), che si articola in sei missioni: digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione 
ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclu-
sione e coesione; salute.

L’ANCEFERR accoglie l’invito del governo e si propone con un nuovo conve-
gno “L’impresa PNRR. Per una infrastruttura sostenibile” che si svolge 
a Roma il 6 luglio.

Il focus del convegno è la qualità dell’impresa: regole chiare e trasparenti con 
specifiche condizioni per l’attribuzione della qualifica che definiscono un pro-
cesso oggettivo, e non discriminatorio, di un operatore economico per tipologia 
di attività ed entità dei lavori. Si chiede al Governo e al Parlamento di dimensio-
nate le gare del PNRR per permettere una maggiore partecipazione anche del-
la media impresa; di semplificare le procedure per far avanzare velocemente 
non soltanto le opere previste nel PNRR fino al 2026; di predisporre nella legge 
di Bilancio, strutturalmente, somme destinate alla manutenzione con obbligo 
di spesa nell’anno di esercizio; di intervenire subito sul caro materiali, perché 
l’aumento delle materie prime mette a repentaglio le imprese. All’evento or-
ganizzato dall’ANCEFERR hanno partecipato nel panel dedicato alla politica 
e all’imprese: il ministro delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili, Enrico 
Giovannini, l’amministratrice delegata di RFI, Vera Fiorani, la presidente del-
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la Commissione Trasporti di Montecitorio, Raffaella Paita, il viceministro del 
MIT, Alessandro Morelli, la sottosegretaria di Stato al MEF, Alessandra Sartore, 
il presidente di Ance, Gabriele Buia, il segretario generale della Fillea Cgil, 
Alessandro Genovesi, il direttore di ANSFISA, Domenico De Bartolomeo. Un 
secondo panel su gestione, sicurezza e lavoro ha visto protagonisti del dibattito 
insieme al MIMS con la presenza di Enrico Maria Pujia (Direttore Generale per 
il trasporto e le infrastrutture ferroviarie) e Andrea Ferrante (Presidente com-
missione permanente gallerie del Consiglio Superiore LL.PP.) per RFI, Giulio 
Del Vasto (Direzione Operativa Infrastrutture) e Vincenzo Macello (Direzione 
Investimenti) e per ANSFISA Per Luigi Giovanni Navone (Direttore Generale 
per la sicurezza delle ferrovie). Moderatore del convegno Michele Renzulli, 
capo redattore economia TG1-RAI. È una scommessa sotto più aspetti – a 
cominciare dalla presenza dopo mesi di streaming – e si vince. L’autorevolezza 
delle proposte di ANCEFERR è riconosciuta dai presenti e da tutti i media. 

La sfida dell’impresa di qualità è lanciata e l’adesione all’ANCE dell’8 luglio, 
come associazione nazionale di settore - dopo un percorso di ascolto e con-
divisione iniziato nel 2019 - è il segnale di una volontà di lavorare insieme per 
estendere gli obiettivi promossi da ANCEFERR a tutto il mondo delle imprese 
di costruzioni.

La formulazione dell’art.1 del Ddl di conversione del Dl Sostegni bis, che in-
terviene sulla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, non tiene 
conto della realtà, ovvero del fatto che spesso la contabilizzazione dei lavori 
avviene in un momento successivo rispetto all’avvenuta esecuzione dei lavori. 

Il governo annuncia un intervento sul caro materiali con il decreto Sostegni e 
ANCEFERR presenta tre emendamenti:
-	 modificare il meccanismo di calcolo della compensazione includendo an-

che chi ha eseguito lavori tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 sebbene 
contabilizzati in un periodo successivo; 

-	 estendere la previsione della compensazione fino al 31 dicembre 2021; 
-	 determinare la compensazione calcolando le variazioni di prezzo dei ma-

teriali acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. 
A settembre torna l’appuntamento con L’Expo Ferroviaria 2021, sempre a Rho 
Fiera Milano, dal 28 al 30. La formazione professionale dei tecnici del settore 
crea un sodalizio questa volta con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma. L’occasione è il convegno “Le soluzioni e le tecniche di intervento 

sulle infrastrutture: sostenibilità ambientale, evoluzione e innovazione 

dei mezzi d’opera. Responsabilità professionali”. Il seminario trasmesso 
dal padiglione 20 della fiera, forum 2, è seguito via webinar da più di cento 
ingegneri a cui vengono rilasciati crediti formativi.

Nello stesso mese RFI lancia il progetto SICURI INSIEME, webinar tecnico per 
il miglioramento della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con linee guida 
per la formazione dei lavoratori, riservato ai tecnici e agli esperti di sicurezza 
del lavoro delle Aziende e delle Associazioni.  Le imprese ANCEFERR nume-
rose manifestiamo interesse e aderiscono al progetto.

L’associazione condivide con RFI gli obbiettivi di riduzione a zero degli incidenti 
d’esercizio e degli infortuni sul lavoro e si impegna nell’organizzazione di in-
contri informativi e formativi, tenuti da esperti del settore, per aiutare le imprese 
iscritte ad uniformare gli standard di protezione a quelli richiesti dal Sistema di 
gestione della Sicurezza di RFI.

Nel mese di novembre, in modalità webinar e in presenza, si svolgono due semi-
nari dal titolo: “Azioni di miglioramento per ridurre il rischio infortuni” tenuto 
dall’ingegnere Luca Beretta, ESEM-CPT di Milano; “La Sicurezza in Ambienti 

Sospetti Inquinamento o confinati (ASIC)” tenuto dall’ingegnere Massimiliano 
Pugliesi, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma. Si programma per il 
nuovo anno un secondo ciclo di seminari sui temi: Modello ALARP e Protocollo 
BBS e un incontro di approfondimento sull’applicazione del DURC di congruità.

L’ultima bozza del Ddl Bilancio 2022 recepisce la proroga al 31 dicembre 2021 
della misura di compensazione per il caro prezzi dei materiali da costruzione 
sostenuta da ANCEFERR con la presentazione a ottobre degli emendamenti a 
firma dell’On. Maurizio Lupi.

Nel consiglio direttivo del 4 novembre 2021 vengono accolte le domande 
d’iscrizione all’associazione presentata dalle imprese:

Brancaccio Costruzioni S.p.A., 
Tekno Costruzioni S.r.l.
Site S.r.l.
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Il numero degli iscritti al 2021 è di 61 associati. 

L’occasione per una condivisione di informazioni, indispensabile e proficua in 
vista degli investimenti del PNRR, è stato l’incontro del 20 dicembre con la 
visita del vertice di RFI presso la sede di ANCEFERR.

Con l’amministratrice delegata, Vera Fiorani, erano presenti: Giuseppe Albanese 
(Direzione Acquisti), Giulio Del Vasto (Direzione Operativa Infrastrutture), Paola 
Firmi (Direzione Tecnica), Vincenzo Macello (Direzione Investimenti), Claudio 
Maria Oriolo (Direzione Affari Legali e Societari) e Andrea Pascucci (Direzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo).

Con il presidente Vito Miceli una delegazione del Consiglio Direttivo costituita 
da Roi Bernard, Franco Ceprini, Stefano Chicchiani, Ciro Ferone, Francesco 
Pirozzi, Pietro Paolo Russo e Vincenzo Talio.

Le future strategie di RFI, presentate dall’amministratrice delegata Vera Fiora-
ni, richiedono la collaborazione delle imprese così come gli investimenti pro-
grammati richiedono tempi certi, qualità dell’opera e sicurezza del lavoro.

Il piano investimenti, calibrato per le imprese ANCEFERR, viene presentato 
dai direttori di settore che approfondiscono quanto introdotto dall’A.D.: piani di 
committenza e acquisti, tariffe, garanzie e controllo centralizzato del traffico, 
modello di valutazione del fornitore, tempi gare, termini di pagamento.

Alla presentazione segue un breve dibattito di confronto, momento favorevole 
per il presidente di affrontare i temi già in essere con RFI che preoccupano le 
imprese ANCEFERR. 

Tornando all’inizio del nostro racconto sette imprenditori danno vita nel no-
vembre del 2011 a un progetto ambizioso l’ANCEFERR che nel giro di un 
decennio, con le sue 61 imprese associate, diventa una realtà importante per 
l’economia italiana: 

-	 tremila dipendenti, con una filiera di dodicimila operatori;

-	 un bilancio annuo complessivo pari a 1,8miliardi di euro;

-	 lo 0,1% del Prodotto interno lordo. 

Se a questi numeri si sommano ai dati della filiera si arriva a un bilancio com-
plessivo di circa 4 miliardi di euro pari ad oltre lo 0,2% del Pil. 

Ricordo che ero un giovane ingegnere – racconta Maurizio 
Gentile, ora presidente del CIFI, ma già Amministratore Dele-
gato di RFI, durante una pausa di Expo Ferroviaria 2021 – allo-
ra per fare un lavoro di manutenzione straordinaria di opere 
civili alla sede ferroviaria su linee in esercizio, si procedeva con 
cantieri che duravano giorni e giorni e che venivano completati 
un pezzo per volta per fermare la circolazione dei treni il meno 
possibile. C’era stata un’emergenza su una linea e in quell’oc-
casione mi rivolsi a uno dei vostri associati, che aveva già dato 
prova di serietà e qualità negli interventi, ponendogli una serie 
di problemi e soprattutto chiedendo che il lavoro fosse fatto tut-
to insieme e che il blocco dei treni durasse un numero prefissa-
to di ore. La sfida fu accolta e quindi mi assunsi la responsabi-
lità di fermare il traffico ferroviario per il tratto interessato dalla 
manutenzione. Inutile dire che andò benissimo e che da lì nac-
que la mia idea di un sistema di qualificazione ferroviaria che, 
quando arrivai al vertice di RFI tradussi in norme e protocolli 
che tutt’oggi vengono aggiornati e applicati.

Quella sfida lanciata dal giovane ingegnere Maurizio Gentile è oggi una realtà. 
È una strada in salita, ma in dieci anni ANCEFERR ha dimostrato di volerla 
percorrere. Per cambiare.
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Da oltre 45 anni nel campo delle opere di ingegneria civile, la Ceprini Costruzioni si colloca tra le 
opere del settore più qualificate.
La società opera nell’ambito della costruzione e manutenzione dell’infrastruttura sia ferroviaria che 
stradale, con particolare specializzazione nella costruzione, manutenzione, consolidamento e ade-
guamento a sagoma delle gallerie ferroviarie esistenti.
Grazie all’esperienza maturata, all’efficienza organizzativa, alla dotazione di attrezzature sempre 
all’avanguardia, ad un organico medio, riferito all’ultimo quinquennio, di oltre 290 dipendenti, ad uno 
staff tecnico in grado di trovare le migliori soluzioni progettuali ed esecutive, la Ceprini Costruzioni si 
distingue in particolar modo per la capacità di ridurre i tempi delle lavorazioni, ottenendo i massimi 
risultati sia in termini di qualità, sicurezza e rendimento.
I valori che hanno guidato l’azienda sono competenza, affidabilità e capacità creativa applicata allo 
sviluppo di nuove soluzioni tecnico-operative.
Ciò si integra perfettamente con i principi etici aziendali di politica per la qualità, tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente e politica per la responsabilità sociale d’impresa, Corporate 
Social Responsability.

CEPRINI COSTRUZIONI S.r.l - Via dei Muratori snc - 05018 Orvieto (TR) 
Tel. +39 0763 316137 - segreteria@ceprinicostruzioni.it - www.ceprinicostruzioni.it

CEPRINI COSTRUZIONI S.r.l.
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Fadep si propone di potenziare le infrastrutture al servizio della collettività seguendo tre dettami 
fondamentali: costruire bene; ottenere risultati sicuri e affidabili; non rinunciare all’innovazione e alla 
sicurezza del proprio personale.
La famiglia Pirozzi fonda la Fadep S.r.l. nel 1993 a Napoli, realizza negli anni un costante aumento 
del volume d’affari arrivando ad impiegare oltre 180 unità lavorative. Dal 1997 l’azienda opera nel 
settore ferroviario per attività di edilizia generale specializzarsi poi in lavori di manutenzione straor-
dinaria di gallerie ferroviarie ed opere civili. Tra i lavori di maggiore rilievo realizzati per Rete Ferro-
viaria Italiana: la ricostruzione della galleria Coreca; la ricostruzione, ex novo, di ponti quali il Ponte 
“Petrace” tra Gioia Tauro e Palmi, il Ponte “Teodorico” a Ravenna e la Travata “Colorno”. Tra le opere 
civili si annovera la realizzazione di un pozzo strutturale al Km 70 della linea Battipaglia-RC con una 
berlinese di pali strutturali di diametro 2.60 m.

FADEP S.r.l.

FADEP S.r.l. - P.zza G. Matteotti 7 - 80133 Napoli (Na) 
Tel. +39 081 5545367 - amministrazione@fadepsrl.it 

SQ007_ Controllo della vegetazione infestante_ UNICA_Classe 1
SQ011_ Opere civili su linee in esercizio_ Cat.: LOC-001_Classe 7; LOC-002_Classe 8

QUALIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI

CONTATTI

ELENCO OPERATORI QUALIFICATI 



34 35



36 37

L’impresa Ivecos S.p.A. (Impresa Veneta Consolidamenti Speciali) è stata fondata negli anni Settanta 
con lo scopo di affrontare tutte le tematiche riguardanti le opere e gli interventi nel sottosuolo: dal 
consolidamento dei terreni, alle fondazioni degli edifici ed in generale a tutte le opere sotterranee. A 
questo tipo di attività negli anni si è affiancato quello, non meno importante, degli interventi lungo linea 
ferroviaria, in qualsiasi ambito questi si trovino, compreso l’ambito della galleria ferroviaria, utilizzando 
appositi treni cantiere.
Conosciamo perfettamente ogni aspetto del nostro lavoro: ogni fase del progetto viene dettagliata-
mente analizzato e, grazie alla nostra esperienza e formazione, siamo in grado di gestire ogni tipo 
di problematica, sia di natura tecnica ed operativa, ma anche legata ad aspetti di sicurezza e tutela 
ambientale. Il livello tecnologico delle nostre macchine e attrezzature è all’avanguardia, perché il no-
stro sguardo è rivolto sempre al futuro: l’elevato standard dei processi interni e di quelli produttivi in 
cantiere che garantiamo quotidianamente è infatti frutto del costante aggiornamento sia dei nostri 
software che del nostro team.

IVECOS S.P.A. - Via del Lavoro, 35 - 31014 - Colle Umberto (TV)
Tel. +39 0438 430290 - info@ivecos.it - www.ivecos.it

IVECOS S.p.A.
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La Micos S.p.A. è stata costituita nel 1992. Serietà e senso di responsabilità costituiscono lo stile 
aziendale che ne hanno permesso la crescita e lo sviluppo. La Micos opera nell’ambito della proget-
tazione, realizzazione e manutenzione di opere infrastrutturali, ferroviarie, stradali e di sistemazione 
idraulica. Nel corso degli anni ha acquisito una competenza specifica nel settore del consolidamento 
strutturale delle opere d’arte e dei manufatti. È specializzata nella manutenzione, consolidamento e 
ristrutturazione delle gallerie ferroviarie e stradali, disponendo di attrezzature specifiche circolanti su 
rotaia che permettono l’esecuzione automatizzata dei lavori. Ha definito una metodologia di intervento 
non invasiva su ponti ad arco in muratura grazie all’impiego di tecniche ormai consolidate, sia per gli 
aspetti di calcolo, sia per gli aspetti esecutivi, che prevedono la realizzazione di sistemi per il rinforzo 
strutturale a basso spessore detti “FRCM”.
La crescente domanda di “progettualità” sia in fase di gara che in fase di esecuzione, ha contribuito 
allo sviluppo di figure tecniche con competenze progettuali specialistiche, in grado di rispondere alle 
diverse esigenze di realizzazione delle opere.

MICOS S.p.A. - Via Tuscolana, 4 - 00182 Roma (RM)
Tel. +39 0773 662494 - info@micosspa.it - www.micosspa.it

MICOS S.p.A.
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La Ferone Pietro & C. Srl è stata costituita nel luglio 1986 a seguito dell’ampliamento della ragione 
sociale dell’impresa fondata alla fine degli anni Sessanta. La scelta strategica dell’azienda prevede 
un’attenta politica di investimento in macchinari, mezzi ed attrezzature improntata all’innovazione e 
al continuo rinnovamento. Per ottenere un incremento della produttività e una riduzione dei rischi sul 
lavoro, l’impresa adotta un approccio basato sulla presenza di squadre fisse di operai specializzati su 
singole attività. 
L’aumento delle commesse ha portato a una crescita costante della forza lavoro e degli investimenti 
nella formazione della propria manodopera. L’ampio parco di macchinari, mezzi ed attrezzature per 
esecuzione dei lavori lungo le progressive chilometriche ferroviarie, cantieri o progetti speciali ga-
rantisce un adeguato grado di capacità produttiva, il miglioramento continuo dei processi produttivi, 
il rispetto dei più stringenti standard di qualità e delle tempistiche richieste dal committente RFI, la 
sicurezza sul lavoro per i tecnici e gli operai dell’impresa e dei partner impegnati nella realizzazione 
delle opere infrastrutturali.

FERONE PIETRO & C. S.r.l. - Corso Meridionale, 7 - 80143 Napoli (NA)
Tel. +39 081 563 43 21 - info@feronecostruzioni.it

FERONE PIETRO & C. S.r.l.

SQ005_ Impianti di segnalamento ferroviario
SQ007_ Controllo della vegetazione infestante_ Cat.: UNICA_Classe 5
SQ011_ Opere civili su linee in esercizio_ Cat.: LOC-001_Classe 7; LOC-002_Classe 3
SQ013_ Sicurezza nelle gallerie ferroviarie
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La società Maceg S.r.l., costituita nel 1984, opera con successo nell’edilizia specializzata, in partico-
lare nel settore edile ferroviario.
È accreditata presso vari enti pubblici e privati, come RFI S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana), per la 
quale ha realizzato numerose opere negli ultimi decenni. 
Le conoscenze tecniche in possesso del personale dell’impresa permettono alla società di operare in 
piena sicurezza, seguendo elevati standard qualitativi. 
Tra le attività svolte: progettazione, costruzione e manutenzione di opere infrastrutturali, con partico-
lare riferimento al sistema di manutenzione infrastrutturale ferroviario, corpo stradale, ponti e gallerie 
in presenza di esercizio ferroviario.
Maceg S.r.l. ha maturato una qualificata e significativa esperienza nelle suddette tipologie di lavora-
zioni, e si è dotata di adeguate attrezzature strumentali e di un’agile struttura organizzativa, che le 
permettono tempestività e regolarità nelle opere eseguite.

MACEG S.r.l. - Piazza dei Re di Roma, 64 - 00183 Roma (RM)
Tel. +39 06 70613314 - maceg@maceg.it - www.maceg.it

MACEG S.r.l.

SQ011_ Opere civili su linee in esercizio_ Cat.: LOC-001_Classe 7;LOC-002_Classe 3 
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La Se.Gi. S.p.A. è stata fondata nel 1976 dai fratelli Chicchiani. Grazie alla loro intraprendenza e lun-
gimiranza è cresciuta rapidamente divenendo una delle aziende più apprezzate operanti nel campo 
dell’edilizia ed in particolare in quella ferroviaria. 
L’entrata in azienda dei figli dei fondatori ha dato vita ad un processo di rinnovamento e a nuove stra-
tegie organizzative, consolidando nel tempo le esperienze ed il know how aziendale. 
La Se.Gi. S.p.A. è specializzata in diversi settori dell’edilizia (progettazione esecutiva, manutenzione 
e realizzazione di opere civili ed industriali complesse, opere d’arte nel sottosuolo, opere strutturali 
in acciaio e strutture speciali, oltre che opere infrastrutturali connesse alla rete ferroviaria). Si occupa 
inoltre di progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici, bonifica ambientale e 
manutenzione straordinaria su infrastrutture di grande viabilità. Il suo organico comprende:18 impie-
gati amministrativi; 20 impiegati tecnici e capi cantiere; 82 unità operative di cantiere. Vanta inoltre 
un’officina meccanica per la manutenzione di mezzi stradali e su rotaia.

SE.GI S.p.A. - Via Pasquale Alecce, 50 - 00155 Roma (RM)
Tel. +39 06 2284334 - segreteria@segispa.it - www.segispa.com

SE.GI. S.p.A.

SQ011_ Opere civili su linee in esercizio_ Cat.: LOC-001_Classe 7, LOC-002_Classe 8
SQ012_ Sistema di qualificazione Servizi di manutenzione dei mezzi d’opera_ Cat.: OMM-A_OMM-B

QUALIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI

ELENCO OPERATORI QUALIFICATI 

CONTATTI



54 55



56 57

SOCI 2012



58 59

La società Amag Building S.r.l., nata dalla passione dei soci nel settore dell’edilizia, opera da molti 
anni nel campo delle costruzioni e ristrutturazioni.
La società esegue le proprie prestazioni sia nel campo residenziale che in quello industriale e com-
merciale. Nel campo residenziale molteplici sono i lavori di ristrutturazione svolti scrupolosamente 
rispettando le richieste dei clienti. Particolare attenzione viene prestata anche nei lavori commissio-
nati da società che operano nel settore del commercio, dove è necessario programmare nei minimi 
dettagli ogni fase lavorativa per rispettare la consegna dei lavori.
Fin da subito è iniziata la collaborazione con RFI S.p.A. e nel tempo si è specializzati nella manu-
tenzione di fabbricati, marciapiedi, pensiline, sottopassaggi ed aree aperte al pubblico nonché nella 
realizzazione di opere quali rampe per disabili, messa in sicurezza di scarpate e recinzioni, realizza-
zione e adeguamento di strutture volte alla risoluzione di dissesti idrogeologici.
Gli obiettivi prefissati fin dall’inizio sono:
- garantire la consegna dei lavori nel rispetto della tempistica e delle esigenze del cliente;
- utilizzare materiali in linea con l’evoluzione del mercato;
- fornire al personale dispositivi e formazione necessari per poter lavorare in sicurezza.
La Amag Building S.r.l. è presente in maniera significativa nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni. 
I campi d’intervento in cui opera vanno dall’edilizia residenziale ed abitativa a quella industriale e 
commerciale. 
La società interviene nel corpo stradale e nella manutenzione dei fabbricati e marciapiedi in ambito 
ferroviario, grazie alla collaborazione trentennale con la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

AMAG BULDING S.r.l.

S.
R.

L.

AMAG BUILDING S.r.l. - Via Cisternese, 1 - 00075 Lanuvio (RM)
Tel. +39 06 93730077- info@amagbuilding.com - www.amagbuilding.com

SQ011_ Opere civili su linee in esercizio_ Cat.: LOC-001_Classe 2
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CR COSTRUZIONI

La C.R. Costruzioni S.p.a. è un’azienda che opera principalmente nell’ambito degli appalti pubblici. 
L’esperienza e la professionalità acquisite nel corso degli anni hanno portato l’azienda ad una co-
stante trasformazione che ha indotto un continuo miglioramento dei servizi offerti.
La politica aziendale della società si fonda sull’impegno, sulla determinazione e sulla continua ricer-
ca di nuove tecniche per fornire prodotti e servizi sempre di massimo livello e competitività, senza 
trascurare gli aspetti legati alla sicurezza e alla responsabilità sociale con il coinvolgimento di tutto 
il personale dipendente, dei fornitori e dei clienti; l’esperienza e la formazione di ciascuno contribui-
scono all’elevato livello di ogni opera realizzata. 
L’intero flusso lavorativo è organizzato in modo da avere immediata autonomia operativa nella pro-
gettazione, costruzione e manutenzione ordinaria/straordinaria di opere edili, civili, industriali e ferro-
viarie, facendo affidamento sulla collaborazione di persone con comprovate esperienze e capacità.

C.R. COSTRUZIONI S.p.A. - Via Borghesiana, 142 - 00132 Roma (RM) 
Tel. +39 06 22446413 - info@crcostruzionispa.com - www.crcostruzionispa.eu

C.R. COSTRUZIONI S.p.A.

SQ007_ Controllo della vegetazione infestante_ Cat.: UNICA_Classe 1
SQ011_ Opere civili su linee in esercizio_ Cat.: LOC-001_Classe 6
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Edil Misiano S.r.l. è un’azienda particolarmente sensibile all’evoluzione dei sistemi costruttivi e di pro-
gettazione nonché alle tecniche di ristrutturazione e di manutenzione. I risultati ottenuti hanno incorag-
giato l’impresa a consolidare la propria struttura aziendale, investendo sulla scelta e sulla formazione 
del proprio personale e alla costituzione di una squadra di professionisti e tecnici, per poter soddisfare 
le esigenze di ogni singolo cliente, garantendo puntualità e precisione sui lavori eseguiti. L’impresa 
nasce nel 1993 come “Edil Misiano s.n.c. di Misiano Francesco & C.” e si trasforma in S.r.l. nel 2001. 
Al fine di affrontare un mercato nazionale sempre più competitivo nel campo delle costruzioni, la so-
cietà sceglie come arma vincente la specializzazione in un settore di nicchia quale quello delle opere 
ferroviarie, mantenendo comunque l’attenzione rivolta anche alle costruzioni ed alle manutenzioni ci-
vili ed industriali. Tale strategia ha così consentito la creazione di un bagaglio di esperienze finalizzato 
ad un costante miglioramento dell’operato, implementato anche grazie alla continua formazione dello 
staff che può così vantare certificazioni ad hoc nel settore. La professionalità delle persone, la loro 
preparazione e competenza, la disponibilità verso l’esigenza ed il problema dei clienti, la qualità delle 
maestranze e dei fornitori, collaudati e monitorati nella loro efficienza nel tempo, il corretto rapporto 
professionale e commerciale instauratosi con essi, rappresenta un importante valore aggiunto nella 
realizzazione delle opere e contribuisce ad ottimizzare il livello di soddisfazione della clientela. Il know 
how sviluppato e consolidato nel corso degli anni garantisce altresì la migliore risposta commerciale 
in termini di qualità e rispetto dei tempi di consegna delle opere realizzate. 

EDIL MISIANO S.r.l.

EDIL MISIANO S.r.l. - Via Orazio Vecchi, 15/17/19  - 50127 Firenze (FI)
Tel. +39 055 490185 - info@edilmisiano.it

SQ011_ Opere civili su linee in esercizio_ Cat.: LOC-001_Classe 3
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Dalla trasformazione nel 2020 in S.r.l. della ditta individuale operante nel settore ferroviario già dal 
1974, in un ventennio raggiunge gli obiettivi di crescita prefissati. 

Nel 2009 consegue la qualificazione del Sistema RFI per le opere civili alla sede ferroviaria e avvia 
un processo di crescita strutturata della capacità produttiva iscrivendosi nel 2019 alla sesta classe di 
importo e ambendo ora alla classe illimitata. 
Nel 2020 consegue anche la qualifica specialistica del Sistema RFI per il controllo della vegetazione 
infestante. 

La G.B.L. Costruzioni Sud S.r.l. punta al costante miglioramento attraverso la formazione professio-
nale dei dipendenti, all’instaurare e mantenere rapporti lavorativi, agli investimenti che consentono 
l’acquisizione di professionalità specialistica.

G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.r.l. - Via Monzo, 41 - 84043 Agropoli (SA) 
Tel. +39 0974 821918 - amministrazione@gblcostruzionisrl.it

G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.r.l.

SQ007_ Controllo della vegetazione infestante_Cat.: UNICA_Classe 1
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La Mattia Costruzioni S.r.l. nasce nel 1950 come impresa individuale, fondata dai fratelli Giacomo e 
Domenico Mattia, trasformandosi in S.a.s. alla fine degli anni 70 e nel 2007 in S.r.l., attualmente è 
amministrata dai fratelli Pompeo e Vittorio Mattia.
Il rapporto di lavoro con le Ferrovie nasce un po’ per caso nel lontano 1955, quando i fratelli Mattia 
lavoravano alla ricostruzione dell’hangar del campo di aviazione di Aquino (FR) a ridosso della tratta 
Roma-Napoli via Cassino, con l’occasione ebbero modo di conoscere un dirigente ferroviario che 
gli affidò piccoli lavori di manutenzione. Il primo lavoro di rilievo fu commissionato nel 1957 per la 
ricostruzione di parte degli imbocchi della galleria Majella (CH), a seguire altri interventi sui ponti 
della Sulmona-Carpinone e Roccasecca-Avezzano. Negli anni Settanta la ristrutturazione degli uffici 
della stazione di Roma-Ostiense, le pensiline della stazione di Ciampino e la recinzione della tratta 
Roma-Napoli via Formia. Nei successivi anni numerose manutenzioni ordinarie e straordinarie lungo 
la tratta Roccasecca–Avezzano e Roma–Cassino. Oggi uno dei lavori più rilevanti è il restyling della 
stazione di Ferentino. I continui e cospicui investimenti in mezzi ferroviari di alta efficienza, insieme al 
duro lavoro, hanno premiato la società con nuovi e importanti cantieri. 

MATTIA COSTRUZIONI S.r.l. - Via delle Forme, 3 - 03031 Aquino (FR)
Tel. +39 077 6728017 - info@mattiacostruzioni.com

MATTIA COSTRUZIONI S.r.l.

SQ007_ Controllo della vegetazione infestante_Cat.: UNICA_Classe 1
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Dal 1910 è una delle più antiche aziende operanti nel territorio italiano.
Negli anni di attività “Impresa Silvio Pierobon S.r.l.” si è occupata di numerosi progetti nel campo sia 
delle nuove costruzioni di opere d’arte di ingegneria che nel ripristino statico e sismico di ponti, viadot-
ti, cavalcavia autostradali e ferroviari e di emergenze architettoniche. Alcuni dei più importanti clienti 
del settore pubblico si affidano alla nostra esperienza ed al nostro impegno.
L’impresa, fondata nel 1910 dal Cavalier Silvio Pierobon, opera da sempre nel campo dell’ingegneria 
civile attraverso la progettazione e realizzazione di edifici civili ed industriali, opere fluviali, idrauliche, 
idroelettriche, ferroviarie, stradali, restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti alla tutela del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed Ambientali. L’Impresa “Silvio Pierobon S.r.l.” fin dall’anno 
della sua costituzione, recependo immediatamente l’importanza della collaborazione tra imprenditori 
del medesimo ambito, ha promosso e fondato l’Associazione Costruttori Edili di Belluno in ambito 
confindustriale. Nel corso degli anni ha ottimizzato e sviluppato le proprie sinergie interne, affiancan-
dosi a collaboratori esterni di comprovata e primaria professionalità, maturando in tal modo importanti 
esperienze lavorative sia nel comparto dei lavori pubblici che in quello dell’edilizia privata.

IMPRESA SILVIO PIEROBON S.r.l. - Via Ippolito Caffi, 130 - 32100 Belluno (BL)
Tel. +39 0437 940006 - info@silviopierobon.it - www.silviopierobon.it

IMPRESA SILVIO PIEROBON S.r.l.

SQ011_ Cat.: LOC-001_Classe 7; LOC-002_Classe 7
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La Zappa Benedetto S.r.l. si colloca in una posizione di primo piano nel settore dell’edilizia industriale 
regionale abruzzese e nel comparto delle PMI italiane in fase di notevole sviluppo. Nonostante la crisi 
che ha colpito il mercato economico-finanziario globale e di riflesso anche quello immobiliare, l’azien-
da si è sempre distinta per la notevole capacità produttiva.
Benedetto Zappa fondò negli anni Settanta a Sulmona (AQ) il primo nucleo dell’impresa edile che si 
occupava di piccole costruzioni e ristrutturazioni con particolare specializzazione nella lavorazione 
della pietra. L’intuizione è lungimirante e, grazie ai pregevoli lavori eseguiti, la ditta ha una rapida 
espansione. Le accresciute dimensioni portano nel 1982 alla costituzione della società di capitali “Zap-
pa Benedetto S.r.l.” che si afferma in Abruzzo per la grande affidabilità e l’alta qualità dei servizi offerti. 
Enti pubblici e clienti privati, sempre in numero crescente, si rivolgono all’azienda commissionando in 
diverse regioni italiane progetti di ampia portata. I settori in cui oggi opera la società sono: costruzioni 
di stazioni, recupero di beni architettonici storici e naturali, opere stradali e ferroviarie, sviluppo di 
complessi residenziali e commerciali. L’impresa è costantemente aggiornata e, con certificazioni e 
abilitazioni, riesce a soddisfare i più alti standard qualitativi grazie anche all’utilizzo di tecnologie.

Zappa Benedetto S.r.l.- S.S. 17 KM 95+500 - 67039 Sulmona (AQ)
Tel. +39 0864 253054 - info@zappabenedettosrl.it - www.zappabenedettosrl.it

ZAPPA BENEDETTO S.r.l.
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La C.E.M.E.S. S.p.A. è un’azienda di riferimento in Italia per la costruzione di infrastrutture e 
opere civili nei settori ferroviario, energetico, aeroportuale ed edile. Conta su un organico di al-
tissima professionalità, uffici tecnici, macchinari e attrezzature al passo con i tempi, in grado di 
far fronte a richieste progettuali e operative. Oggi siamo fra le imprese più qualificate nel campo 
dell’elettrificazione ferroviaria, del trasporto dell’energia, della carpenteria media e pesante, e 
nelle opere civili. Fondata nel 1933 a Sapri (SA), come ditta individuale da Salvatore Madonna, ha 
iniziato la propria attività nel campo delle opere elettriche e civili quando ancora gran parte della 
rete ferroviaria non era elettrificata. Nei decenni che seguirono il dopoguerra si è cimentata nelle 
prime opere di elettrificazione ferroviaria diventando una delle più versatili aziende nel campo 
della manutenzione. Ha raggiunto il suo attuale assetto societario attraverso un lungo e costante 
processo di trasformazione e innovazione tecnologica. 

C.E.M.E.S. S.p.A.

C.E.M.E.S. S.p.A. - Montelungo 15/17 - 56122 Pisa (PI)
Tel. +39 050 562209 - cemes@cemes-spa.com - www.cemes-spa.com
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La società Cosis S.r.l. nasce nel 2009 e opera nel settore dei lavori ferroviari (nuove costruzioni, 
manutenzione straordinaria e ordinaria), edilizia civile, residenziale e industriale.
L’azienda offre, ai propri clienti/committenti, un operato che risponde alle necessità di funzionalità, 
sicurezza, assistenza h24, consulenza ed elevata competenza nel campo delle costruzioni.
La società Cosis S.r.l. conta un’esperienza acquisita nel tempo capace di offrire, in modo selettivo, 
prodotti e soluzioni adatti ad ogni esigenza. 
Infatti, per rispondere alle richieste di qualità a costi sempre più competitivi, la società investe rego-
larmente nella formazione del proprio personale, nella ricerca e nell’utilizzo di programmi e tecnolo-
gie sempre più all’avanguardia, curando allo stesso tempo la corretta esecuzione dell’opera secondo 
la regola dell’arte. 

COSIS S.r.l.- Via Giordano Bruno snc - 84043 Agropoli (SA)
Tel. +39 0974 821367 - amministrazione@cosissrl.it

COSIS S.r.l.
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D’ADDETTA S.r.l.
D’Addetta dal 1986, per conto dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, ora RFI Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A., ha iniziato ad eseguire lavori di manutenzione al corpo stradale, alle 
opere d’arte ed ai fabbricati ricadenti sulla linea Pontremolese.
Nel tempo, si è reso necessario differenziare le attività ed è stata incrementata l’esperienza nelle 
costruzioni generali, acquisendo commesse quasi esclusivamente da Enti Pubblici, nonché per 
conto di società private e, ininterrottamente dal 1976, presta attività per lo sgombero neve nel 
tratto appenninico autostradale.
Lo sviluppo tecnologico, sostenuto dalle solide esperienze maturate, è stato accompagnato dalla 
creazione di un ufficio tecnico di ingegneria infrastrutturale, in grado di progettare singole opere 
d’arte e manufatti particolari, per la soluzione di interventi complessi alle strutture stradali e ferro-
viarie con l’adozione di mezzi compatibili ad operare in presenza di esercizio, attraverso anche la 
collaborazione con tecnici esperti nei vari settori di intervento per garantire la tempestiva risolu-
zione delle problematiche progettuali e realizzative.
La flessibilità e l’organizzazione dell’Impresa permettono di affrontare e portare a compimento 
interventi di urgenza atti a garantire la continuità dell’esercizio stradale e ferroviario.
Notevole esperienza è stata acquisita nella realizzazione di opere idrauliche, fluviali e marittime 
ed anche per ripristini di frane, per la stabilizzazione di pendii e regimazione delle acque superfi-
ciali e di falda, nel rispetto degli standard qualitativi, di sicurezza ed ambientali, per i quali l’Impre-
sa è appositamente certificata da organismi riconosciuti.
Negli ultimi anni il volume dei lavori è continuato a crescere e parimenti è aumentato l’investi-
mento degli utili con l’acquisizione di cave per la fornitura di massi naturali e di inerti, innovando 
il parco macchine e acquisendo i necessari mezzi d’opera su rotaia per conseguire presso RFI 
S.p.A. la “Qualificazione delle imprese per l’esecuzione di lavori di opere civili alla sede ferroviaria 
su linee in esercizio”.

D’ADDETTA S.r.l. - Via Valbona, 66 - Loc. Cattaia - 43042 Berceto (PR)
Tel. +39 0525 629059 - info@daddetta.it - www.daddettasrl.it
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La D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l. opera nelle zone del centro-nord Italia, soprattutto nel set-
tore dei lavori pubblici, vantando una trentennale esperienza nella manutenzione delle opere civili e 
stradali in ambito ferroviario da un lato e nel campo del restauro e della ristrutturazione dall’altro, non 
trascurando il settore industriale e immobiliare.
La prima impresa di costruzioni viene fondata nel 1957 da Giuseppe D’Adiutorio, dedita allora prin-
cipalmente al movimento terra. Nel 1987 nasce la Costruzioni D’Adiutorio che si sviluppa nell’edilizia 
industriale e ferroviaria, nel restauro e nelle infrastrutture. 
Con il passare del tempo l’impresa si struttura realizzando edifici industriali per importanti marchi 
internazionali, riportando alla luce capolavori di epoche diverse, occupandosi della ricostruzione 
delle regioni dell’Italia centrale colpite dal sisma e soprattutto realizzando importanti opere civili per 
le Ferrovie dello Stato. Negli anni l’azienda cresce e affina le sue competenze, investendo su know-
how e innovazione tecnologica, anticipando esigenze del mercato e guardando al futuro con tenacia 
ed entusiasmo.

D’ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l. - Via Piane 272 - 64046 Montorio al Vomano (TE)
Tel. +39 0861 592741 / 0861 592742 - info@dadiutorio.it - www.dadiutorio.it 

D’ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l.
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L’Impresa Luigi Notari S.p.A. è sorta dalla trasformazione dell’impresa individuale Luigi Notari, nata 
nel 1956, in società per azioni a decorrere dall’anno 1986. L’impresa individuale è stata fondata dall’o-
monimo titolare che ha iniziato la sua attività negli anni ’40 in forma artigianale, eseguendo lavori 
specializzati per conto delle maggiori imprese italiane (Recchi, Girola, Lodigiani, Farsura, Astaldi, …) e 
per i maggiori Enti italiani (ENEL, FF.SS, ANAS, Genio Civile, Cassa per il Mezzogiorno, …). L’impresa 
è sempre stata attiva nell’ambito del consolidamento e riqualificazione, così come nella costruzione di 
viadotti, ponti, gallerie stradali e ferrovie, sviluppando competenze anche in campo internazionale. Ne-
gli ultimi anni, oltre alla realizzazione di grandi opere come l’adeguamento a sagoma PC 80 delle tratte 
ferroviarie tra Laveno - Pino Tronzano e tra Prato e Vernio, è stata protagonista della realizzazione dei 
lavori di adeguamento strutturale e funzionale del Ponte san Michele sul fiume Adda, annoverato tra 
le principali opere strategiche degli ultimi anni del gruppo FS.

IMPRESA LUIGI NOTARI S.p.A. - Via Felice Casati, 44 - 20124 Milano (MI)
Tel. +39 02 66712923 - impresa.luiginotari@impresaluiginotari.com - www.impresaluiginotari.com

IMPRESA LUIGI NOTARI S.p.A.
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Progettazione, costruzione e manutenzione di opere civili.
Nuove Costruzioni S.r.l. nasce il 31 marzo 1992, ed ha tuttora sede in Visone (AL).
Sotto la guida di Pier Paolo Bagon, porta oltre 25 anni di esperienza nel settore delle costruzioni.

Apprezziamo e condividiamo la sicurezza del luogo di lavoro, l’integrità, l’entusiasmo, il lavoro di squa-
dra e forniamo esperienze e opportunità di lavoro stimolanti per i nostri dipendenti.
Sappiamo che il successo delle organizzazioni dipende direttamente dalla felicità dei dipendenti. Per 
questo motivo, la nostra priorità è quella di fornire un ambiente di lavoro felice e costruttivo per il nostro 
personale. Cerchiamo di guadagnare la fiducia e la lealtà dei nostri clienti e fornitori. Crediamo nella 
condivisione delle informazioni e nel supporto reciproco. Crediamo nell’innovazione, nella sfida e nelle 
opportunità di crescita. All’avanguardia nel settore delle infrastrutture con tecnologie e attrezzature nel 
rispetto dell’ambiente e delle persone poniamo la risorsa umana al centro dell’organizzazione, nella 
continua ricerca di competenza e consapevolezza del fare per l’azienda e per il cliente. Perché le 
decisioni vincenti sono alla base delle sfide e delle opportunità che il mercato impone.

NUOVE COSTRUZIONI S.r.l. - Via Regione Piano, 10 - 15010 Visone (AL)
Tel +39 0144 395817 - nuovecostruzioni@gmail.com - www.nuovecostruzionisrl.com

NUOVE COSTRUZIONI S.r.l.

COSTRUZIONI
NUOVE

s.r.l.

SQ011_ Opere civili su linee in esercizio_ Cat.: LOC-001_Classe 7, LOC-002_Classe 3

QUALIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI

ELENCO OPERATORI QUALIFICATI 

CONTATTI



110 111



112 113

L’impresa Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A. viene fondata nel 1950 dal geometra Gaetano Quadrio 
come Impresa di Costruzioni Generali per lavori edili, stradali, idraulici e in cemento armato.
La sede storica degli uffici e della Direzione Generale è nel centro di Morbegno in Valtellina, a testimo-
nianza di una preziosa tradizione familiare del lavoro con valori di riferimento tutt’oggi portati avanti nella 
guida dell’azienda da Maurizio Quadrio. La Quadrio Costruzioni vanta un organico di circa 170 unità e 
opera principalmente nel Nord Italia con personale proprio nelle principali fasi del processo costruttivo 
con forte limitazione della terziarizzazione delle lavorazioni. Questi i principalmente ambiti di intervento:
- manutenzioni generali nel campo delle infrastrutture e dei trasporti per RFI;
- costruzioni civili, industriali, commerciali e terziario;
- opere infrastrutturali e trasporti (strade, ponti, viadotti, urbanizzazioni generali);
- scavi, movimenti terra e lavori idraulici;
Il gruppo tecnico è composto da personale ad alta specializzazione con esperienza ultradecennale nel 
settore delle costruzioni e si occupa di importanti interventi di riqualificazione urbana di aree centrali a forte 
sviluppo strategico. Tutti i mezzi e le attrezzature sono di proprietà esclusiva. Vengono garantiti, oltre ad 
elevati standard qualitativi nella conduzione e realizzazione delle commesse, anche una apprezzata 
flessibilità nell’adattarsi alle molteplici esigenze della committenza.

QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A. - Largo Maurizio Quadrio, 2 - 23017 Morbegno (SO)
Tel. +39 0342 610206 - quadrio@quadrio.it - www.quadrio.it

QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A.
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La Railway Enterprise Global Service & Maintenance è un’azienda di costruzioni operante nel setto-
re pubblico e privato. Il costante investimento consente all’impresa di rispondere alle esigenze di un 
mercato in evoluzione. La sua strategia è orientata al continuo sviluppo e alla diversificazione delle 
proprie attività. I principi fondamentali che regolano l’attività d’impresa riguardano lo sviluppo delle ri-
sorse umane, la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori, la qualità del realizzato e l’adempimento 
contrattuale. L’impresa nasce dalla volontà dei fratelli De Luca dal desiderio di portare avanti una tra-
dizione di famiglia; un progetto oggi alla terza generazione, nell’ambito di RFI S.p.A. L’oggetto sociale 
della società riguarda le attività di: progettazione, costruzione e manutenzione di opere civili annesse a 
reti ferroviarie; di opere civili in galleria, manutenzione di aree a verde mediante diserbo chimico e con 
mezzi meccanici in corrispondenza di reti ferroviarie in esercizio; progettazione, costruzione di qualsi-
asi opera edile (stradale, ferroviaria, fognaria, aeroportuale, canalizzazioni, opere speciali in cemento 
armato, impianti di illuminazione pubblica, etc) per conto proprio o per conto terzi, sia per enti pubblici 
che privati, anche mediante l’assunzione di appalti, subappalti, incarichi, contratti di forniture, nonché 
quant’altro inerente all’industria delle costruzioni. Nel 2012 varia il suo codice attività in costruzioni di 
linee ferroviarie e metropolitane prediligendo di collocarsi e specializzarsi sulle opere ferroviarie.

RAILWAY ENTERPRISE Global Service & Maintenance S.r.l. - Via Marianna Dionigi, 43 - 00193 Roma (RM)
Tel. +39 081 19484834 - info@railwayenterprise.it

RAILWAY ENTERPRISE Global Service & Maintenance S.r.l.
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La Siscom S.r.l. opera nel settore dei consolidamenti dal 1986. L’esperienza maturata è caratterizzata 
da un costante impegno e dalla ricerca di specializzazione per realizzare le migliori soluzioni alle pro-
blematiche ambientali da affrontare. Il personale impiegato ha maturato esperienze nell’allestimento 
e nella conduzione di cantieri particolarmente difficili. La professionalità è garantita da corsi avanzati 
di aggiornamento tenuti da guide alpine ed enti di formazione certificati. I metodi operativi adottati 
permettono di utilizzare tutte le tecnologie di protezione più innovative, con la massima attenzione al 
loro inserimento ambientale e paesaggistico.I settori d’intervento riguardano:
• Indagini geologico-tecniche geomeccaniche, ispezioni in parete, consulenze tecniche relati-  
 ve a lavori speciali specialistici;
• Protezioni passive con barriere paramassi a dissipazione di energia, paravalanghe;
• Consolidamenti con imbragature, reti rinforzate, iniezioni di boiacche e resina;
• Fondazioni speciali con micropali, jet-grouting;
• Risistemazioni in genere e lavori speciali in montagna;
• Demolizioni controllate con esplosivo e con agenti cementizi.

SISCOM S.r.l. - Via XX Settembre, 73 - 28041 Arona (NO)
Tel. +39 0322 48396 - segreteria@siscomsrl.it - www.siscomsrl.it

SISCOM S.r.l.
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Una storia di passione e manualità artigiana iniziata negli anni 60, grazie ai fondatori Giuseppe e Pro-
spero Talio, che con determinazione e ferrea volontà, unite al coraggio e all’ambizione, creano questa 
realtà aziendale che vive già da due generazioni. Il lavoro e l’esperienza maturata, uniti alla ostinata ri-
cerca, saranno i valori principali che porteranno la Vincenzo e Figli a costituire nel 2011 la Vi.D.R. S.r.l. 
rappresentata dal geometra Vincenzo Talio. Oggi i figli, Prospero e Dario, con la loro visione proiettano 
l’azienda nel futuro. Esperienza, know how, innovazione e spirito di squadra sono le fondamenta su 
cui si basa ogni opera realizzata dal Vi.D.R. S.r.l., per fornire soluzioni e servizi personalizzati nella 
costruzione e manutenzione di ferrovie, gallerie, strade, autostrade, ponti, viadotti, acquedotti e per 
la realizzazione di opere strutturali speciali, quali consolidamenti e barriere paramassi. Ispirati dai 
principi dello sviluppo sostenibile, l’impresa opera nel rispetto dell’ambiente, la salute e la sicurezza 
dello straordinario patrimonio umano e professionale. La Vi.D.R. contribuisce alla crescita economica 
e sociale dei territori, realizzando infrastrutture che durano nel tempo e promuovendo lo sviluppo so-
stenibile per le generazioni attuali e future. Le nostre cifre: 75 dipendenti, 60 mezzi d’opera, 30 mezzi 
ferroviari, 50 milioni di euro di lavori eseguiti negli ultimi 10 anni, 60 milioni di euro di lavori in portfolio 
Capitale sociale 500.000,00 interamente deliberato e versato.

Vi.D.R. S.r.l.  - Via Pio La Torre, 7 - 94010 Catenanuova (EN)
Tel. +39 0935 75683 - direzione@vidr.it - www.vidrsrl.it

VI.D.R. S.r.l.

SQ011_ Opere civili su linee in esercizio_ Cat.: LOC-001_Classe 7; LOC-002_Classe 3

QUALIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI

ELENCO OPERATORI QUALIFICATI 

CONTATTI



126 127



128 129

ANNO ISCRIZIONE 2014



130 131

Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. ha una divisione operativa specializzata nell’esecuzione delle 
opere civili, per lo più in ambito ferroviario, aeroportuale e autostradale. In questi settori la Costruzioni 
Edili Baraldini S.p.A. ha realizzato strade, viadotti e ponti, ma anche gallerie naturali e artificiali, con 
soppressione di passaggi a livello per una viabilità sempre più integrata con l’ambiente e con le richieste 
di una società moderna e funzionale. La necessità di mantenere efficienti le reti ferroviarie, autostradali e 
aeroportuali già esistenti e di potenziarle, unita all’esigenza di realizzare nuove tratte d’interesse strate-
gico, pongono questi settori di importanza rilevante nello scenario globale della Società. La Costruzioni 
Edili Baraldini Quirino S.p.A. esegue opere dal 1963, dedita a realizzazioni sempre più articolate, trova la 
massima espressione nell’ambito delle infrastrutture, grazie al proprio know-how aziendale pluridecen-
nale. Il raggiungimento dell’obiettivo è perseguito dalle proprie maestranze attraverso un atteggiamento 
scrupoloso e rispettoso della sicurezza unita ad una sensibilità degli aspetti ambientali conformi ai crismi 
di qualità certificata. Il perseguimento della politica di responsabilità sociale, attraverso il Modello di Or-
ganizzazione di Gestione e Controllo, nel rispetto del Codice Etico che ne costituisce parte integrante, 
improntano costantemente e quotidianamente il lavoro della Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A.

COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.p.A.

COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.p.A. - Via Minelli, 14 - 41037 Mirandola (MO)
Tel. +39 0535 27527 - baraldini@baraldinispa.it - www.baraldinispa.it
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Alfredo Talio S.r.l. nasce nel 2010 a seguito del trasferimento dell’impresa Talio Prospero, che in 30 
anni di attività si era distinta per competenza, professionalità e capacità tecnico-organizzative nei 
settori delle costruzioni pubbliche, ferroviarie e private. 
La società Alfredo Talio S.r.l. opera nel settore edile, in ambito regionale, e a partire dal 2009 nel 
settore ferroviario per la Rete Ferroviaria Italiana, avendo in affido lavori da RFI sulla quasi totalità 
delle linee ferroviarie siciliane.
Nell’ottica di una gestione dell’impresa sempre più competitiva nel mondo del lavoro, la società Alfre-
do Talio S.r.l. ha investito in nuove tecnologie ed attrezzature che le permettono, ad oggi, di garantire 
il massimo della qualità nel settore delle costruzioni e delle manutenzioni speciali e si è dotata di uno 
staff tecnico e di un personale che opera sui cantieri con formazione idonea e qualificata.

ALFREDO TALIO S.r.l.. - Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 25 - 94010 Catenanuova  (EN)
Tel. +39 0935 78821 - a.talio@alfredotalio.it

ALFREDO TALIO S.r.l.
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braconi costruzioni

Braconi Costruzioni S.r.l. è in possesso della qualifica di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I) per ope-
rare, con personale e mezzi propri, su linee ferroviarie e svolgere attività di manutenzione ordina-
ria, straordinaria, pronto intervento e costruzioni Ex-novo.
Negli anni Braconi Costruzioni S.r.l.  è intervenuta nelle più svariate situazioni ferroviarie di manu-
tenzione: dalla riqualificazione di intere stazioni ferroviarie e dei suoi sottopassi, al rinforzo struttu-
rale di sottopassi, ponti, viadotti ed altre opere infrastrutturali, fino al rifacimento della segnaletica 
verticale nelle gallerie, sfalci e pulizie ambientali, parapetti, caduta massi, e molto altro ancora. 
Sempre con la stessa efficienza e qualità.
Col tempo l’azienda si è specializzata anche nel rifacimento della viabilità stradale all’interno dei 
passaggi a livello. Questa particolarità ha portato l’azienda ad utilizzare moduli in gomma brevet-
tati della STRAIL, notevolmente efficienti e di elevata qualità quando si tratta di passaggi a livello.
Le molteplici situazioni e contesti degli intervenuti ha permesso di sviluppare attrezzature spe-
cifiche progettate e costruite da Braconi Costruzioni S.r.l., nonché metodi lavorativi collaudati e 
garantiti per abbattere i tempi di realizzazione di oltre il 30%.

BRACONI COSTRUZIONI S.r.l.

BRACONI COSTRUZIONI S.r.l. - Via Chiella, 37 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. +39 055 8998219 - mail@braconicostruzioni.it - www.braconicostruzioni.it
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La DP Costruzioni S.r.l. è una società giovane, ma erede dell’esperienza pluridecennale delle aziende 
che sono state acquisite negli anni e che hanno trasmesso alla nuova società le migliori risorse e le 
basi tecniche indispensabili per realizzare opere infrastrutturali per pubbliche amministrazioni e privati.
Nel 1998 Carmine D’Aniello fonda l’Azienda familiare LI.CA. Costruzioni S.r.l.. Il “fare bene” è il motore 
di una crescita professionale che rende, giorno dopo giorno, l’azienda una realtà solida e riconosciuta 
sul mercato. Nel 2011 l’azienda familiare di Carmine D’Aniello viene acquisita dalla DP Costruzioni 
S.r.l., guidata dal figlio Raffaele D’Aniello che definisce la propria vocazione all’applicazione delle 
nuove tecnologie dell’edilizia, e diventa una realtà giovane, che sa coniugare l’esperienza passata con 
l’innovazione futura, rafforzando il rapporto di fiducia con la propria committenza. La specializzazione 
è rivolta ai lavori di manutenzione ordinaria dei maggiori enti nazionali quali Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.. Materiali e tecnologie all’avanguardia caratterizzano ogni lavoro, grazie 
alla collaborazione con le aziende partner consolidata negli anni. Oggi DP Costruzioni S.r.l. realizza 
opere in tempi brevissimi grazie a una efficiente struttura tecnico-commerciale supportata da conti-
nui investimenti in attrezzature e macchinari. La gestione delle commesse pubbliche, core business 
dell’azienda, ha concretizzato negli anni la piena rispondenza del prodotto alle caratteristiche volute 
dal cliente, con il rigoroso rispetto di capitolati e specifiche, impostando sin dall’inizio della propria 
attività un sistema di gestione del processo produttivo che porta naturalmente l’azienda a certificarsi 
secondo le norme.

DP COSTRUZIONI S.r.l. - Via Epitaffio 38/40 - 80014 Giugliano in Campania (NA) 
Tel. +39 081 5067378 - info@dpcostruzionisrl.it

DP COSTRUZIONI S.r.l.

SQ011_ Opere civili su linee in esercizio_ Cat.: LOC-001_Classe 4

QUALIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI

ELENCO OPERATORI QUALIFICATI 

CONTATTI



146 147



148 149

La CODIMAR S.r.l. è un’impresa di costruzioni generali presente da diversi anni nel settore delle co-
struzioni ferroviarie, dove si è specializzata nelle opere civili afferenti alla linea ferroviaria (LOC 001), 
alle quali, per maggiore completezza affianca le attività delle opere civili in galleria (LOC 002), i ser-
vizi di controllo della vegetazione (SQ 007) ed i servizi di ingegneria e progettazione (SQ 003 – A1).
La Società nasce nel 1982 quale naturale prosecuzione della ditta individuale “Di Marco Aldo” ope-
rante nel settore delle costruzioni già dal 1960. Il fondatore Aldo Di Marco, dal periodo di esperienze 
lavorative anche all’estero, ha portato con sé il bagaglio di conoscenze che gli hanno permesso di 
avviare una realtà già all’epoca all’avanguardia nel settore delle costruzioni.
Attualmente la Codimar lavora prevalentemente in Italia, dove ha sviluppato forme di collaborazione 
con i principali contraenti di appalti pubblici come RFI; Italferr; Anas e Autostrade, per i quali ha 
investito sempre maggiormente in ricerca e miglioramento delle competenze, partendo dalle risorse 
umane per finire alle attrezzature tecnologiche che gli permettono di rispondere al meglio alle esi-
genze delle stazioni appaltanti.

CODIMAR S.r.l.- Viale Ettore Franceschini, 91 - 00155 Roma (RM)
Tel. +39 0863 530157 - info@codimarsrl.it - www.codimarsrl.it

CODIMAR S.r.l.
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La sempre maggiore necessità di fornire al committente un servizio ad ampio spettro ha portato, par-
ticolarmente nell’ultimo decennio, allo sviluppo del settore civile e ferroviario del Consorzio Triveneto 
Rocciatori. 
La società si occupa soprattutto della manutenzione straordinaria del corpo stradale ferroviario su 
linee in esercizio, contribuendo a garantire la sicurezza e la puntualità della circolazione ferroviaria 
su complessivi 356 Km di linea, di cui 193 Km di linee fondamentali (TEN-T) e 163 Km di linee com-
plementari. 
La tempestività di intervento, unitamente alla costante ricerca di soluzioni tecniche sempre meno im-
pattanti con la circolazione ferroviaria, sono le caratteristiche che contraddistinguono il suo costante 
processo di crescita e di partnership con i maggiori committenti italiani.

CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI - Via Fenadora 14 - 32030 Fonzaso (BL) 
Tel. +39 0439 56541 - francesco@consorziotrivenetorocciatori.it  - www.consorziotrivenetorocciatori.it

CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI
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L’attività d’impresa della Esin S.r.l. inizia nel 2012 con l’obiettivo di qualificarsi nel settore delle co-
struzioni civili ed industriali pubbliche e si afferma negli anni successivi con la costruzione di nu-
merose opere ferroviarie. La professionalità dello staff tecnico, la qualità delle maestranze e dei 
fornitori, rafforzata negli anni da un corretto rapporto datoriale e commerciale, hanno rappresentato 
un importante valore aggiunto nella realizzazione delle opere di prestigio che le sono state affidate.
L’idea d’impresa che ha ispirato il titolare nello sviluppo della sua attività è stata quello di coniugare la 
qualità delle lavorazioni con un sistema di organizzazione aziendale mirato a garantire lo svolgimen-
to di tutte le attività in modo efficace ed economico, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
sicurezza sul luogo di lavoro e dei tempi di realizzazione previsti.
La lunga esperienza, unita all’utilizzo delle più avanzate tecnologie, ha consentito all’azienda di opera-
re nei diversi settori dell’edilizia in particolare quello ferroviario, sia al corpo stradale che in galleria, con 
la realizzazione di diversi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuova costruzione.

ESIN S.r.l. - Via Benedetto Brin, 69 - 80142 Napoli (NA)
Tel. +39 081 260460 - info@esinsrl.it -  n.taglialatela@esinsrl.it

ESIN S.r.l.
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Eurofer Costruzione S.r.l. è un’impresa di costruzioni edili e si occupa dal 1993 di lavori ferroviari 
essendo inserita nel sistema di qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana. 
Svolge anche lavori di: scavi e movimento terra, demolizioni, costruzione e manutenzione di opere 
stradali e ferroviarie, costruzione di muri in calcestruzzo semplice o armato, costruzione e manuten-
zione di edifici civili ed industriali, realizzazione di acquedotti e fognature, ristrutturazione e restauro 
di edifici monumentali. 
L’impresa ha partecipato a innumerevoli appalti nell’ambito dei lavori ferroviari partendo dalla pulizia 
di cunette, la realizzazione di muri di sostegno e di fossi di guardia, opere di presidio idraulico.
Dopo i primi anni d’impegno nella tratta da Sant’Agata di Militello fino a Messina – compreso il re-
stauro completo della stazione di Messina – nell’ultimo decennio i lavori sono diventati sempre più 
specialistici e complessi ampliando aree e tipologia di opere.

EUROFER COSTRUZIONI S.r.l. - Via C.da Mersa, snc - 98061 Brolo (ME)
Tel. +39 0941 563670 - eurofercostruzioni@gmail.com

EUROFER COSTRUZIONI S.r.l.
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La società Icefs S.r.l., Impresa Costruzioni Edili Ferroviarie Stradali, opera da oltre 30 anni nel settore 
delle opere civili ferroviarie. 
È specializzata nella costruzione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria.
Affidabilità, puntualità e competenza sono i valori fondanti della mission aziendale, integrati perfet-
tamente dalla politica per la qualità, tutela della salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente.
Grazie a questi valori l’azienda gode di ampia fiducia da parte della propria clientela.

ICEFS S.r.l. - Via dei Lanaioli, snc - 05018 Orvieto (TR)
Tel. +39 0763 316137 - icefs.costruzioni@gmail.com 

ICEFS S.r.l.
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La I.P.C. S.r.l. – Impresa Petrangeli Cesare – è un’azienda moderna con un’anima antica. 
Nata nel 1979 e situata nella splendida cornice di Orvieto si distingue operando nel rispetto del patri-
monio naturale, viario e urbanistico con attività di mantenimento e restauro oltre che di costruzione.
Per questo è da decenni partner oltre a privati, anche di grandi società nazionali come RFI S.p.A., 
Trenitalia S.p.A, Anas S.p.A, numerosi Comuni e Consorzi di bonifica. 
Enti pubblici e privati si affidano all’impresa serenamente, perché, con professionalità, è garantita la 
realizzazione di quanto atteso nel rispetto dei tempi previsti dalle normative e con particolare attenzio-
ne alla cura dei dettagli e al rispetto dell’ambiente. Materiali di prima scelta, manodopera qualificata, 
ordine e pulizia in ogni fase della realizzazione di un progetto, corsi di aggiornamento e sicurezza sul 
lavoro completano l’identità dell’impresa.

I.P.C. S.r.l. Impresa Petrangeli Cesare - Via dei Muratori, snc - 05018 Orvieto (TR)
Tel. +39 0763 316193 - ipcsrl@libero.it - www.impresapetrangelicesare.it

I.P.C. S.r.l. Impresa Petrangeli Cesare
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L’Impresa Lilly Costruzioni di Pulvirenti Liliana nasce nel 1996, da una giovane imprenditrice nata in 
una famiglia di imprenditori presenti nel settore da molti decenni e prosegue oggi con una costante 
collaborazione con i propri dipendenti e con professionisti esterni. 
L’Impresa Lilly Costruzioni si occupa principalmente di nuove costruzioni e manutenzione ordinaria/
straordinaria di linee ferroviarie, opere stradali, opere portuali, acquedotti, fabbricati, impianti elettrici, 
antincendio e molte altre tipologie di impianti. 
Vanta un insieme di professionisti di diversa formazione in grado di seguire ogni fase del progetto.
Le sinergie delle risorse tecniche ed umane, la professionalità e la cura meticolosa posta in ogni 
realizzazione, hanno da sempre accompagnato il cammino dell’Impresa Lilly Costruzioni di Pulvirenti 
Liliana in 25 anni di attività.

LILLY COSTRUZIONI di Pulvirenti Liliana - Via Campidoglio,71 - 98076 Sant’Agata Militello (ME)
Tel. +39 0941 726063 - lillycostruzioni@gmail.com

LILLY COSTRUZIONI di Pulvirenti Liliana
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La Mazzucchelli S.r.l. nasce per dare seguito e ampliamento alla Edil Tec S.n.c. di Mazzucchelli Armando 
& C. costituita nel 1977. In trentatré anni di attività Edil Tec S.n.c. ha raggiunto ottimi risultati lavorando per 
clienti privati, pubblici e per organi statali, privilegiando le categorie di lavoro OG 1 e OG 3.
Nel corso degli anni, Edil Tec S.n.c. ha saputo dimostrarsi soggetto competente e affidabile, diventando 
punto di riferimento anche nell’ambito delle manutenzioni ferroviarie attraverso la stipula di numerosi 
accordi quadro con RFI per la manutenzione dei fabbricati di linea, le manutenzioni lungo linea e, da 
ultimo, le manutenzioni con linea attiva. A testimonianza della fiducia conquistata dall’azienda in ambito 
ferroviario, nell’aprile 2009 Edil Tec è stata inserita nel sistema di qualificazione degli appaltatori di RFI. 
Nel 2010, per ampliare la propria capacità operativa e migliorare la propria organizzazione, Edil Tec ha 
ceduto il proprio ramo d’azienda alla Mazzucchelli S.r.l. costituitasi nel 2009. 
Gestita da Daniela e Susanna Mazzucchelli, oggi l’impresa prosegue le attività nei medesimi settori di attività 
e continuando ad avere come parole d’ordine formazione, affidabilità e soddisfazione del committente. 
Con la nuova gestione, l’impresa amplia la propria iscrizione al sistema di qualificazione RFI, il numero 
e la tipologia delle collaborazioni sia in ambito pubblico, sia privato, consolidando e ampliando la pro-
pria posizione e diventando punto di riferimento per competenza e affidabilità.
In sintesi, da oltre 40 anni, la Mazzucchelli S.r.l .opera garantendo esperienza, qualità e innovazione, ri-
conosciuti anche dall’ASSEDIL che ha premiato la ditta annoverandola tra le imprese storiche di Genova. 

MAZZUCCHELLI S.r.l. - Via N. Fabrizi 78/R - 16148 Genova (GE)
Tel. +39 010 3071142 - info@mazzucchellisrl.it - www. mazzucchellisrl.it

MAZZUCCHELLI S.r.l.
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La Settembre Costruzioni Generali S.r.l. è un’impresa moderna e dinamica, ma nel contempo con-
serva un’anima antica e tradizionale. Opera nel settore dell’edilizia dove si caratterizza per l’attività di 
manutenzione e restauro oltre che di nuove costruzioni in ambito ferroviario e non. 
Da anni specializzata in lavori di costruzione e manutenzione nel settore ferroviario di opere quali 
ponti, viadotti, fabbricati e loro consolidamento. 
Grazie agli oltre quarant’anni d’esperienza nel settore, al costante aggiornamento dei mezzi al passo 
con la tecnologia e del personale altamente qualificato, l’azienda riesce ad assicurare le competenze 
necessarie nelle aree d’intervento dove è chiamata ad operare
Proiezione sempre più costante verso la green economy, precisione nell’esecuzione delle opere 
commissionate, puntualità nella consegna dei lavori ed esperienza maturata nel tempo sono i punti 
di forza dell’azienda

SETTEMBRE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. - Fraz. Fiore Loc. Spagliagrano, 10 - 06059 Todi (PG)
Tel. +39 075 8943143 - impresa@settembrecostruzioni.it - www.settembrecostruzioni.it

SETTEMBRE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
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La Sveco S.p.A. nasce nel 1995 come società a responsabilità limitata e si trasforma in società per 
azioni nel 2015 mettendo in campo l’esperienza ultraventennale dei soci fondatori acquisita nel settore 
edile ed in particolare nella progettazione strutturale e nella esecuzione di lavori nel settore ferroviario 
e stradale. 
La Sveco S.p.A. è in grado di operare con massima garanzia ed elevati standard qualitativi nelle atti-
vità di progettazione, costruzione e manutenzione di opere infrastrutturali, con particolare riferimento 
al sistema delle manutenzioni infrastrutturali ferroviarie, corpo stradale, ponti e gallerie anche in pre-
senza di esercizio ferroviario, nonché opere di sistemazione di pendii e idraulica, recupero edilizio, 
costruzione, ristrutturazione di fabbricati civili.
La serietà ed il senso di responsabilità costituiscono lo stile aziendale che ne hanno permesso la 
crescita e lo sviluppo.
L’obiettivo principale della Sveco S.p.A. è la ricerca della piena soddisfazione del cliente ottenibile 
attraverso un’attenta selezione dei fornitori, una costante specializzazione delle sue maestranze ed il 
rispetto delle tempistiche contrattuali.

SVECO S.p.A. - Via Appia Nuova 59 - 00183 Roma (RM)
Tel. +39 0773 662421 - info@svecospa.it - www.svecospa.it

SVECO S.p.A.
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La Centro Meridionale Costruzioni S.r.l., con sede legale in via Monte Rosa (Casoria, Na), nasce 
nel 1957 per opera del fondatore Raffaele Tucci che aveva appena raggiunto la maggiore età. Oggi 
conta 70 dipendenti e 40 mezzi, facendo leva sull’ambizione, l’intuito e la lungimiranza della secon-
da generazione dei Tucci, che ha creduto in un’idea e non ha smesso di portarla avanti neanche di 
fronte a tante e inevitabili difficoltà. Intestata, dal 1985, all’attuale amministratore unico Vincenzo e al 
direttore tecnico Gabriele, l’azienda nel 2016 era 342esima fra le 1008 più grandi aziende nel settore 
delle costruzioni edili ed infrastrutturali in Italia. Oggi è ascesa al 241° posto.
La Centro Meridionale Costruzioni annovera cantieri su tutto il territorio nazionale, fra i quali: Napoli, 
Bari, L’Aquila, Torino, Milano, Campobasso, Bologna, Ancona e molte altre. Si distingue principalmen-
te nell’ambito della costruzione ferroviaria. Fra i più monumentali lavori sul territorio si ricorda il sotto-
passo a Firenze. “Dare sempre un po’ più del massimo” con l’obbiettivo di varcare i confini nazionali.

CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.r.l. - Via Monte Rosa, 2 - 80026 Casoria (NA)
Tel. +39 081 8601822 - info@centromeridionalecostruzioni.it - www.centromeridionalecostruzioni.it

CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.r.l.
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Tutto ebbe inizio agli albori dei primi anni ‘60 del secolo scorso quando Salvatore Aronica, preso 
dalla frenesia generata dal boom economico italiano, decide, vista l’esperienza maturata presso 
ditte di costruzioni nella mansione di capo cantiere, di metter su una piccola impresa edile a con-
duzione familiare con in organico una decina di unità compreso personale tecnico. L’esperienza e 
il trascorrere degli anni aggiungono alla piccola edilizia privata lavori pubblici relativi dapprima alla 
manutenzione e successivamente alla realizzazione di strade, brevi tratti ferroviari, ponti, ed opere 
di ingegneria civile in genere. A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta è il figlio Carmelo a prendere 
le redini dell’impresa di famiglia accrescendola e apportando diverse innovazioni dal punto di vista 
dei mezzi d’opera utilizzati e delle capacità tecniche e professionali. L’attività volge maggiormente 
l’attenzione a lavori stradali e ferroviari in genere fino alla seconda metà degli anni Novanta quando 
la terza generazione, Francesco, figlio di Carmelo, decide di mettere a frutto l’esperienza più che 
trentennale dell’azienda di famiglia: “Impresa di costruzione Aronica Carmelo” per trasformarla in una 
società S.r.l. ed espandere il bacino di utenza in tutta la regione Sicilia,incrementando notevolmente 
il volume di affari. Nel 1998 nasce la Cogen S.r.l., rappresentata dal geometra Francesco Aronica. 
Nell’ottica di assicurare continuità tra passato e futuro si punta sull’evoluzione continua: tutti i dipen-
denti frequentano con cadenza prestabilita corsi di aggiornamento e corsi di formaziuone specializ-
zata sulla sicurezza e guida mezzi d’opera organizzati da RFI.

COGEN S.r.l. - Via Carso, 33 - 92023 Campobello di Licata (AG) 
Tel. +39 0922 877405 - amministrazione.cogen@gmail.com - impresa.cogensrl@gmail.com 

COGEN S.r.l.
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Profonde radici e innovazione sono i capisaldi della Cogesirm. Il primo ad occuparsi di opere civili fu, 
nel secondo dopoguerra, Michele Silvestro. A lui, nei primi anni ’80, succede il figlio Domenico che 
mette a frutto l’esperienza paterna specializzandosi nel ramo ferroviario ottenendo il primo contratto, 
nel 1984, con l’Ente Ferrovie dello Stato. In pochi anni, gli interventi alle opere ferroviarie crescono 
al punto da diventare il core business dell’impresa. Nel ’98 nasce così la Cogesirm, nella quale entra 
l’occhio moderno e innovatore della terza generazione guidata da Raffaele Silvestro.
 
Il leitmotiv che accompagna la Cogesirm è la qualità, coadiuvata da un’attitudine mentale per l’in-
novazione. La cura meticolosa dei dettagli, lo studio oculato delle soluzioni costruttive, la ricerca 
continua e l’adozione di tecniche all’avanguardia, in armonia con l’ambiente in cui sono inserite, 
consentono alla nostra azienda di realizzare opere in piena soddisfazione dei committenti.

Il futuro dell’impresa vede sempre maggiore impegno sul fronte delle infrastrutture resilienti e soste-
nibili: opere efficienti che creano valore nelle comunità d’interesse.

COGESIRM S.r.l. - Via Monte Faito, 5 - 80026 Casoria (NA)
Tel. +39 081 7583889 - info@cogesirm.it

COGESIRM S.r.l.
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La EV S.r.l. nasce alla fine del 2011. Nel maggio 2016 acquista il ramo d’azienda della S.B. Costru-
zioni S.r.l. Attualmente la struttura aziendale conta circa 15 dipendenti e si avvale di collaboratori che 
cooperano con l’azienda, cercando di raggiungere ottimi livelli di qualità ed efficienza.
I campi operativi dell’impresa sono molteplici: costruzione di scogliere, pensiline, ristrutturazione di 
fabbricati ferroviari, ristrutturazione di ponti. 

EV S.r.l. Unipersonale - Via Matteotti di Ripe, 12/D - 60012 Trecastelli (AN)  
Tel. +39 071 7957717 - amministrazione@impresaevsrl.com - www.impresaevsrl.it

EV S.r.l. Unipersonale
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La Francesco Comune Costruzioni S.r.l. è un’impresa edile attiva ormai da generazioni sul territorio 
nazionale. Impegnata nella costruzione e manutenzione di opere civili lungo linee ferroviarie in eserci-
zio, finalizzato all’ammodernamento tecnologico e la riqualificazione strutturale di stazioni ferroviarie; 
la costruzione e la manutenzione di edifici civile e industriali; opere di ingegneria naturalistica.
Il lavoro svolto da sempre con grande passione e mirato al soddisfacimento delle esigenze dei com-
mittenti, ha consentito negli anni il raggiungimento degli obiettivi di crescita e di implementazione del 
know-how dell’impresa. 
La politica aziendale degli ultimi anni, ispirata alla crescita professionale ha consolidato la posizione 
all’interno del mercato in cui essa opera, consentendo una crescita costante in termini di fatturato e di 
valore dell’azienda.

FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI S.r.l. - Via dei Mille, 16 - 80121 Napoli (NA)
Tel. +39 081 5060505 - info@fcomunecostruzioni.it - www.fcomunecostruzioni.it 

FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI S.r.l.
������� 	�
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L’Impresa Edile F.lli Micciulla S.n.c. nasce nel 1978 da un’idea di tre giovani imprenditori, Salvatore, 
Vincenzo e Giuseppe, e prosegue oggi con una costante collaborazione padre-figlio. L’impresa Edile 
nasce a Sant’Agata di Militello, nel cuore dei Nebrodi (provincia di Messina), come impresa artigianale 
e negli anni si trasforma in una società sotto forma giuridica di S.n.c.. 
Realizza innumerevoli opere pubbliche e private, quali strade, scuole, opere idriche e fognarie, non-
ché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche in ambito ferroviario.
Lo spirito lavorativo, le capacità manageriali, l’alta professionalità delle maestranze, l’utilizzo costante 
di tecnologie d’avanguardia, rivolte in particolare alla sicurezza del cantiere e di tutti i sistemi di sicu-
rezza e di coordinamento necessari ad un corretto svolgimento dei lavori, ci ha permesso di vincere il 
“Bollino Cassa Edile Awards 2021”.

FRATELLI MICCIULLA S.n.c. - Via Cavarretta, 48 - 98076 Sant’Agata Militello (ME)
Tel. +39 0941 726493 - fratellimicciulla@virgilio.it

FRATELLI MICCIULLA S.n.c.
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L’Impresa Furfaro S.r.l., da più di 40 anni opera nel settore delle costruzioni civili ed industriali, in par-
ticolare nel settore ferroviario nelle regioni Liguria e Piemonte grazie al notevole bagaglio tecnico ed 
alla lunghissima esperienza maturata nel settore. 
Operare per conto dei maggiori enti liguri e non (Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova, 
Autorità Portuale di La Spezia, Anas) ha, inoltre, contribuito allo sviluppo ed alla crescita delle capa-
cità realizzative dell’Impresa che vanta, da più di trent’anni, una collaborazione con Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. nel nodo di Genova.

FURFARO S.r.l. - Via Argine Polcevera, 8 - 16159 Genova (GE)
Tel. +39 010 6445010 - info@furfarosrl.it - www.furfarosrl.com

FURFARO S.r.l.
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La storia dell’impresa oggi nota come Della Buona S.r.l. ha origine nel 1984 quando Lino Della Buona 
e suo figlio Vitaliano formano una piccola società operante nell’edilizia. Nei primi anni ‘90 Vitaliano, 
che fino a quel momento svolgeva un ruolo di secondo piano, prende le redini dell’azienda e attua 
una svolta decisiva: operare esclusivamente nell’ambito degli appalti pubblici. 
Grazie a intuizioni, tenacia e instancabile dedizione al lavoro, l’azienda registra una costante cresci-
ta. Nel 2004 si trasforma in S.r.l., così come è conosciuta tutt’oggi. 
Nel corso del tempo svolge numerosi lavori, in gran parte commissionati da Ferrovie dello Stato. 
L’obiettivo per la realizzazione di opere sempre più integrate con l’ambiente e con le richieste di una 
società moderna e funzionale è perseguito attraverso una scrupolosa applicazione della normativa 
inerente la sicurezza unita a una spiccata sensibilità per gli aspetti ambientali conformi ai crismi di 
qualità certificata. Oggi l’azienda, dedita a realizzazioni sempre più complesse, trova la massima 
espressione nell’ambito delle infrastrutture grazie al know-how pluridecennale e ai propri dipendenti 
e collaboratori scelti che rappresentano il più grande patrimonio dell’impresa.

DELLA BUONA S.r.l. - Via Del Pollino, 20 - 55045 Pietrasanta (LU) - 
Tel. +39 0584 790 348 - dellabuona@gmail.com  - https://della-buona-srl.business.site/ 

DELLA BUONA S.r.l.
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Dal 2009 la Macfer S.r.l. è attiva su tutto il territorio nazionale, si propone al mercato sviluppando ini-
ziative complesse e integrate nel campo della progettazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche 
e opere di ingegneria civile, operando prevalentemente nei comparti delle infrastrutture di trasporto, 
principalmente nell’ambito delle costruzioni e manutenzione ferroviaria.
Fondata nel 2009, nel corso degli anni, è stata protagonista di un’evoluzione continua, fino a diventare 
uno dei principali operatori nell’ambito delle costruzioni e manutenzioni ferroviarie, mirando ad un 
costante sviluppo nella realizzazione di opere complesse.
La Macfer è oggi presente in quasi tutte le aree geografiche d’Italia dove opera con grande forza lavo-
ro e vanta la proprietà di un ampio parco mezzi stradali e ferroviari, in grado di gestire realtà operative 
e know-how differenti e di affrontare complessità realizzative sempre crescenti, seguite sempre con le 
stesse priorità: rispetto per l’ambiente e per la cultura dei luoghi in cui opera.

MACFER S.r.l. - Via Gigante, 1 - 80014 Giugliano in Campania (NA)
Tel. +39 081 8137425 - info@macfer.it 

MACFER S.r.l.
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L’azienda Morfù S.r.l. nasce da una tradizione di famiglia di oltre 40 anni e si afferma come leader nel 
settore delle costruzioni civili e ferroviarie, occupandosi della manutenzione e realizzazione di: stra-
de, ponti e sottopassi; di edifici civili, industriali e di culto; fabbricati e manufatti in ambito ferroviario. 
L’esperienza acquisita anno dopo anno, la selezione costante del personale, le tecniche e la scelta 
di prodotti qualificati, permettono di raggiungere alti standard qualitativi offrendo ai clienti soluzioni 
innovative a costi competitivi e garantendo risultati eccellenti altamente professionali. 
La soddisfazione del cliente viene perseguita offrendo e adeguando tutti i processi aziendali alle sue 
particolari esigenze al raggiungimento degli obiettivi concordati in fase contrattuale. Il cliente assume 
un ruolo centrale per il successo della società, dotata di un Codice Etico con l’obiettivo di gestire in 
modo efficiente le attività, tutelare il patrimonio aziendale e garantire il rispetto delle leggi e delle pro-
cedure aziendali.
La Morfù S.r.l. è impegnata attivamente nella ricerca sulle tecniche per prevenire e mitigare i rischi che 
alcuni manufatti pongono al rispetto dell’ambiente.

MORFÙ S.r.l. - Piazza Risorgimento, 6 - A.U. Rossano - 87064 Corigliano/Rossano (CS)
Tel. +39 098 3511501 - amministrazione@morfusrl.it - www.morfusrl.it

MORFÙ S.r.l.
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La Minuto Gioacchino S.r.l. è un’impresa di Firenze attiva dal 1976 sul territorio. Da allora ad oggi due 
generazioni hanno guidato circa 100 dipendenti. La loro gestione e le loro motivazioni sono il fulcro 
dell’attività gestita da Gioacchino Minuto insieme ai  figli Cristina, Eros e Loris. 
Il primo appalto è quello con FS per la verniciatura di travate metalliche e pensiline all’interno delle 
stazioni. Da 40 anni si è continuato ad investire in tecnologia e personale. Le ultime e più importanti 
realizzazioni sono: il restauro di Villa Pozzolini a Firenze, in occasione del vertice dei Capi di Stato 
Europei del ‘96; la rampa al binario 16 della stazione di Firenze Santa Maria Novella per Italia ‘90, 
progettata da Gae Aulenti e Bianca Ballestrero per la quale ha vinto il Premio di Architettura IN/ARCH; 
consolidamento di struttura in c.a. con fibre di carbonio del palazzetto ITI per il Comune di Firenze 
e della pensilina presso la stazione di Pisa per RFI S.p.A.; esecuzione di sottopassi ferroviari, come 
quello pedonale di Via V. Emanuele II, creato in sole 56 ore di sospensione di esercizio ferroviario e 
quello veicolare di Via Lanzi in cui venne posta in opera una struttura monopezzo.

MINUTO GIOACCHINO S.r.l. -Via Filippo Corridoni, 64/A - 50134 Firenze (FI)
Tel. +39 055 4378057 - info@impresaminuto.com - www.impresaminuto.com

MINUTO GIOACCHINO S.r.l.
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La Palumbo Costruzioni S.r.l. è stata costituita nel Novembre del 1996. Azienda di famiglia di noti 
imprenditori di Napoli Nord, nella seconda ed attuale gestione si è contraddistinta per l’alta professio-
nalità di interventi in ambito ferroviario.
La società si avvale della collaborazione di oltre 60 unità lavorative, di personale amministrativo e 
tecnico altamente specializzato in tutte le lavorazioni che caratterizzano interventi ferroviari e civili, 
oltre a un’attrezzata officina, con personale proprio, per la realizzazione di opere in ferro anche di 
particolare complessità. 
Tutti i lavori appaltati sono stati completati sempre nei tempi previsti e senza apposizione di riserve.
Possiede macchine operatrici, mezzi d’opera e attrezzatura varia da cantiere, adeguata ai lavori da 
eseguire. Gode di ottime referenze bancarie, intrattenendo rapporti di lavoro con Istituti di primaria 
importanza.

PALUMBO COSTRUZIONI S.r.l. - Via G. Gigante, 1 - 80014 Giugliano in Campania (NA)
Tel. +39 081 8943775 - segreteria@palumbocostruzionisrl.it - www.palumbocostruzionisrl.it

PALUMBO COSTRUZIONI S.r.l.
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La società Kam Costruzioni S.r.l., fondata nel 2007 dai fratelli Angelo e Manlio Esposito, opera nel 
settore delle opere civili ed edili.
L’impegno quotidiano mette al centro: la soddisfazione del cliente con la realizzazione di opere con-
traddistinte da elevati standard di lavoro, nel pieno rispetto delle normative tecniche, organizzative ed 
ambientali, affidabilità e garanzia di qualità e dei tempi di consegna.
Il rispetto del capitale umano è garantito da periodiche riunioni e schemi di valutazione in un contesto 
informale e cordiale. L’impresa periodicamente sostiene corsi di formazione ed aggiornamento per 
servizi di prevenzione e protezione, primo soccorso, antincendio, ponteggi. Partendo dal presupposto 
che la salute e la sicurezza sul lavoro rappresentano un prerequisito irrinunciabile nello svolgimento 
di qualunque attività lavorativa.

KAM COSTRUZIONI S.r.l. - Domenico Mocerino, 23 - 80021 Afragola (NA)
Tel. +39 081 7586811 - segreteria@kamcostruzioni.it - www.kamcostruzioni.it

KAM COSTRUZIONI S.r.l.
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Rocco Cambrea negli anni ’60 in Provincia di Torino, fonda “Impresa Edile Cambrea”, con le carat-
teristiche di un’azienda artigianale che, negli anni, si struttura iniziando la collaborazione con Rete 
Ferroviaria Italiana. Nel novembre 2009 la società viene trasformata da S.n.c. a S.r.l. assumendo la 
denominazione sociale di Impresa Edile Cambrea Rocco S.r.l.
Qualità dei servizi, salvaguardia dell’ambiente, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono alla 
base della politica dell’azienda. Per queste ragioni si è  deciso di conseguire le certificazioni secondo 
le norme internazionali. 
I valori che ne orientano le scelte e che tutti i lavoratori si impegnano a rendere operativi nella quoti-
dianità sono: la comunicazione per la costruzione delle relazioni con l’altro; la promozione della salute 
e del benessere; il potenziamento dell’autonomia e del potere contrattuale della persona; il riconosci-
mento della diversità e la valorizzazione delle differenze individuali.

IMPRESA EDILE CAMBREA ROCCO S.r.l. - Loc. Precipiano n°2 - 15060 Vignole Borbera (AL)
Tel. +39 0143 1435401 - impresa@cambrea.it - www.cambrea.it

IMPRESA EDILE CAMBREA ROCCO S.r.l.
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Castaldo S.p.A. è azienda leader nel settore delle infrastrutture, edilizia civile e industriale, energia 
alternativa e carpenteria metallica. La S.p.A si propone di offrire personale competente e professio-
nale ai clienti in tutte le fasi di il lavoro, al fine di fornire un servizio globale. Nel corso degli anni si è 
strutturata in modo da poter sostenere, non solo la realizzazione di opere, ma anche di tutti i servizi 
di supporto grazie alla disponibilità di impianti e macchinari all’avanguardia. Si avvale di un team di 
ingegneri altamente qualificati per la progettazione esecutiva e costruttiva attraverso la modellazione 
in 3D realizzata da un software ed esegue calcoli progettuali e strutturali (statico/dinamico/faticoso/ 
risonanza) tramite modellazione solida.
Da tre generazioni fornisce strutture propedeutiche per la costruzione di gallerie, in origine con la 
produzione dei travetti direzionali chiamati “marciavanti”, per la famosa galleria “Quattro giornate” tra 
Fuorigrotta e Mergellina (Napoli 1940) che è un esempio significativo. Dopo il periodo post-bellico, ha 
ampliato la propria linea di produzione con l’introduzione di travi in acciaio calandrate (centine, arma-
ture di sicurezza ed altro).
La storia della società è caratterizzata dalla realizzazione di opere nazionali importanti come le linee 
ferroviarie ad alta velocità, la realizzazione della variante di valico e ampliamenti di terza corsia 
per le principali autostrade e strade statali, la realizzazione di ponti e scavalchi ferroviari. In campo 
internazionale la Castaldo S.p.A. ha partecipato alla realizzazione di grandi opere in Danimarca, 
Polonia, Romania, Francia, Algeria, Cile, Israele e Gana, per citare alcune tra le principali, come le 
linee metropolitane e ferroviarie delle capitali, la costruzione delle infrastrutture viarie e delle gallerie 
ad esse connesse, oltre ad interventi di costruzioni private come strutture industriali ed edifici civili.

CASTALDO S.p.A.

CASTALDO S.p.A. - Via Spagnuolo, 14 - 80020 Frattaminore (NA)
Tel. +39 081 7612999 - commerciale@castaldospa.it - www.castaldospa.it 
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L’impresa Geo+Bau S.r.l. è una ditta giovane e dinamica nata nel 2013. Con sempre nuove idee, 
know-how tecnico e voglia di innovare, la ditta oggi ha un organico di circa 20 operai molto prepa-
rati ed ha un variegato parco macchine composto da escavatori di diverse grandezze fra cui mezzi 
specializzati per lavori particolari, in difficili situazioni ed in condizioni di forte pendenza. 
La gamma dei mezzi è composta inoltre da numerosi autocarri e autogrù, escavatori e conta inol-
tre molte attrezzature per la realizzazione di lavoro sia edili che stradali. 
Nel corso degli anni l’attività si è continuamente sviluppata ed oggi comprende tra l’altro la co-
struzione di strade e ponti, lavori edili e di manutenzione fabbricati, lavori di posa tubazioni e 
realizzazione piste forestali. 

GEO+BAU S.r.l. - Via Vittorio Emanuele II, 25 - 33097 Spilimbergo (PN)
Tel. +39 0437 1940004 - bortoluzzi.geobau@gmail.com - www.geobausrl.it

GEO+BAU S.r.l.
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Specializzazione, formazione continua e tenacia fanno della Geovertical una realtà solida e che guar-
da al futuro. L’azienda nasce nel 2013 dalla passione e dal piglio imprenditoriale del suo amministrato-
re e direttore tecnico, si è affermata sul mercato italiano ed estero grazie all’affidabilità della sua strut-
tura, all’utilizzo di tecniche esclusive e alla capacità di portare a termine gli interventi più complessi.
Lavora con i players più importanti del settore infrastrutturale e ferroviario ai quali garantisce elevati 
standard di sicurezza e qualità. 
 Specializzata nel consolidamento di pareti rocciose e lavori in alta quota, la Geovertical è attiva in tutti 
gli interventi di difesa del suolo, opere civili alla sede ferroviaria sotto regime di esercizio, realizzazione 
di pali e micropali, carpenteria metallica, montaggio e manutenzione di nastri trasportatori in galleria 
e all’aperto.
Concreti ma visionari, la forza di Geovertical è la squadra. Tecnici specializzati, operai, rocciatori ed 
alpinisti fanno del loro impegno una passione e di ogni lavoro una nuova sfida.

GEOVERTICAL S.r.l. - Contrada Galdo Zona PIP SN - 85044 Lauria (PZ)
Tel. +39 0973 628116 - info@geoverticalsrl.com - www.geoverticalsrl.com

GEOVERTICAL S.r.l.
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L’impresa Petrucco nasce nel 1911 a Cividale del Friuli (UD) e dal 1978 si specializza nella metodo-
logia della spinta oleodinamica di sottopassi monolitici e del sostegno dei binari con ponti provvisori, 
al fine di consentire il traffico durante il varo del monolite al di sotto dei binari o di strade e autostrade. 

Nel corso degli anni sono stati spinti monoliti di tutte le dimensioni, arrivando a oltre 140 m di lunghez-
za e 20.000 tonnellate di peso. Offre inoltre attività formativa e di consulenza a studi di progettazione 
e professionisti durante la fase di progetto dell’opera.

Con uffici in Italia, Spagna e Stati Uniti, la Petrucco ha eseguito con successo oltre 1.600 opere in 
Italia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Irlanda, Estonia, Lituania, Norvegia, Qatar, Canada e 
Stati Uniti ed è presente in tutti i mercati di Europa, Stati Uniti e Nord Africa.

PETRUCCO ITALIA S.r.l.- Via Gaetano Perusini, 10 - 33043 Cividale Del Friuli (UD)
Tel. +39 0432 733313 - info@petruccosrl.it - www.petrucco.com

PETRUCCO ITALIA S.r.l.
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L’impresa Rem S.r.l. è stata costituita il 29 giugno 2012 con capitale iniziale di 40.000 € aumentato ad 
€ 200.000 il 14 settembre 2021. Con trentatrè, tra operai e impiegati, quattro direttori tecnici e mezzi 
propri, la società ha portato a termine importanti lavori di manutenzione ferroviaria e non in varie re-
gioni italiane: Puglia, Campania, Toscana, Emilia Romagna.
Le principali attività dell’impresa consistono in: 
- lavori specialistici che si svolgono lungo linea ferroviaria e che riguardano prevalentemente il corpo 
stradale, 
- esecuzione, manutenzione e gestione per conto proprio, nonché per conto di Enti pubblici e privati, in 
appalto o in concessione, di opere di costruzioni civili e industriali, di cui alle tredici categorie di opere 
generali ad alle trentaquattro categorie di opere specializzate di cui all’allegato A del DPR n. 207/2010;
- qualsiasi lavoro di natura edile per Enti pubblici, privati e Ferrovie dello Stato; 
- lavori di costruzione di ponti, ferrovie strade ed autostrade.

REM S.r.l. - Via Raffaele de Cesare, 7 - 80132 Napoli (NA)
Tel. +39 081 5065883 - areatecnicarem@gmail.com - remsrl11@libero.it

REM S.r.l.
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La Triches Enrico e Diego S.r.l. dal 1968 progetta e costruisce strutture metalliche utilizzando i migliori 
materiali e le più’ avanzate tecnologie. La soddisfazione del cliente è l’obiettivo dell’attività.
Tra i nostri committenti RFI ed ENEL che sono garanzia di alta qualità per gli elevati standard che 
richiedono ai loro fornitori.
Una consulenza guidata, le scelte dei materiali per le soluzioni più adeguate sono il cardine della 
nostra attività. I particolari tecnici sono studiati con attenzione estrema dai nostri.
L’impresa è anche in grado di seguire per il committente l’intero progetto in modo autonomo. I materiali 
vengono lavorati presso la sede dalle esperte maestranze, tutte dipendenti diretti. Il controllo viene 
fatto pezzo per pezzo.
Ogni dettaglio è curato per ottenere finiture ineccepibili. Il montaggio delle strutture avviene con le 
tecniche più moderne per ottimizzare i tempi.
La ditta esegue lavori di carpenteria metallica media e pesante come: capannoni industriali, pensiline 
in genere, grigliati e parapetti, strutture ferroviarie, cancelli e recinzioni.
L’azienda si occupa anche di smaltimento e bonifica di amianto: coperture in matrice compatta.

TRICHES ENRICO E DIEGO S.r.l. - Via Nongole, 210 - 32100 Belluno (BL)
Tel. +39 0437 926024 - info@trichesenricoediego.it - https://www.trichesamianto.it

TRICHES ENRICO E DIEGO S.r.l.
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La Brancaccio Costruzioni S.p.A. nasce a Napoli nel 1956 e sin dalle prime esperienze lavorative 
aspira a realizzare opere di qualità nel pieno rispetto della sicurezza dei lavori. Nei 66 anni di attività 
l’azienda ha realizzato opere in tutta Italia nei campi più diversi, dalle abitazioni agli acquedotti, dagli 
ospedali alle scuole, dalle strade alle linee metropolitane, dagli stadi ai porti, agli interporti ed alle 
opere ferroviarie.
Oggi la Brancaccio Costruzioni S.p.A. è una società di progettazione e realizzazione di lavori edili, 
impiantistici e tecnologici, estremamente flessibile ed efficace nell’approccio ai progetti complessi.
L’azienda vanta collaborazioni attive con la parte più avveduta della cultura architettonica e ingegneri-
stica italiana e propone una efficace applicazione del “modello imprenditoriale napoletano” fondato su 
una grande versatilità ed una straordinaria capacità di problem solving.
La Brancaccio Costruzioni S.p.A aderisce ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite ed è socia 
del consorzio STRESS - Distretto ad Alta Tecnologia per le Costruzioni Sostenibili www.stress-scarl.com, 
che ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione come elemento qualificante della filiera delle costruzioni.

BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A.-  Via M. Tenore, 14 - 80137 Napoli (NA
Tel. +39 081 446622 -  brancacciospa@libero.it  - www.brancacciospa.it

BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A.

rancaccio
ostruzioni  CB S.p.a.
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La SITE S.r.l. nasce dall’acquisizione dei rami di due aziende leader nei rispettivi settori con ultrade-
cennale esperienza nella realizzazione di impianti tecnologici e servizi nel settore idraulico, geologico 
e ambientale, nel settore delle bonifiche ambientali e delle fonti di energia rinnovabile.
Oggi il core business della SITE S.r.l. si articola tra appalti pubblici e committenze private operando 
nei settori infrastrutturale e del monitoraggio ambientale. In particolare, esegue:
- progettazione, realizzazione e messa a punto di sistemi per la misura e il controllo dell’inquinamento, 
e delle reti idriche;
- costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere civili e impiantistiche connesse al sistema dei 
trasporti e del sistema idrico integrato;
- realizzazione, manutenzione e conduzione di impianti elettrici, antincendio e condizionamento.
L’esperienza in importanti commesse per enti territoriali sia come sub contractor che, come appaltato-
re diretto, ha consentito all’azienda di crescere velocemente ed instaurare rapporti duraturi e rinnovati 
con i propri committenti, rafforzando collaborazioni con qualificati partner di settore.

SITE S.r.l. - Via Pazzigno,117 - 80146 NAPOLI (NA)
Tel. +39 081 7340325 / 081 5621057 - ufficiogare@site-srl.net - www.site-srl.net

SITE S.r.l.
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La Tekno Costruzioni S.r.l., nata nel 1997, opera prevalentemente in Italia e vanta una pluriennale 
esperienza nella manutenzione delle opere civili e stradali in ambito ferroviario, ma anche nel campo 
dell’edilizia civile e industriale e del restauro.
L’organizzazione aziendale opera da tempo secondo le norme dei sistemi di gestione della qualità, 
ambiente e sicurezza.

TEKNO COSTRUZIONI S.r.l. - Via Muzi, 4 - 64100 Teramo (TE)
Tel. +39 0861 501063 -  info@teknocostruzioni.eu - amministrazione@teknocostruzioni.eu

TEKNO COSTRUZIONI S.r.l.
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