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“PROGETTARE,
COSTRUIRE,
CRESCERE,
AL FIANCO DI
CHI CONDIVIDE
IL PROGRESSO”.
“ENGINEERING, CONSTRUCTIONS, 
GROWTH, ALONG THOSE WHO 
SHARE THE PROGRESS”.



3

51%

51%

51%

PER CRESCERE  
SERVONO  
RADICI SOLIDE
TO GROW 
YOU NEED SOLID ROOTS

La storia dell’impresa inizia nel 1973 
con Vito Manelli. Negli anni, l’azienda 
diventa un punto di riferimento nella 
gestione delle commesse in ambito 
edilizio, grazie all’esperienza in 
cantiere e ai tanti lavori realizzati.

Quando arriva la seconda 
generazione, l’impresa è forte 
e solida. Onofrio (Sergio) Manelli 
aggiunge innovazione e nuove 
competenze per allargare 
gli orizzonti dell’azienda.

Nel 2008, diventa “Manelli impresa 
S.r.l.”. Nuovo nome, stessa leadership 
nel settore delle costruzioni civili e 
industriali. Grazie all’organizzazione 
efficiente, alla solidità finanziaria 
e alla lunga esperienza, l’impresa 
diventa General Contractor, in grado 
di partecipare ad appalti nazionali 
e internazionali. Nel 2023, l'impresa 
ha variato la propria forma societaria, 
passando da S.r.l. a S.p.A..

The history of the company begins 
in 1973 with Vito Manelli. Over the 
years, the company has become a 
reference point in the management 
of construction contracts, thanks to 
its experience in the construction 
site and the many works carried out.

When the second generation 
arrives, the enterprise is strong and 
solid. Onofrio (Sergio) Manelli adds 
innovation and new skills to broaden 
the company’s horizons.

In 2008, it became “Manelli impresa 
S.r.l.”. New name, same leadership in 
civil and industrial construction. 
Due to its efficient organization, 
financial strength and long 
experience, the company 
becomes a General Contractor, 
able to participate in national and 
international tenders. In 2023, the 
Company changed its corporate 
form, from S.r.l. to S.p.A..

51%

CONSTRUCTII GENERALE S.R.L. 
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UNA STORIA CHE 
NON SI FERMA MAI
A STORY THAT NEVER STOPS

2018
Realizzazione
della nuova
sede legale.

Construction  
of the new Manelli  
S.r.l. headquarter.

2021 
Fondazione  
della Manelli 
Constructii  
Generale S.r.l.

Foundation of the 
Manelli Constructii  
Generale S.r.l.

1997 
Costituzione
dell’impresa
Onofrio Manelli.

Establishment  
of the Onofrio 
Manelli company.

2015 
Fondazione 
della Filiale
in Romania.

Establishment  
of the Manelli S.r.l.  
branch in Romania.

2021 
Fondazione  
della Manelli BAU   
G.M.B.H.

Foundation  
of Manelli BAU  
S.r.l. G.M.B.H.

2023
Trasformazione  
in Manelli 
Impresa S.p.A.

Transformation
in Manelli 
Impresa S.p.A.

2017 
Aumento del
capitale sociale
a 1 mln di euro.

Increase  
of share capital 
to 1 milion euros.

2008 
Costituzione
della Manelli
Impresa S.r.l.

Foundation  
of the Manelli 
S.r.l. Company.

2016 
Fondazione
della Aicom 
S.r.l.

Foundation  
of the Aicom  
S.r.l. company.

2018 
Fondazione
della Coman S.r.l.

Foundation  
of the Coman  
S.r.l. company.

2019 
Fondazione  
della Vivia 
Bari S.r.l.

Foundation 
of the Vivia Bari S.r.l.

1973  
Costituzione
dell’impresa
Vito Manelli.

Establishment  
of the Vito  
Manelli company.

2021 
Aumento del
capitale sociale
a 5 mln di euro.

Increase  
of share capital to 
5 million euros.

2022 
Aumento del
capitale sociale
a 15 mln di euro.

Increase  
of share capital  
to 15 million euros.
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MISSIONE
MISSION

Innovazione, fiducia, sviluppo ed 
eccellenza: sono i valori che guidano 
la nostra strategia. Per crescere, 
per superare le sfide, per soddisfare le 
richieste dei clienti e per raggiungere 
risultati sempre più grandi.

Innovation, self-confidence, 
development and excellence: these 
are the values that drive our strategy. 
To grow, to overcome challenges, to 
satisfy customer requests and 
to achieve ever greater results.

VISIONE
VISION

Crescita, ottimizzazione e 
professionalità: sono le nostre 
parole d’ordine. Alla base di tutto 
ci sono le persone, la fiducia e 
il principio di correttezza che 
caratterizza ogni nostro rapporto. 

Growth, optimization and skills:
these are our watchwords.
At the heart of everything are 
people, trust and the principle
of fairness that characterizes
our relationship. 

VALORI
VALUES

Rispetto delle persone e responsabilità 
sociale d’impresa: sono i principi 
fondamentali della nostra impresa. 
Gli audit periodici certificano il nostro 
impegno in materia di qualità, ambiente, 
sicurezza e responsabilità sociale.

Respect for people and corporate 
social responsibility: these are 
the fundamental principles of our 
enterprise. Regular audits certify our 
commitment to quality, environment, 
safety and social responsibility.

COERENZA 
CONSISTENCY

Responsabilità, affidabilità e credibilità: 
sono i motori che alimentano la nostra 
realtà aziendale. Tutte le leve strategiche, 
l’action plan e le decisioni operative mirano 
al rispetto degli impegni assunti e si basano 
su previsioni economico-finanziarie 
coerenti tra loro, realistiche e giustificabili.

Responsibility, reliability and credibility: 
it’s the engines that drive our business 
reality. All policy levers, action plans and 
operational decisions aim at meeting 
commitments and are based on mutually 
consistent, realistic and justifiable 
economic and financial forecasts.
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LE NOSTRE SEDI
OUR OFFICES

La sede centrale di Monopoli della  
Manelli Impresa S.p.A. è il centro 
nevralgico e direzionale dell’azienda.  
La sede estera si trova a Bucarest, 
in Romania.

The headquarters of Monopoli  
of Manelli Impresa S.p.A. is the nerve  
and management center of the 
company. Its foreign headquarters 
are in Bucharest, Romania.

Sedi Operative Estere
Foreign Operational Offices

 › Bucarest
 › Timisoara

Sede Legale
Head Office 

 › Monopoli (BA)

6

Sedi Operative
Operational Offices 

 › Acireale (CT)
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ESPERIENZA  
E VISIONE
EXPERIENCE AND VISION

Onofrio (Sergio) Manelli nasce a 
Monopoli nel 1974 e si diploma 
come perito industriale. 
Frequenta numerosi corsi di 
formazione e specializzazione 
in campo edile e impiantistico. 
Forte della tradizione 
imprenditoriale dell’azienda 
paterna, fonda prima 
un’impresa individuale nel 
1997 e poi l’attuale società di 

Costruzioni Generali nel 2008. 
Negli anni si è occupato di 
tutti gli aspetti aziendali, 
dalla direzione tecnica delle 
commesse agli investimenti, 
dalle politiche finanziarie al 
capitale umano, dallo sviluppo 
commerciale ai processi 
produttivi. Oggi che Manelli 
Impresa è un’azienda forte 
e strutturata, supervisiona 

l’organizzazione aziendale con 
il supporto di manager 
e professionisti di alto profilo.
Approfondisce continuamente  
la sua formazione 
imprenditoriale, partecipando a 
eventi di training specialistico 
promossi da associazioni 
di categoria e attraverso 
la conoscenza di realtà 
imprenditoriali di alto profilo.

Onofrio (Sergio) Manelli was 
born in Monopoli in 1974 and 
graduated as a qualified 
industrial technician.  
He attended several 
professional training and 
specialization courses, both 
in construction and plant 
systems. Based on the 
entrepreneurial tradition of 
his father’s company, he 
founded first an individual 

company in 1997 and then the 
current company of General 
Buildings in 2008. Over the 
years he has dealt with all 
the business aspects, from 
the technical direction of 
orders to investments, from 
financial policies to human 
capital, from commercial 
development to production 
processes. Today Manelli 
Enterprise is a strong and 

structured company, oversees 
the company’s organization 
with the support of high-profile 
managers and professionals. 
He continuously deepens his 
entrepreneurial education, 
participating in specialist 
training events promoted by 
trade associations and through 
knowledge of high-profile 
business realities.
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I PILASTRI DI  
MANELLI IMPRESA
THE PILLARS OF MANELLI IMPRESA SCOPRI IL TEAM / 

DISCOVER THE TEAM

Onofrio (Sergio)  
Manelli
Fondatore, Socio di maggioranza  
e Amministratore Delegato

Founder, Majority, Shareholder  
and CEO (Chief Excecutive Officer)

Gianfranco Donisi 
Consigliere Delegato, Direttore 
Tecnico Edilizia Privata, Datore 
di Lavoro di Sede, Responsabile 
di Commessa 
Managing Director, Technical Director 
of Private Construction, Headquarters 
Employer, Project Manager

Pasquale Pellegrini 
Consigliere Delegato, Direttore 
Tecnico SOA, Datore di Lavoro 
Cantieri, Responsabile di Commessa

Managing Director Technical, Manager 
SOA Construction Site Employer, 
Project Manager

Orazio Privitera 
Direttore Commerciale, 
Responsabile Gare

Sales Director, 
Tender Manager

Ruggero Giuseppe  
Castrignagnò 
Amministratore Manelli Constructii 
Generali, Direttore Branch Romania

Manelli Constructii Generali  
Administrator,Branch Romania Director

Ernesto Tedeschi
Responsabile di Commessa 

Project Manager

Santa Monaco 
Direttore Progettazione  
Appalti integrati 

Integrated Procurement  
Planning Director

Lamberto Biancone 
Direttore Tecnico Edilizia

Technical Construction Director

Luciano Marmai 
Direttore Tecnico Infrastutture 
Nord Italia

Technical Director 
Infrastructure North Italy

Nicola Ieva 
Direttore tecnico Infrastutture 
Sud Italia

Technical Director 
Infrastructure South Italy
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Antonio Toriello 
Responsabile di Commessa 

Project Manager

Mario Toriello 
Responsabile di Commessa,  
Direttore Tecnico SOA 

Project Manager, 
Technical Manager SOA

Andrea Zaniol
Responsabile di Commessa 

Project Manager

Andrea Vallone
Responsabile di Commessa 

Project Manager

Gennaro Arciuli 
Amministratore Coman, Direttore 
Acquisti ed approvvigionamenti

Coman Administrator, 
Purchases and Procurements Director

Giuseppe Colafelice 
Direzione Amministrazione, 
Finanza e Controllo

Admnistration Management, 
Finance and Control

Linda Coletta 
Responsabile Amministrativa  
Gare e Contratti 

Administrative Manager  
for Tenders and Contracts

Flavia Manelli 
Socio Tesoreria e Servizi Finanziari

Partner Treasury and Financial  
Department

Elio Giannuzzi 
Amministratore Aicom, 
Amministratore Manelli BAU, 
Responsabile Amministrazione 
Administrator Aicom, 
Administrator Manelli BAU, 
Administration Manager

Claudia Gava 
Qualità, Ambiente e Sicurezza, 
Immagine Aziendale e Comunicazione

Quality, Environment  
and Safety, Corporate Image  
and Communication

Tiziana Comes 
Responsabile Personale  
e Risorse Umane

Human Resources

Vincenzo Navach 
Responsabile Ufficio Legale

Legal Department Manager
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L’azienda può contare,  
tra le due sedi in Italia e Romania,  
su un organico di circa 720 unità. 
Si tratta di figure esperte e con 
competenze tecniche specifiche.

 › Fondatore & CEO
 - P.I. Onofrio (Sergio) Manelli

 
 

 › Direttori Tecnici
 - Ing. Gennaro Arciuli
 - Ing. Lamberto Biancone
 - Ing. Ruggero G. Castrignanò
 - Ing. Gianfranco Donisi
 - Ing. Nicola Ieva
 - Ing. Giuseppe Lisco
 - Ing. Luciano Marmai
 - Arch. Roberto Avallone 
 - Ing. Pasquale Pellegrini 
 - Ing. Mario Toriello

 › Impiegati e tecnici 
 - Ingegneri
 - Architetti
 - Impiegati e tecnici laureati
 - Geometri
 - Ragionieri

 
 
 
 

 › Maestranze
 - Capi squadra
 - Carpentieri
 - Operai edili

ORGANICO  
E COMPETENZE
STAFF AND SKILLS

35

2014 

51

2015

43

2016

61

2017

114

2018

177

2019

400

2021

300

2020

720

2023
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10
DIRETTORI TECNICI /
TECHNICAL CHIEF MANAGERS

267
IMPIEGATI E TECNICI /
TECHNICAL AND 
ADMINISTRATIVE STAFF

443 
MAESTRANZE /
BUILDING WORKERS

720
UNITÀ / UNIT STAFF

The company has a staff of 
approximately 720 between the two 
offices in Italy and Romania.
They are experienced figures with 
specific technical skills.

 › Founder & CEO 
 - P.I. Onofrio (Sergio) Manelli

 
 
 

 › Technical chief managers
 - Ing. Gennaro Arciuli
 - Ing. Lamberto Biancone
 - Ing. Ruggero G. Castrignanò
 - Ing. Gianfranco Donisi 
 - Ing. Nicola Ieva
 - Ing. Giuseppe Lisco
 - Ing. Luciano Marmai
 - Arch. Roberto Avallone 
 - Ing. Pasquale Pellegrini 
 - Ing. Mario Toriello 

 › Technical and  
administrative staff
 - Engineers
 - Architects
 - Graduated office workers  

and technicians
 - Surveyors
 - Accountants

 
 
 

 › Building workers
 - Team leaders
 - Carpenters
 - Construction workers
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IMPIANTI  
E MACCHINE
PLANT AND EQUIPMENT

7,1 mln

2021

18,5 mln

2022

25 mln

2023

30 mln

2024

Stimato/Valued

L’azienda può contare su 
un’ampia flotta di beni 
strumentali significativi in 
continua crescita, pari a 1.147. 
Questi si dividono in: 

 - macchine da trasporto;
 - macchine operatrici;
 - impianti;
 - attrezzature.

Il dipartimento Impianti 
e macchine cura 
tutti gli aspetti legati 
all’approvvigionamento, 
al mobilizzo, all’utilizzo in 
esercizio e allo smobilizzo del 
macchinario appartenente al 
proprio perimetro 
di competenza nei rispettivi 
Cantieri del Gruppo.

The company can count on a 
large fleet of significant capital 
goods that is constantly 
growing, amounting to 1,147. 
These are divided into: 

 - transport machines;
 - operating machines;
 - installations;
 - equipment.

The Plant and machinery 
department takes care of 
all aspects related to the 
procurement, mobilisation, 
use in operation and 
dismantling of the machinery 
belonging to its perimeter 
of competence in the 
respective Group shipyards.

4%
8%

22%

66%

Impianti

Macchine 
operatrici

Veicoli 
da trasporto

Attrezzature 
varie

1.147
100% ASSET RILEVANTI/

MAJOR ASSET

IMPIANTO DI 
CALCESTRUZZO
CONCRETE PLANT

GRUPPO ELETTROGENO
GENERATOR

50 (4%)
IMPIANTI / PLANTS

CASSERO DA GALLERIA
GALLERY FORMWORK

CANNONE 
NEBULIZZATORE
NEBULIZER CANNON

761 (66%)
ATTREZZATURE VARIE / VARIOUS EQUIPMENT

36 MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA
EARTHMOVING MACHINERY

26 SOLLEVATORI 
TELESCOPICI
TELEHANDLER

10 GRU E PIATTAFORME 
MOBILI 
CRANES E LIFTING

16 GRU A TORRE
TOWER CRANE 

88 (8%)
MACCHINE OPERATRICI / CONSTRUCTION MACHINERY

146 AUTOVEICOLI 
MOTOR VEHICLES

80 FURGONI
CHASSIS CAB & VANS

17 CAMION
TRUCK 

5 VEICOLI SPECIALI
SPECIAL VEHICLES

248 (22%)
VEICOLI DA TRASPORTO / TRANSPORT VEHICLES

12
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AD COUNCILORCOUNCILOR

CDA

Advisor Finance 
and Planning

Internal Audit

Procurement 
Department

Departmental 
Manager

Departmental 
Operators

Team System 
Referent  
ISG-ACQ

Human  
Resources  

Management

Human  
Resources

Departmental 
Operators

Labour  
consultant

Medical  
Coordinator

Consulting  
Lawyer

Administration, finance, 
control and legal 

management

General  
Affairs Legal

Legal

Departmental 
Operators

Finance

Departmental 
Manager

Departmental 
Operators

Financial
Advisor

Administration

Administration

Departmental 
Manager

Departmental 
Operators

Tax  
Consultant

Management
Control

Management
Control

Departmental 
Operators

Front Office 
and Protocol

Front Office

Departmental 
Manager

Departmental 
Operators

Protocol

Departmental 
Operators

General 
Director

Agents and Representatives Italy Representatives foreign

Supervisory Board Corporate Technical Management

Company  
Management - 
Software ERP

Team System  
Application

Social  
Performance  

Team-RDIR

Social  
Performance 
Team-RGRS

Social  
Performance 

Team-RLS

Social  
Performance 
Team-RSPP

Technical Design 
Office

Departmental 
Operators

Designer and 
Consultants

Technical  
Business 

Management

Tenders and 
Contracts Italia

Departmental 
Manager

Consulting 
Lawyer

Tenders  
Technical Office

Departmental 
Manager

Departmental 
Operators

Designer and 
Consultants

Quality Organization/
Environment and 

safety Social Media  
Manager

S.G.I.  
Consultant

Departmental 
Operators

Safety  
Consultant

GDPR  
Consultant

Corporate  
Image Consultant

Departmental 
Manager

Departmental 
Operators

Departmental 
Operators

Departmental 
Manager

Departmental 
Manager

Departmental 
Manager

Plant for 
Equipment

General
Services

System  
Administration/ 

Computer  
Assistance

Computer  
Assistance 

Server

Manelli Domain 
Management

Cyber Security 
Consultant

IT Department

Consulting 
Lawyer

Technology 
and Production 

Services 
Management

Consortium n.1:
Project Manager  

CTE

Consortium n.6:
Project Manager  

CTE

Consortium n.4:
Project Manager  

CTE

Consortium n.2:
Project Manager  

CTE

Consortium n.5:
Project Manager  

CTE

Consortium n.3:
Project Manager  

CTE

Worksite  
Assistant

Construction  
Site Manager

Works  
Accounting

Worksite  
Secretariat

S.G.I.  
Compliance  
on Worksite

Team Leaders 
and Workers

Consultant of the public 
contracts consulting lawyer

Building  
Site Chief  

Management
Safety ManagerSafety RSPP 

Consultant

Technical Director of 
real estate construction

Building  
Technical Director

Railway AV Procurement 
Area infrastructure Manager

North Italy

Technical Design Director
See organigramma Romania

Country Manager Romania

Chief Technical 
Management

Railway AV Procurement 
Area infrastructure Manager

South Italy

Departmental 
Operators
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SETTORI D’INTERVENTO
MAIN ACTIVITY FIELDS

Infrastrutture
Infrastructure

Gli interventi relativi al settore 
infrastrutture comprendono  
lavori a rete e impianti speciali  
per la mobilità stradale,  
ferroviaria o aerea, inclusa 
ogni opera maggiore o di 
completamento funzionale 
ai tracciati.

As regards the infrastructure 
sector, our company
qualifies for networking
works and special plants
for road, rail or air mobility, 
including any major work 
or functional completion 
of railway tracks.

OG3 - OG4 - OG5 - OG7

Another area of expertise 
of our company is the 
construction, maintenance 
and rehabilitation of 
waterways including 
environmental protection, 
complementary works and 
integrated plants.

Opere fluviali 
e di sistemazione 
idraulica 
Works on waterways  
and hydraulic systems

I settori di competenza 
dell’azienda comprendono 
costruzione, manutenzione 
e ristrutturazione di opere 
relative a corsi d’acqua e per la 
difesa del territorio, comprese 
realizzazioni complementari 
e impianti integrativi.

OG8

Opere civili
Civil engineering

Tra le realizzazioni civili, 
Manelli Impresa S.p.A. 
annovera strutture 
sanitarie, edifici pubblici, 
edilizia scolastica, terziario, 
centri direzionali, strutture 
alberghiere, ecc.

Among the civil works, 
Manelli S.p.A. counts 
health care facilities, public 
buildings, school buildings, 
service buildings, office 
buildings, hotels, etc.

OG1 - OG11

Acquedotti,  
gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione 
Water, gas and  
oil pipelines, irrigation 
works

Nel settore, rientrano opere 
a rete per fornire ai punti di 
utilizzazione fluidi aeriformi 
o liquidi, comprese 
realizzazioni complementari 
e impianti integrativi.

In this field are included 
works on pipelines with gas 
or liquid gas supply points, 
including accessory 
buildings and integrating 
systems.

OG6

Restauri  
e ristrutturazioni 
generali 
Restoration and 
renovation works

Manelli Impresa si occupa 
di restauro di beni immobili 
sottoposti a tutela nel settore 
pubblico e privato e recupero 
di edifici storici e di pregio, per 
destinazioni d’uso innovative 
perfettamente integrate.

The company provides 
restoration of buildings under 
preservation in the public 
and private sectors as well 
as renovation of historical 
buildings and cultural worth 
buildings to achieve 
perfectly integrated and 
innovative reuses.

OG2

Progettazione 
Design

Manelli Impresa coniuga 
eccellenti capacità 
esecutive con la gestione e 
il coordinamento dell’intero 
processo edilizio, a partire 
da un’attenta progettazione.

Manelli Impresa combines 
excellent executive skills 
with the management and 
coordination of the entire 
construction process, starting 
with careful planning.

P
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STRATEGIE DI SVILUPPO
DEVELOPMENT STRATEGIES

GOVERNARE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO EDILIZIO. È LA NOSTRA CAPACITÀ PIÙ 
IMPORTANTE, CHE CI CONSENTE DI PROPORCI COME GENERAL CONTRACTOR, UNENDO 
GESTIONE, PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE. IN QUESTO MODO 
L’IMPRESA PUÒ AGGIUDICARSI COMMESSE PUBBLICHE E PRIVATE DI ASSOLUTO PRESTIGIO.

 › RFI S.P.A. – LINEA FERROVIARIA 
PALERMO - CATANIA, LOTTO N.5 
TRATTA DITTAINO – CATENANUOVA 
Il progetto riguarda opere di linea e 
relative opere connesse lungo la tratta 
Dittaino – Catenanuova, ricompresa tra la 
Stazione di Dittaino (esclusa) e la stazione 
di Catenanuova (inclusa), dal km 0+000 
(coincidente con la pk 172+885 della linea 
storica Palermo - Catania) al km 23+064 
(coincidente con la pk 196+350 circa della 
linea storica Palermo - Catania). I comuni 
attraversati in varia misura dall’intervento 
sono Assoro, Enna, Agira, Regalbuto e 
Catenanuova, facenti parte del Libero 
Consorzio Comunale di Enna, e Ramacca, 
nel territorio della Città metropolitana 
di Catania. 

 › MANELLI IMPRESA S.P.A. - 
RESIDENZIALE BARI (MYCITY) 
Il progetto per il complesso immobiliare 
Borgo Santa Lucia sito in via Fanelli 
a Bari, si propone di realizzare un 
nuovo contesto abitativo innovativo, 
sostenibile e riconoscibile al livello urbano, 
che promuova il senso di comunità e 
garantisca una migliore qualità di vita per 
tutti i residenti. L’intervento si inserisce tra 
la città costruita e la natura, in un contesto 

da valorizzare e in rapida trasformazione 
che prevede uno sviluppo residenziale 
a breve termine, proponendosi come un 
progetto pilota innovativo e sostenibile, 
con l’obiettivo di porre gli abitanti al centro 
e favorirne la socializzazione. Il progetto, 
inoltre, tiene conto di sistemi architettonici 
e impiantistici che rendono l’edificio 
innovativo nell’ottica di un approccio 
sostenibile. 

 › REGIONE EMILIA ROMAGNA  
I lavori di realizzazione dell’infrastruttura  
per l’innovazione, la ricerca e il 
trasferimento tecnologico denominata 
“Tecnopolo” definiscono un intervento 
completamente integrato con il contesto 
sia a livello architettonico che 
tecnico-funzionale, ricercando la qualità 
e la valenza estetica dei diversi elementi. 
Le soluzioni architettoniche sono tese 
alla realizzazione di un progetto di qualità 
sia per quanto riguarda l’uniformità di 
segno sia a livello materico, mediante 
l’uso di materiali, soluzioni e metodi 
edilizi che contribuiscono alla tutela 
della salute, con il minimo impiego delle 
materie non rinnovabili e l’uso di materiali 
ecocompatibili.

 › RFI S.P.A. – RAILWAY LINE 
PALERMO - CATANIA, LOT N.5  
DITTAINO – CATENANUOVA SECTION 
The project concerns line works and 
related connected works along the 
Dittaino – Catenanuova section, between 
the Dittaino station (excluded) and the 
Catenanuova station (included), from 
km 0+000 (coinciding with road junction 
172+885 of the historic Palermo - Catania 
line) at km 23+064 (coinciding with the 
km 196+350 approximately of the historic 
Palermo - Catania line). The municipalities 
involved by the intervention are Assoro, 
Enna, Agira, Regalbuto and Catenanuova, 
part of the Free Municipal Consortium of 
Enna, and Ramacca, in the territory of the 
metropolitan city of Catania. 

 › MANELLI IMPRESA S.P.A. - 
RESIDENTIAL BARI (MYCITY)  
The project for the Borgo Santa Lucia real 
estate complex located in Via Fanelli in 
Bari, Italy, aims to create a new innovative, 
sustainable and recognizable urban living 
environment that promotes a sense of 
community and guarantees a better 
quality of life for all residents. The project 
is part of a process of development 

between the built city and nature, in a 
context that is to be promoted and rapidly 
changing, with short-term residential 
development and as an innovative and 
sustainable pilot project, with the aim 
of putting the inhabitants at the center 
and promoting their socialization. 
The project also takes into account 
architectural and plant systems that 
make the building innovative with 
a view to a sustainable approach. 

 › REGION OF EMILIA ROMAGNA  
The infrastructure works for innovation, 
research and technological transfer 
called “Tecnopolo” define an intervention 
fully integrated with the context 
both at architectural and technical-
functional level, seeking the quality and 
aesthetic value of the various elements. 
Architectural solutions are aimed at 
implementing a quality project both in 
terms of uniformity of sign and in terms 
of material, using materials, solutions 
and building methods that contribute 
to the protection of health, with the 
minimum use of non-renewable materials 
and the use of environmentally 
friendly materials.

GOVERN THE COMPLEXITY OF THE CONSTRUCTION PROCESS.IT’S OUR MOST IMPORTANT 
CAPABILITY, ENABLING US TO BECOME GENERAL CONTRACTORS, BRINGING TOGETHER 
MANAGEMENT, DESIGN, COORDINATION AND DELIVERY. IN THIS WAY, THE COMPANY CAN 
WIN PUBLIC AND PRIVATE CONTRACTS OF ABSOLUTE PRESTIGE.
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STRATEGIE DI SVILUPPO
DEVELOPMENT STRATEGIES

MANELLI IMPRESA S.P.A. 
RESIDENZIALE BARI  
Realizzazione di un complesso immobiliare "MYCITY".
Termine: 2025 
Importo lavori: circa € 72.000.000,00 

MANELLI IMPRESA S.P.A. 
RESIDENTIAL BARI 
Construction of a real estate complex in "MYCITY".
Deadline: 2025 
Total amount: circa € 72.000.000,00

RFI S.P.A. 
Opere di realizzazione della linea ferroviaria 
Palermo – Catania – Tratta Dittaino – Catenanuova (Lotto n.5). 
Termine: 2027
Importo lavori: € 235.724.264,41 (Quota Manelli)

RFI S.P.A. 
Construction works of the railway line
Palermo – Catania – Dittaino – Catenanuova (Lot n.5).
Deadline: 2027
Total amount: € 235.724.264,41 (Manelli's Share)

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Progettazione ed esecuzione 
“Tecnopolo di Bologna - Lotto A (FASE II)”. 
Termine: 2024 
Importo lavori: € 52.318.027,25

REGION OF EMILIA ROMAGNA
Design and Execution “Tecnopolo di 
Bologna — Lot A (PHASE II)”.
Deadline: 2024 
Total amount: € 52.318.027,25
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 › RFI S.P.A.  
Opere di realizzazione della linea ferroviaria 
Palermo – Catania – Tratta Dittaino – Catenanuova 
(Lotto n.5). 
Importo totale: € 235.724.264,41 (Quota Manelli) 

 › ANAS S.P.A. 
Lavori S.S. 341 Gallaratese – tratto da Samarate 
a confine con la Provincia di Novara. 
Importo totale: € 58.376.055,40 
 

 › RFI S.P.A. 
Lavori di realizzazione del collegamento ferroviario 
con l’aeroporto di Venezia. 
Importo totale: € 171.516.026,06 
 

 › MANELLI IMPRESA S.P.A. - Residenziale Bari 
Realizzazione di un complesso immobiliare  
"MYCITY". 
Importo totale: circa € 72.000.000,00 
 

 › ANAS S.P.A.   
Collegamento viario compreso tra lo svincolo S.S. 514 
di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della 
S.S. 194 “Ragusana”. 
Importo totale: € 89.136.285,41 

 › REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Progettazione ed esecuzione 
“Tecnopolo di Bologna - Lotto A (FASE II)”. 
Importo totale: € 52.318.027,25

VALORE DELLA 
PRODUZIONE
PRODUCTION VALUE

8,5 mln

2014 / 2016

12,5 mln

2017

26 mln

2018

45 mln

2019

50 mln

2020

115 mln

2021

230 mln

2022
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PORTFOLIO 
COMMESSE
ORDER PORTFOLIO

 › RFI S.P.A.   
Construction works of the railway line 
Palermo – Catania – Dittaino – Catenanuova section 
(Lot N. 5). 
Total amount: € 235.724.264,41 (Manelli's Share) 

 › ANAS S.P.A. 
S.S. 341 Gallaratese – works section from Samarate 
to the border of the Province of Novara. 
Total amount: € 58.376.055,40 

 › RFI S.P.A. 
Construction works of the railway connection 
with the Venice airport. 
Total amount: € 171.516.026,06 
 

 › MANELLI IMPRESA S.P.A. - Residential Bari 
Construction of a real estate complex 
"MYCITY". 
Total amount: approximately € 72.000.000,00 

 › ANAS S.P.A. 
Road connection between the S.S. 514 of “Chiaramonte” 
with the S.S. 115 and the junction of the S.S. 194 “Ragusana". 
Total amount: € 89.136.285,41 
 

 › REGION OF EMILIA ROMAGNA 
Design and execution 
“Tecnopolo di Bologna – Lot A (PHASE II)”. 
Total amount: € 52.318.027,25 

80 mln

2017

180 mln

2018

350 mln

2019

650 mln

2020

1 mld

2021

1,7 mld

2022

40 mln

2014 / 2016
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RESPONSABILITÀ,  
ONESTÀ E TRASPARENZA 
RESPONSIBILITY, HONESTY AND TRANSPARENCY

Abbiamo adottato dal 2015 un Codice Etico che racchiude 
tutti i valori di riferimento in relazione alle singole competenze 
e alla posizione ricoperta dal collaboratore in azienda. 
Il Codice disciplina ogni rapporto di lavoro sia in essere 
che futuro. Il nostro impegno è contribuire allo sviluppo sociale 
dei territori dove operiamo, coniugando efficienza economica 
e responsabilità sociale.

We adopted since 2005 have adopted a Code of Ethics which 
includes all the company’s reference in relation to the individual 
skills and the position held by each collaborator in the company. 
The Code governs every employment both current and future. 
Our commitment is to contribute to the social development in 
the territories in which we operate, combining the economic 
efficienty with the social responsability.

Codice etico 
Code of ethics

SCARICA IL DOCUMENTO /  
DOWNLOAD THE DOCUMENT

Nel dicembre del 2016, abbiamo adottato un Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 
231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche e che prevede un apposito Organismo 
di vigilanza che vigila sull’applicazione in ambito aziendale. 
Il Modello integra i sistemi di gestione di Qualità, Ambiente 
e Sicurezza per garantire maggiore ottimizzazione ed efficienza 
dei processi aziendali.

On December 2016, we adopted an Organization – Management 
– Control Model based on the D.Lgs. n. 231/2001, which 
disciplines the legal persons’ administrative responsability 
and consider an indipendent supervisor body, in order to monitor 
the application of the Model. The Model integrates Quality, 
Environment and Security management systems to ensure 
more optimization and efficiency of the business performances.

Modello di Organizzazione  
Gestione e Controllo D. Lgs. 231/01 
Organization Management Control Model 
D.Lgs. 231/01

SCARICA IL DOCUMENTO /  
DOWNLOAD THE DOCUMENT

Da maggio del 2018, Manelli Impresa è conforme al 
regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, noto con  
la sigla GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e di privacy.

Since May 2018, Manelli Impresa is in compliance with  
the European Union regulation n. 679/2016, known as 
GDPR, concerning the protection of individuals with 
regard to processing their personal data and privacy.

Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR)
General Data Protection Regulation 
(GDPR)

SCARICA IL DOCUMENTO /  
DOWNLOAD THE DOCUMENT
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QUALIFICAZIONI
QUALIFICATIONS

 › Attestazione SOA 
Le classifiche e le categorie di attestazione 
di qualificazione all’esecuzione di lavori 
pubblici sono in costante incremento  
e rappresentano un’ulteriore garanzia  
di affidabilità e crescita dell’azienda. 

 › Categorie e classifiche
 - OG1 classifica VIII
 - OG2 classifica III-bis
 - OG3 classifica VIII
 - OG4 classifica IV-bis
 - OG6 classifica V
 - OG11 classifica V
 - OS1 classifica II
 - OS3 classifica II
 - OS4 classifica I
 - OS6 classifica V
 - OS7 classifica IV-bis
 - OS8 classifica II
 - OS12-A classifica II
 - OS14 classifica III
 - OS18-A classifica II
 - OS21 classifica VIII
 - OS23 classifica III
 - OS28 classifica IV
 - OS29 classifica I
 - OS30 classifica III-bis
 - OS34 classifica IV-bis

 › SOA certification 
The rankings and categories of the SOA 
qualification for public contracts are 
constantly increasing and they represent 
an additional guarantee of reliability 
and growth rate of the company. 

 › Categories and rankings
 - Classification OG1 VIII
 - Classification OG2 III-bis
 - Classification OG3 VIII
 - Classification OG4 IV-bis
 - Classification OG6 V
 - Classification OG11 V
 - Classification 0S1 II
 - Classification OS3 II
 - Classification OS4 I
 - Classification OS6 V
 - Classification OS7 IV-bis
 - Classification OS8 II
 - Classification OS12-A II
 - Classification OS14 III
 - Classification OS18-A II
 - Classification OS21 VIII
 - Classification OS23 III
 - Classification OS28 IV
 - Classification OS29 I
 - Classification OS30 III-bis
 - Classification OS34 IV-bis

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

Certificazioni 
Manelli Impresa certifica il proprio 
Sistema di Gestione Integrato 
aziendale, attraverso enti di 
certificazione indipendenti 
di livello internazionale.  
Audit periodici garantiscono ai 
committenti la conformità aziendale 
alle norme in materia di qualità, 
ambiente, sicurezza e responsabilità 
sociale d’impresa. Manelli Impresa 
è attualmente provvista di tutte le 
certificazioni necessarie, correlate 
sia al proprio oggetto sociale che 
alle strategie di sviluppo tecnico, 
commerciale e sociale.

Certifications 
The integrated Management System 
of the Manelli Impresa S.p.A. is 
certified by independent international 
certification bodies.  
Periodic Audit takes on the 
responsibility of guaranteeing to 
customers the company’s compliance 
with the rules on quality, environment, 
safety and corporate social 
responsibility. Manelli Impresa owns 
all the necessary certifications, related 
both to its own corporate purpose and 
to the technical, commercial and social 
development strategies.
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ISO 9001:2015 Sistema di gestione per la Qualità. Quallty management system.

ISO 14001:2015 Sistema di gestione Ambientale. Environment management system.

ISO 45001:2018 Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori. Occupational health and safety management system.

ISO 39001:2012 Sistema di controllo e riduzione del rischio stradale. Road risk control and reduction system.

ISO 14064-1: 2018 Sistema di controllo delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG). Greenhouse gas (ghg) emissions control system.

SA 8000:2014 Sistema di Responsabilità sociale d’impresa. Corporate social responsibility system.

ISO 27001:2017 Sistema di gestione per la Sicurezza delle informazioni. Information Security Management System.

ISO 37001:2016 Sistema di gestione per la Prevenzione della corruzione. Anti-bribery management system.MANELLI IMPRESA SRL (GROUP)
è stata assegnata a

Medaglia d'oro
come riconoscimento del rating EcoVadis

2022

- O T T O B R E  2 0 2 2 -

Valida fino al: ottobre 2023

EcoVadis® è un marchio registrato. © Copyright EcoVadis 2018 - Tutti i diritti riservati

Ricevete questo punteggio/medaglia in base alle informazioni comunicate e alle notizie a disposizione di EcoVadis al momento della valutazione.

Qualora, durante il periodo di validità della scorecard/medaglia, le informazioni o le circostanze dovessero cambiare in modo rilevante, EcoVadis si

riserva il diritto di sospendere la scorecard/medaglia e, se lo riterrà opportuno, rivalutare ed eventualmente riemettere una scorecard/medaglia

modificata.

ECOVADIS 70/100 Gold medal nel rating di Responsabilità sociale d’impresa (CSR). Company Social Responsibility (CSR) rating: gold medal.

RATING DI LEGALITÀ: TRE STELLETTE Massima valutazione nel Rating di legalità, attribuito dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato.

Maximum evaluation of the legality rating, awarded by the Italian 
Competition Authority.

BREEAM Certificato di attestazione con Rating: excellent. Certificate rating: excellent.

REGISTRAZIONE EMAS IT - 002033 Eco-management and audit scheme. Eco-management and audit scheme.

UNI EN ISO 19650:2019 Gestione informativa mediante il Building Information Modelling. Information management using Building Information Modelling.

UNI EN ISO 20400:2017 Approvvigionamento Sostenibile. Sustainable Sourcing.

UNI EN ISO 21502:2021 Gestione dei progetti, dei programmi e del portfolio. Project, program and portfolio management.

ISO 30415:2021 Gestione delle Risorse Umane - Diversità e inclusione. Human resource management - diversity and inclusion.
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LE NOSTRE 
REFERENZE
OUR REFERENCES

SCOPRI DI PIÙ
SEE MORE
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N° commessa Ente 
Contracting Authority

Oggetto 
Title

Luogo 
Location

Importo 
Amount

Inizio lavori
Start of works

Fine 
lavori 
Finish of 
works

01/2001 COMUNE DI 
SPINOSO (PZ)

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e superamento delle barriere 
architettoniche e scuola media statale.  
Works on the alignment to the safety regulations and overcoming architectural 
barriers and ltalian state middle school. 

Spinoso (PZ) 61.155,16 € 25/07/01 15/11/01

05/2002 INPS

Realizzazione di impianto di condizionamento estivo ed invernale agenzia urbana 
INPS Bari - Murat e ufficio formazione sede regionale INPS Puglia. 
Performance of a winter heating and summer air conditioning system for INPS Bari 
- Murat urban agency and for the training office of INPS Puglia regional office. 

Bari 149.000,00 € 26/08/02 01/07/03

09/2003 POSTE ITALIANE 
S.P.A.

Lavori di straordinaria manutenzione per la realizzazione di un nuovo layout per 
l'ufficio postale.  
Extraordinary maintenance works for the performance of a new layout 
for the post office.

Orta Nova (FG) 240.425,49 € 03/09/03 21/11/03

10/2003
COMUNE DI 
CASTELLANA 
GROTTE

Lavori di adeguamento a norme della scuola elementare Andrea Angiuli. 
Works for the alignment to the Andrea Angiuli primary school standards.

Castellana Grotte 
(BA)

171.635,95 € 20/10/03 02/10/04

12/2004 USL 6 TOSCANA 
Lavori di ristrutturazione del primo padiglione del presidio ospedaliero di Livorno 
progetto per hospice. 
Restoration works of the first floor of the Livorno hospital project for hospice. 

Livorno 801.431,84 € 02/01/04 04/06/09

13/2004 ENEA

Lavori di installazione e adeguamento degli impianti tecnologici dell'edificio A2 del 
Centro di Ricerche. 
Works for the installation and alignment of technological plants of the A2 building 
of the Research Centre .

Brindisi 97.680,00 € 06/12/04 19/04/05

18/2005 COMUNE 
DI ROZZANO

Lavori di recupero del mulino destinato a biblioteca dei ragazzi c/o il Centro 
Culturale Cascina Grande. 
Mill recovery works aimed tor the Boys Library within the Cascina Grande Cultural 
Centre. 

Rozzano (MI) 221.997,47 € 04/02/05 27/10/06

19/2005
15° REPARTO  
INFRASTRUTTURE 
BARI

Appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento 
locali mensa e refettorio c/o la caserma Milano e Capozzi. 
lntegrated contract for the design and execution of locai canteen and cafeteria 
adaptation works within the Milan and Capozzi buildings. 

Bari 692.017,25 € 09/05/05 04/02/06

21/2005 TRENITALIA S.p.A.

Lavori di progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto di condizionamento 
della palazzina uffici presso gli stabilimenti di Verona e Rimini.  
Executive design works and performance of an air conditioning system of the office 
building at the main plants of Verona and Rimini. 

Verona/Rimini 268.800,00 € 12/12/05 10/03/06

22/2005 ASL TA/1

Lavori di adeguamento a norme e rifunzionalizzazione servizi per il pronto 
soccorso dello stabilimento ospedaliero.  
Works for the alignment to the standards and restructuring of services for the 
hospital emergency care.

Martina Franca 
(TA)

283.488,30 € 09/03/06 24/11/06
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N° commessa Ente 
Contracting Authority

Oggetto 
Title

Luogo 
Location

Importo 
Amount

Inizio lavori
Start of works

Fine 
lavori 
Finish of 
works

23/2006 COMUNE DI 
MONTESCAGLIOSO

Lavori di realizzazione impianti tecnologici nella nuova palestra comunale nella 
zona 167 di via Bernalda.  
Works for the performance of technological plants of the new municipal gym of 
area 167 of via Bernalda.

Montescaglioso 
(MT)

355.595,24 € 10/01/06 28/02/07

25/2006 INNOVA PUGLIA 
S.p.A.

Lavori di adeguamento infrastrutturale per il progetto sistema pubblico di 
connettività (Rupar 2).  
lnfrastructure adaptation works for the public connectivity system 
(Rupar 2) project. 

Valenzano (BA) 1.350.150,81 € 15/01/07 07/01/11

26/2006
ERGO BOLOGNA  
GIÀ ARSTUD DI 
BOLOGNA

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per lo realizzazione degli impianti 
di climatizzazione nelle residenze universitarie di Bologna del lotto 1-edifici lrnerio, 
Morgagni e Forni.  
Executive design and execution of works tor the performance of air conditioning 
systems of university residences of Bologna of batch 1 - Irnerio, Morgagni and Forni 
buildings. 

Bologna 600.363,00 € 27/06/06 28/11/06

31/2007 INAIL PUGLIA Lavori di sistemazione ambientale dei piani terra 6° - 7° - 8° - 9°. 
Environment setup works of ground floors 6° - 7° - 8° - 9°. 

Bari 440.000,00 € 10/04/07 15/12/07

32/2007 ASL BARI

Lavori di adeguamenti a norma e rifunzionalizzazione del 7° piano blocco A c/o 
Ospedale San Paolo.  
Works for adaptation to the regulation and restructuring of the 7th floor of building 
A within San Paolo Hospital.

Bari 764.628,78 € 23/04/07 30/12/07

35/2007 ASL CHIETI

Lavori di completamento di una PSA con 100 p.l. nel complesso "Villa degli Ulivi" in 
Chieti - stralcio di completamento per 20 posti letto.  
ASF completion works with 100 bed places within the "Villa degli Ulivi" complex in 
Chieti - completion of 20 bed places. 

Chieti 761.160,42 € 20/12/07 12/10/09

39/2008 PROVINCIA DI BARI Lavori di adeguamento alle norme presso I.P.S.S.A.R.. 
Works of alignment to regulations within I.P.S.S.A.R..

Castellana Grotte 
(BA)

279.739,39 € 18/07/08 03/06/09

40/2008 PARROCCHIA 
SAN MARCELLO

Interventi di manutenzione straordinaria piano interrato.  
Extraordinary maintenance interventions in the basement.

Bari 382.172,82 € 05/05/08 19/02/09

46/2008
AZIENDA 
OSPEDALIERA 
DI LODI

Lavori di ristrutturazione dei locali al 2° piano del blocco A e di parte del blocco 
B del presidio ospedaliero di Lodi da destinare al reparto di nefrologia e dialisi e a 
S.P.A.zi accessori al reparto di chirurgia specialistica.  
Restructuring works of the rooms at the 2nd floor of building A and part of building 
B of Lodi hospital to service the nephrology and dialysis department and the 
ancillary S.P.A.ces to the specialist surgery department.

Lodi 2.260.791,91 € 25/11/08 14/04/10

47/2008 AUSL RAVENNA

Opere edili ed impiantistiche necessarie alla riqualificazione del reparto ginecologia 
e ostetricia del presidio ospedaliero S.Maria delle Croci. 
Building and plant works necessary for upgrading the gynaecology 
and obstetrics department of S. Maria hospital of Croci. 

Ravenna 1.486.442,17 € 04/09/09 17/01/11
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N° commessa Ente 
Contracting Authority

Oggetto 
Title

Luogo 
Location

Importo 
Amount

Inizio lavori
Start of works

Fine 
lavori 
Finish of 
works

50/2009 COMMITTENTE 
PRIVATO

Lavori di restyling e completamento edificio blocco A1-B1 in fase di costruzione 
all'interno del lotto 12/a del Baricentro.  
Works of restyling and completion of the building A1-B1 during the construction 
phase within batch 12/a of Baricentro.

Casamassima (BA) 1.272.266,61 € 07/08/09 23/02/11

51/2009 COMUNE DI 
TERLIZZI

Impianti elettrici e speciali locali box p.t. e completamento sistema climatizzazione 
negli uffici blocco E e sala aste del centro servizi per la commercializzazione 
floricoltura.  
Electrical installation and special p.t. box rooms and performance of the air 
conditioning system within building E and the auction hall of the service centre for 
floriculture marketing. 

Terlizzi (BA) 479.883,97 € 14/09/09 01/03/11

54/2010 PROVINCIA DI BARI Professionale alberghiero I.P.S.S.E.O.A. Angelo Consoli sito in contrada Rosatella.  
Professional Hotellerie I.P.S.S.E.O.A. Angelo Consoli site in Rosatella district. 

Castellana Grotte 
(BA)

952.552,64 € 03/05/10 25/06/11

58/2010 COMUNE DI 
LIVINALLONGO

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del centro servizi per anziani "Villa San 
Giuseppe", a Livinallongo del Col di Lana (BL). 
Works for restructuring and extending the service centre for elderly "Villa San 
Giuseppe" Livinallongo of Col di Lana (BL).

Livinallongo del 
Col di Lana (BL)

2.534.485,57 € 16/03/11 31/08/16

61/2011 COMUNE DI 
MONOPOLI

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media O. Comes.  
Works for alignment to safety regulations of O. Comes secondary school. 

Monopoli (BA) 883.250,03 € 24/05/11 14/09/12

62/2011 ER.GO BOLOGNA

Lavori di realizzazione di una residenza universitaria nell'area di via Fioravanti a 
Bologna.  
Works for the performance of a university residence in the area of via Fioravanti in 
Bologna. 

Bologna 12.422.499,20 € 19/05/11 09/01/14

63/2011 ASL BAT

Lavori di adeguamento a norma e rifunzionalizzazione del P.O. di Bisceglie - nuovo 
gruppo operatorio - ampliamento reparto infettivi.  
Works for the alignment to the regulation and restructuring of P.O. of Bisceglie - 
new operating group - extension of infectious disease ward. 

Bisceglie (BAT) 2.757.282,82 € 22/11/11 22/03/15

67/2012

ISPETTORATO 
INFRASTRUTTURE  
PER L'ESERCITO  
PESCARA

Realizzazione impianto di illuminazione perimetrale e rifacimento recinzione per 
deposito munizioni ed esplosivi "La Barbera" in località Nera Montoro.  
Performance of the perimeter lighting system and reconstruction of the fencing for 
storing ammunition and explosives "La Barbera" in Nera Montoro locality.

Narni (TR) 938.090,91 € 17/04/13 20/04/14

68/2013 COMUNE DI 
MILANO

Realizzazione di un asilo nido e di una scuola materna nell'area ex Maserati - zona 3. 
Performance of a nursery and a kindergarten in the ex Maserati area - area 3. 

Milano 3.633.807,00 € 22/04/13 27/06/15

69/2013 CNR - ROMA

Consolidamento e restauro conservativo di un fabbricato ad uso uffici e 
costruzione di un fabbricato ad uso incubatore per il trasferimento tecnologico, 
collocati all'interno dell'area C.N.R. di Bologna. 
Consolidation and conservative restauration of an office building and construction 
of an incubator building for technological transfer, located within C.N.R. area of 
Bologna.

Bologna 3.045.060,23 € 04/11/13 22/09/14
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N° commessa Ente 
Contracting Authority

Oggetto 
Title

Luogo 
Location

Importo 
Amount

Inizio lavori
Start of works

Fine 
lavori 
Finish of 
works

 71/2014 COMUNE DI 
MILANO

Interventi finalizzati al recupero, all'adeguamento normativo e alla riduzione del 
rischio in stabili comunali - fase 2. 
Completed interventions for the recovery, regulatory alignment and the reduction 
of the risk in municipal buildings - phase 2.

Milano 2.577.293,93 € 01/04/14 07/05/16

72/2014 COMUNE DI 
MILANO

Interventi di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza 
ed adeguamenti normativi in 15 edifici scolastici cittadini e in 5 edifici socio-
assistenziali. 
Extraordinary maintenance interventions, asbestos cleanup, securing and 
alignment of regulations in 15 town school buildings and in 5 social-assistance 
buildings.

Milano 2.143.098,19 € 21/07/14 09/12/16

76/2015 GRUPPO TORINESE 
TRASPORTI S.p.a.

Bonifica M.C.A e interventi sulle coperture e sui serramenti presso il deposito GTT 
di Venaria Reale (TO).
ACM cleanup and interventions on the coatings and windows at the GTT 
warehouse of Venaria Reale (TO).

Venaria Reale (TO) 3.924.624,25 € 10/01/16 11/09/17

77/2016 COMUNE DI 
BISCEGLIE

Opere di urbanizzazione secondaria PEEP maglia 167 del PRG: scuola per l'infanzia 
e piazza pedonale. 
Secondary urban works PEEP maglia 167 of the project: pre-school and pedestrian 
square.

Bisceglie (BAT) 1.435.737,91 € 29/08/16 19/09/17

79/2017 HERAMBIENTE 
S.p.A.

Lavori di ampliamento e modifica (revamping) da eseguirsi presso l'impianto di 
trattamento meccanico biologico (tmb) di Herambiente S.p.a., sito in via Pediano 
nel Comune di Imola (BO). 
Extension and modification (revamping) works to be performed at the biological 
mechanical treatment plant (tmb) of Herambiente S.p.a., located in via Pediano in 
the Commune of Imola (BO).

Imola (BO) 2.829.405,93 € 11/10/17 18/08/18

78/2016 HERAMBIENTE 
S.p.A.

Realizzazione di opere civili e demolizioni da eseguirsi presso l'impianto di 
Compostaggio di Herambiente S.p.a., sito in via Romita nel comune di Sant'Agata 
Bolognese (BO). 
Civil and demolition works in the Herambiente S.p.a. composting plant, located in 
via Romita in the municipality of Sant'Agata Bolognese (BO).

Sant'Agata  
Bolognese (BO)

6.179.769,00 € 18/07/17 28/02/19

80/2017

AGENZIA 
TERRITORIALE 
PER LA CASA 
DEL PIEMONTE 
CENTRALE

Nuova costruzione edificio di 18 alloggi di E.R.P.S. in Rivalta di Torino - Area 
Casermette. 
New public housing 18 - dwelling building in Rivalta di Torino - Casermette Area.

Rivalta di Torino 
(TO)

2.210.933,27 € 01/02/18 22/11/19

73/2014

COMMISSIONE 
EUROPEA 
CENTRO COMUNE  
DI RICERCA (C.C.R.)

Lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici e infrastrutture: Lotto 1 - presso il 
Centro Comune di Ricerca (C.C.R.), in Ispra. 
Construction works and renovation of buildings and infrastructure of the Joint 
Research Centre (J.R.C.) in Ispra.

Ispra (VA) 16.001.844,03 € 25/09/14 30/11/19

86/2018 COMUNE DI REGGIO 
EMILIA

Lavori di riqualificazione urbana quartiere Compagnoni Fenulli - II - III - IV stralcio - 
completamento palazzine erp 2B - 2C. 
Urban requalification works Compagnoni Fenulli district - II - III - IV part - 
completion of social housing buildings 2B - 2C.

Reggio Emilia 4.160.337,83 € 29/01/19 18/11/20
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82/2017
CONSIGLIO 
DISTRETTUALE 
DI DOLJ

Centro internazionale “Constantin Brancusi” - centro turistico interattivo. 
International center “Constantin Brancusi” – interactive tourist center.

Craiova (Romania) 4.530.342,09 € 14/12/17 19/12/21

83/2018 TRENITALIA S.p.A. Lavori di potenziamento dell'impianto IMC di Bologna Centrale. 
Implementation works in the IMC Bologna Centrale plant.

Bologna 23.677.999,28 € 21/05/18 31/12/21

101/2020 AQP S.p.A. Lavori di completamento della rete idrica e fognaria del Comune di Taranto-V lotto. 
Completion works of water supply and sewerage system in Taranto-V lot.

Taranto 4.703.365,70 € 20/07/20 18/07/22

88/2018 VIVIA BARI S.r.l.

Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ampliamento e cambio di 
destinazione d'uso di un insediamento industriale sito in via Giulio Petroni, 134/B.
Building renovation, construction with demolition and reconstruction, surface 
increase and change of final use of and industrial site, located in via Giulio Petroni, 
134/B.

Bari 12.344.000,00 € 07/01/2018 30/11/22
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133/2022 RFI S.p.A.
Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria 
Palermo - Catania, tratta Dittaino - Catenanuova - Lotto 5. Executive project and buildings works 
for the construction of the Palermo-Catania railway line, Dittaino - Catenanuova section - Lot 5.

Palermo - Catania 235.724.264,41 €

136/2022 RFI S.p.A.

Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione del collegamento 
ferroviario con l'aeroporto di Venezia.  
Executive project and and contract execution for the construction of the railway connection with 
the Venice airport.

Venezia 171.516.026,06 €

119/2020
CEPAV DUE - 
CONSORZIO ENI  
PER ALTA VELOCITÀ

Appalto 1 "IC Brescia Est, Calcinato e Lonato Ovest" - Esecuzione delle opere civili per la realizzazione 
della linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona - tratta Brescia Est - Verona. 
Tender 1 "IC Brescia Est, Calcinato e Lonato Ovest" - Civil works for the construction of the Milan - 
Verona HS/HC railway line - Brescia est - Verona section.

Brescia- Verona 123.504.006,29 € 

108/2020
CEPAV DUE - 
CONSORZIO ENI  
PER ALTA VELOCITÀ

Appalto 4 "Lugana - Frassino ovest" - Esecuzione delle opere civili per la realizzazione della linea 
ferroviaria AV/AC Milano-Verona. 
Tender 4 "Lugana - Frassino ovest" - Execution of civil works for the construction of the Milan-Verona 
HS/HC railway line.

Brescia- Verona 111.794.771,40 €

89/2018 COCIV

Lavori di realizzazione delle opere civili e di linea e relative opere connesse, nell’ambito dei lavori di 
realizzazione della tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” - lotto Pozzolo Tortona. 
Civil works, railway line and related works, as part of the construction of the AV / AC section “Terzo 
Valico dei Giovi” - Pozzolo Tortona lot.

Tortona (TO) 101.154.171,03 €

132/2022 ANAS S.p.A.

Ragusa – Catania. Collegamento viario compreso tra lo svincolo S.S. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 
e lo svincolo della S.S. 194 “Ragusana“ e relativo servizio di monitoraggio ambientale. 
Ragusa – Catania. Road connection between the S.S. 514 "Chiaramonte" with the S.S. 115 and the 
junction of the S.S. 194 "Ragusana“and related environmental monitoring service.

Ragusa - Catania 89.136.285,41 €

111/2020
CEPAV DUE - 
CONSORZIO ENI  
PER ALTA VELOCITÀ

Appalto 6 “Paradiso” - Opere civili per la realizzazione della linea ferraviaria AV/AC Milano-Verona - 
tratta Brescia est-Verona. 
Tender 6 “Paradiso” - Civil works for the construction of the Milan-Verona HS/HC railway line - Brescia 
est-Verona section.

Brescia- Verona 81.105.726,10 €

115/2021 MANELLI
IMPRESA S.p.A.

Realizzazione del complesso immobiliare "MYCITY".
Construction of "MYCITY" real estate complex. Bari 72.000.000,00 €

143/2022 ANAS S.p.A.

Lavori S.S. 341 Gallaratese - tratto da Samarate a confine con la Provincia di Novara e relativo servizio 
di monitoraggio ambientale. 
S.S. 341 Gallaratese - Works section from Samarate to the border of the Province of Novara and related 
environmental monitoring service.

Samarate (VA) 58.376.055,40 €

98/2020

COMMISSARIO 
STRAORDINARIO DEL 
GOVERNO PRESSO 
LA LIGURIA

2° Lotto dei lavori relativi alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno 
nel Comune di Genova. 
2° Lot of works of construction of a tunnelled floodway of the Bisagno creek in Genova.

Genova 55.222.327,42 €

81/2016
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA 
TECNOPOLO

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura per l’innovazione, 
la ricerca ed il trasferimento tecnologico denominata “Tecnopolo”, attraverso il recupero e la 
riqualificazione funzionale del compendio immobiliare dell’ex manifattura tabacchi di Bologna - Lotto A. 
Executive project and building works of the lot (stage 1) of the Tecnopolo in Bologna, through the 
architectural renovation of the former tobacco manufcture.

Bologna 52.318.027,25 €
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112/2020 COMUNE DI GENOVA

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento della linea metropolitana 
di Genova tratte Brin - Canepari e Brignole – Martinez. 
Executive design and execution of the line extension works Brin - Canepari and brignole - Martinez 
sections of the Genova metro line.

Genova 47.102.982,58 €

128/2021 ANAS S.p.A.

GE 05-21 HUB LA SPEZIA - S.S. n.1 “Aurelia”. Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia - 
Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° lotto. 
GE 05-21 HUB LA SPEZIA - S.S. n.1 “Aurelia”. Access road to La Spezia Port HUB, Variant of the S.S. 1 
“Aurelia” - 3rd Lot.

La Spezia 39.171.761,64 €

114/2021 ANAS S.p.A.

Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento 
strutturale di opere d’arte su tutto il territorio nazionale, suddiviso in n. 22 Lotti - Lotto 16 - Puglia. 
Three-year framework agreement for the execution of extraordinary maintenance operations for 
the structural restoration of artworks throughout Italy, divided into 22 Lots - Lot 16 - Puglia.

Puglia 30.000.000,00 €

127/2021 ANAS S.p.A.
Accordo quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei viadotti 
ricadenti lungo l'A2 - Autostrada del Mediterraneo. 
Three-year framework agreement for works of A2 overpass - Mediterraneo Highway.

Cosenza 30.000.000,00 €

140/2022 INAIL

Realizzazione di un "Centro servizi per anziani e disabili (assistenza sanitaria - sociosanitaria - 
riabilitativa)" nel comune di Caorle (VE). 
Construction works of "Service center for the elderly and disabled (healthcare - social health - 
rehabilitation)" in the municipality of Caorle (VE).

Caorle (VE) 20.431.044,93 €

97/2020
PROVINCIA 
AUTONOMA DI 
TRENTO

Lavori di ampliamento e ristrutturazione "Liceo Maffei" a Riva del Garda.
Enlargement and renovation works of “Liceo Maffei” in Riva del Garda.

Riva del Garda 
(TN) 20.413.024,84 €

105/2020
COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 
UNICO

Lavori di completamento del collettore emissario sud orientale della città di Palermo – 2° Lotto. 
Works to complete the south-east wastewater collection system for the city of Palermo - 2° Lot. Palermo 20.236.031,41 €

91/2019 COMUNE DI MANTOVA

Intervento di rigenerazione urbana della periferia est della citta’ di Mantova secondo il progetto 
“Mantova Hub” - lotto 1 - lotto 2/stralcio 2.1B/ stralcio 2.1C. 
Urban regeneration works in the eastern suburbs of the city of Mantova according to the project 
“Mantova Hub” – lots n.1 and n.2 / excertps 2.1B and 2.1C.

Mantova 20.013.000,00 €

84/2018 SITAF S.p.A. T4 traforo autostradale del Fréjus – galleria di sicurezza - lotto 3 – opere esterne piattaforma italiana. 
T4 Fréjus tunnel – safety gallery - lot 3 – external works of the italian platform.

Bardonecchia 
(TO) 18.188.949,84 €

138/2022
UNIVERSITA' 
POLITECNICA DELLE 
MARCHE

Lavori di realizzazione del palazzo di vetro facente parte del nuovo compendio immobiliare sede 
dell’Università Politecnica delle Marche. 
Construction works of the glass building part of the new real estate complex of the Marche Polytechnic 
University.

Ancona 16.271.113,76 €

94/2019 CCIAA VENEZIA - 
ROVIGO

Nuova sede della CCIAA e stazione sperimentale del vetro Venezia - Mestre. 
The new CCIAA headquarters and Experimental Glass Station Venice - Mestre. Mestre (VE) 15.939.260,66 €
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85/2018  TRENITALIA S.p.A.

Esecuzione dei lavori e forniture per la riconversione di alcuni edifici industriali di Firenze Romito ad uso 
uffici e strutture di esercizio collegate alle attività ferroviarie. 
Civil works and supplies for some industrial building reconversions in Florence Romito plant for new 
offices and operating facilities connected to the railway activities.

Firenze 15.538.325,31 €

75/2015  ITALFERR S.p.A.

Lavori di rettifica del tracciato tra le stazioni di Torano e Montalto Rose, in prossimità del posto 
movimento Acri-Bisignano-Luzzi e realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello al km 
50+056 della linea ferroviaria Sibari-Cosenza, ubicato nel comune di Montalto Uffugo (CS). 
Works of track rectification between stations of Montalto Rose and Torano, near the movement office 
Acri - Bisignano - Luzzi and replacement works of the rail crossing at the 50+056 km of the railway line 
Sibari - Cosenza, located in the municipality of Montalto Uffugo (CS).

Montalto Uffugo 
(CS) 15.380.817,42 €

126/2021 AUTOSTRADA DEL 
BRENNERO S.P.A.

Lavori di rifacimento della stazione autostradale e del centro di servizio per la sicurezza autostradale di 
Ala-Avio (TN) e realizzazione del collegamento alla viabilità ordinaria. 
Construction of the highway station and the service center for highway safety in Ala-Avio (TN) and 
works of the connection to ordinary roads.

Ala-Avio (TN) 14.993.132,48 €

96/2020 COMUNE DI IMPERIA Lavori di conversione in pista ciclopedonale di tratta ferroviaria dismessa. 
Works of conversion of a disused railway line on a pedestrian and cycle walkway. Imperia 14.634.055,76 €

87/2018

COMMISSIONE 
EUROPEA CENTRO 
COMUNE 
DI RICERCA (C.C.R.)

Lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici e infrastrutture presso il Centro Comune Di Ricerca 
(C.C.R.) in Ispra. 
Construction and restoration works for buildings and infrastructure at the Joint Research Centre (J.R.C.) 
in Ispra.

Ispra (VA) 13.000.000,00 €

109/2020 COMUNE DI INVERUNO

CUC Rho - Lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico primario e secondario di primo grado 
sito in via IV novembre nel Comune di Inveruno (MI). 
CUC Rho - Works to construct the new primary and secondary grade i school complex in via IV 
novembre in the municipality of Inveruno (MI).

Inveruno (MI) 12.186.834,00 €

95/2019 AUTORITA' PORTUALE 
DI TARANTO

Rete idrica acque di piattaforma.  
Hydrological network of platform waters. Taranto 11.010.553,39 €

139/2022 INVITALIA S.p.A.

Lavori di realizzazione della fognatura di via Cruillas con eliminazione scarichi liquami canale Mortillaro 
- Comune di Palermo. 
Construction works of the sewer system and elimination of Mortillaro canal sewage discharges in via 
Cruillas - Municipality of Palermo.

Palermo 10.825.395,90 €

137/2022 SEAB S.p.A. Nuova sede logistica dell'igiene urbana SEAB in via Lungo Isarco Sinistro a Bolzano. 
New urban hygiene logistics headquarters of SEAB in via Lungo Isarco Sinistro in Bolzano. Bolzano (BZ) 10.612.621,71 €

120/2021 ANAS S.p.A.

PZ 192/20 - S.S. n. 658 “Potenza – Melfi”, Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti 
saltuari tra il km 0+000 ed il km 48+131. 1° Stralcio B.  
PZ 192/20 - S.S. n. 658 “Potenza – Melfi”, Safety works of the road layout in occasional sections 
between km 0 + 000 and km 48 + 131. 1st Extract B.

Potenza - Melfi 10.582.396,73 €
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99/2020 ANAS S.p.A. Demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del rio San Girolamo e del rio Masone. 
Demolition and reconstruction of bridges in correspondences of the rivers San Girolamo and Masone. Capoterra (CA) 10.546.811,04 €

90/2018
AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI UDINE

Ristrutturazione dell’istituto di medicina fisica e riabilitazione “Gervasutta”. 
Building renovation of the institute of physical medicine and rehabilitation “Gervasutta”. Udine 9.345.570,26 €

118/2021 AUTOSTRADE
PER L'ITALIA

Lavori di manutenzione delle opere d’arte all’aperto ed in sotterraneo.
Direzione 9° tronco Udine - Lotto n. 9.
Maintenance work on outdoor and underground works of art. Direction 9° section Udine - Lot n.9.

Udine 8.991.304,00 €

123/2021 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

Lavori di realizzazione della nuova sede succursale del liceo “Russell” sull’area ex Dusini - Cles. 
Construction work on the new branch office of the "Russell" High School in the former Dusini - Cles area." Cles (TN) 8.839.781,59 €

141/2022 REGIONE SICILIANA Lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana - 1° Stralcio Funzionale. 
Safety works of the port of Favignana - 1st Functional Excerpt. Favignana (TP) 8.545.114,66 €

117/2021 MINISTERO DELLA 
DIFESA

Lavori di realizzazione palazzina di 144 posti letto per alloggi di servizio - Zoppola (PN). 
Construction of a 144 bed building for service accommodation - Zoppola (PN). Zoppola (PN) 8.071.717,70 €

122/2021
PROVINCIA 
AUTONOMA DI 
TRENTO

Completamento dei lavori di risanamento conservativo dell'ex convitto comunale di Silvio Pellico di Ala 
per la realizzazione della nuova scuola elementare - Ala (TN). 
Completion of the conservation works of the municipal boarding school of Silvio Pellico di Ala for the 
construction of the new elementary school - Ala (TN).

Ala (TN) 6.778.427,81 €

131/2022 UNIVERSITA' DI 
CATANIA

Accordo quadro per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di 
rifunzionalizzazione del Palazzo Boscarino sito in Via Gallo a Catania, sede del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania. 
Framework agreement for the assignment of the executive design and execution of the refurbishment 
works of the Palazzo Boscarino located in via Gallo in Catania, headquarters of the Department of Law 
of the University of Catania.

Catania 6.200.587,91 €

121/2021 MUNICIPIUL 
HUNEDOARA

Esecuzione dei lavori di costruzione e delle installazioni, comprese le apparecchiature tecnologiche relative 
al progetto "Efficienza energetica dell'Ospedale Municipale Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara". 
Execution of construction and installation works, including technological equipment for the project 
"Energy efficiency of the City Hospital Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara.

Hunedoara 
(Romania) 5.592.298,89 €

116/2021 AQUATIM S.A. 
TIMISOARA

Realizzazione reti idriche fognarie- Jimbolia, Gottlob. 
Realization of sewer water networks - Jimbolia, Gottlob.

Jimbolia Gottlob 
(Romania) 5.520.977,95 €

107/2020 UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI TRENTO

Università degli Studi di Trento - Realizzazione nuovi laboratori CIMEC, edifici 10 Ex Manifatture 
tabacchi a Rovereto. 
University of Trento - Creation of new CIMEC (centre for mind/brain sciences) laboratories building 10 
of the Ex Manifatture tabacchi in Rovereto.

Rovereto (TN) 5.427.468,44 €
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125/2021 UNIVERSITATEA DE 
VEST DIN TIMISOARA

Ampliamento degli spazi didattici esistenti per la Facoltà di Arti e Design e la Facoltà di Musica e Teatro. 
Expansion of the existing teaching areas of the Faculty of Arts and Design and the Faculty 
of Music and Theater.

Timisoara 
(Romania) 5.134.702,03 €

129/2021 COMUNE DI 
REGGIO EMILIA

Intervento di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale: Parco e Giardino segreto. 
Restoration and enhancement of the Ducal Palace: Park and Secret Garden. Reggio Emilia 4.991.404,44 €

110/2020

OSPEDALE 
MUNICIPALE  
"SF. IERARH  
DR. LUCA ONESTI"

Progettazione, esecuzione, fornitura equipaggiamenti tecnologici, BMS e assistenza tecnica relativi alla 
ristrutturazione, ammodernamento ed efficienza energetica dell’Ospedale Municipale Sf. Ierarh 
Dr. Luca” Onesti Str. Perchiului nr.1. 
Capital repair and modernisation of municipality of “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti Str. Perchiului nr.1.

Onesti 
(Romania) 4.699.947,00 €

106/2020 AQUATIM S.A. 
TIMISOARA

Costruzioni di reti idriche e fognarie a Buzias, Bacova. 
Construction of water and sewerage networks in Buziaș, Bacova.

Buzias 
(Romania) 4.243.626,06 €

93/2019 ASL TARANTO Adeguamento alle norme tecniche di prevenzione incendi del P.P. di Manduria (TA). 
Complying with the technical and fire fighting regulations of Manduria (TA). Taranto 3.893.904,10 €

92/2019 ASL TARANTO Adeguamento ed ampliamento immobile sito in via Pitagora a Martina Franca (TA). 
Adapting and extending building located on via Pitagora in Martina Franca (TA). Taranto 3.617.076,52 €

124/2021
COMPANIA 
NATIONALA 
DE INVESTITII SA

Progettazione ed esecuzione dei lavori: "Ammodernamento ospedale cittadino di Zimnicea, 
sistemazione e dotazione sezione ricovero medico". 
Design and execution of works: “Modernisation of the City Hospital Zimnicea, fitting out and equipment 
medical recovery department”.

Zimnicea 
(Romania) 3.279.227,10 €

104/2020 MUNICIPIUL 
CAMPULUNG

Costruzione di palazzine con alloggi sociali, 50 appartamenti, in Campulung Jud Arges. 
Construction of apartment blocks with social housing, 50 apartments, in Câmpulung Jud Argeș.

Distretto di Arges 
(Romania) 3.039.000,87 €

135/2022 MUNICIPIUL ONESTI Lavori di modernizzazione dell'area "Orizont" e sistemazione della piazza comunale. 
Modernization works of the "Orizont" area and arrangement of the municipal square.

Onesti 
(Romania) 3.025.744,00 €

103/2020 BUCAREST
Progettazione, assistenza tecnica e consolidamento immobile a Bucarest, Strada Blanari 14. 
Design, technical assistance and measures taken to strengthen a real estate in Bucarest, 
14 Blanari Street.

Bucarest 
(Romania) 2.951.538,95 €

102/2020 COMUNA PESTISANI

Lavori di “Riabilitazione e ammodernamento del liceo tecnologico Constantin Brancusi Pestisani", 
Comune di Pestisani, Contea di Gorj. 
"Reconstruction and Modernization of Technology High School Constantin Brancusi Pestisani", 
City of Pestisani, County of Gorj.

Pestisani 
(Romania) 2.560.549,01 €

TOTALE/TOTAL 1.683.679.743,46 €
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Brescia – Verona € 123.504.006,29 2021-2024

ESECUZIONE DELLE OPERE CIVILI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 
FERROVIARIA AV/AC MILANO-VERONA – TRATTA BRESCIA EST – VERONA - LOTTO 1

La nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia 
Est – Verona si sviluppa per circa 48 km, 
attraversando 2 Regioni, 3 Province e 11 Comuni 
in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel 
territorio, iniziando il percorso nel comune di 
Mazzano (Brescia) sino a raggiungere il comune di 
Verona nel lato occidentale con i nuovi binari AV 
e la nuova interconnessione di Verona Merci.

L’appalto “IC Brescia Est, Calcinato e Lonato 
Ovest” riguarda le opere di linea e le relative opere 
connesse comprese tra le progressive km 105+384 
e km 115+880, con esclusione dei tratti compresi 
tra le progressive km 114+565 e km 114+585 e tra 
le progressive km 115+821 e km 115+880, del lotto 
funzionale Brescia-Verona – Lotto 1, nell’ambito 
della Linea AV/AC Torino- Venezia, tratta 
Milano-Verona. 

Sono incluse opere di Linea AV/AC e opere 
interferite, appartenenti alle seguenti
categorie principali:

• Fondazioni di barriere antirumore;
• Rilevati e trincee ferroviari e stradali;
• Gallerie artificiali e naturali (compresi imbocchi 

di gallerie naturali);
• Viadotti ferroviari e stradali;
• Piste ciclabili;
• Sottopassi;
• Opere stradali interferite dalla linea AV/AC 

e opere connesse;
• Opere idrauliche per la raccolta e lo 

smaltimento delle acque;
• Opere minori;
• Monitoraggio.

Le opere oggetto dell’appalto sono localizzate nei 
comuni di Mazzano, Calcinato e Lonato del Garda, 
tutti in provincia di Brescia.
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The new high-speed/high-capacity railway 
line Brescia East - Verona extends for about 
48 km, crossing 2 regions, 3 provinces and 
11 municipalities, together with the existing 
infrastructures in the area, starting its route in 
Mazzano (Brescia) and reaching Verona on the 
western side with the new high-speed railways 
and the new Verona Marfa interconnection.

The agreement o works "IC Brescia Est, Calcinato 
and Lonato Ovest" concerns the line and related 
works between km 105+384 and km 115+880, with 
the exception of the sections between km 114+565 
and km 114+585 and between km 115+821 and km 
115+880, of Brescia-Verona functional lot - Lot 1, 
as part of the high-speed/high-capacity line 
Turin-Venice, Milan-Verona section.

This includes high-speed/high-capacity line works 
and interlocking works belonging to the following 
main categories:

• Noise protection foundations;
• Railway and road embankments and ditches;
• Artificial and natural tunnels (including natural 

tunnel portals);
• Rail and road viaducts;
• Saddles for bicycles’
• Underpasses;
• Disrupted road works interfered with by high 

speed/high capacity line and related works;
• Water collection and discharge works;
• Minor works;
• Monitoring.

The contracted works are located in the 
municipalities of Mazzano, Calcinato and Lonato 
del Garda, all in Brescia province.

CIVIL WORKS FOR THE CONSTRUCTION OF THE MILAN - VERONA HS/HC RAILWAY 
LINE - BRESCIA EST - VERONA SECTION - LOT N.1
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OPERE REALIZZATE / WORKS CARRIED OUT

2019 - 2023

Infrastrutture ferroviarie strategiche definite dalla 
Legge Obiettivo n. 443/01.
Le opere si inquadrano nell’ambito della Tratta 
AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”, che collegherà 
il nodo ferroviario di Genova nell’area del bivio 
Fegino con lo scalo ferroviario di Tortona. La tratta 
in oggetto consta di una successione di trincee 
e rilevati di modesta altezza la cui realizzazione 
richiede la risoluzione di innumerevoli interferenze 
presenti sul territorio quali viabilità, reticolo irriguo 
e altri enti interferenti, anche di tipo ferroviario.

Le opere civili relative al lotto sono localizzate 
territorialmente nei comuni di Novi Ligure, Pozzolo 
Formigaro e Tortona (provincia di Alessandria), fra 
la pk 36+585 e la pk 52+980 b.p della Tratta AC 
Milano-Genova – Terzo Valico dei Giovi e fanno 
parte del tratto all’aperto. 

Strategic rail infrastructures defined by the 
“Legge Obiettivo” n. 443/01.
The works are part of the AV / AC “Terzo 
Valico dei Giovi” section, which will connect 
the Genova railway junction in the area of the 
Fegino junction with the Tortona railway. The 
segment in question consists of a succession of 
dugouts and elevation lands of modest height 
whose construction requires the resolution of 
innumerable interferences present in the territory 
such as roads, irrigation systems and other 
interferences, including railways.

The civil construction works related to the lot 
are located territorially in Novi Ligure, Pozzolo 
Formigaro and Tortona (Province of Alessandria), 
between km 36+585 and km 52+980 b.p of the 
AC Milan-Genoa - Terzo Valico dei Giovi section 
and are part of the open-air section.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI DI 
LINEA E RELATIVE OPERE CONNESSE NELL'AMBITO 
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TRATTA AV / AC 
"TERZO VALICO DEI GIOVI" LOTTO POZZOLO - TORTONA

CIVIL WORKS, RAILWAY LINE AND RELATED WORKS, AS 
PART OF THE CONSTRUCTION OF THE AV / AC SECTION 
“TERZO VALICO DEI GIOVI” – POZZOLO - TORTONA LOT

COCIV 
CONSORZIO COLLEGAMENTI 
INTEGRATI VELOCI

Tortona (TO) € 101.154.171,03
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OPERE REALIZZATE / WORKS CARRIED OUT

COMMISSIONE 
EUROPEA – JRC

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO 36 FASE 2B

Una seconda area pranzo aggiuntiva e l’area 
co-working costituiscono un grande spazio in 
continuità, utilizzabile per grandi eventi fino ad una 
capienza massima di 500 persone. I due ambienti 
caratterizzati da un controsoffitto che ne movimenta 
i volumi sono separabili attraverso due pareti 
acustiche impacchettabili. 

Lo spazio dedicato al co-working conta un massimo 
di 46 postazioni ed è dotato di arredi informali che 
possano esser utilizzati anche per il pranzo. L’open 
space, con una superficie complessiva di circa 225 
mq viene progettato al fine di garantire uno spazio 
di lavoro “cuscinetto” qualora ci siano uffici chiusi 
o in ristrutturazione all’interno del JRC. Mentre le 
aree esterne, progettate per creare spazi fruibili 
green, sono individuate per tipo di pavimentazione 
a seconda della funzione, carrabile o pedonabile e 
realizzata in cemento architettonico tipo Levofloor.

La caratteristica principale della sala meeting di c.a. 
139 mq viene mantenuta conservando la sagoma 
degli shed, i quali vengono rivestiti e controsoffittati 
con pannelli di roccia, con ottime performance in 
termini di isolamento acustico.

BUILDING RENOVATION 36 PHASE 2B

A second additional dining area and the  
co-working area constitute a large, seamless 
space that can be used for large events up to 
a maximum capacity of 500 people. 
The two environments characterized by a ceiling 
that moves the volumes are separable through two 
acoustic walls. The space dedicated to co-working 
has a maximum of 46 seats and is equipped with 
informal furnishings that can 
also be used for lunch. 

The open space, with a total area of about 
225 sqm, is designed to ensure a “buffer” working 
space if there are offices closed or being renovated 
within the JRC. While the outdoor areas, designed 
to create green usable spaces, are identified by type 
of flooring depending on the function, trackable or 
pedestrian and made of architectural concrete 
type Levofloor. 

The main feature of the meeting room of c.a.139 
sqm is maintained preserving the silhouette of the 
shed, which are covered and counterceilings with 
rock panels, with excellent performance in terms of 
sound insulation.

ISPRA (VA) € 13.000.000,00 2020-2023
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INTERVENTI DI POTENZIAMENTO NELLO SCALO 
FERROVIARIO IMC DI BOLOGNA CENTRALE

Gli interventi rientrano nell’ambito della 
riorganizzazione del reticolo manutentivo DPR 
dell’Emilia Romagna messo in atto da Trenitalia 
e in particolare riguardano l’impianto IMC di Bologna 
Centrale. Al fine di migliorare la produttività 
dell’im pianto è prevista, oltre al potenziamento 
delle strutture già esistenti, la realizzazione di 
nuovi spazi per la manutenzione. Gli spazi esistenti, 
quanto quelli di nuova costruzione, grazie agli 
interventi realizzati e da realizzare, saranno 
attrezzati di tutta l’impiantistica necessaria alla 
manutenzione dei treni regionali POP e ROCK di 
nuova concezione. L’intero intervento è realizzato 
per fasi costruttive successive per assicurare la 
continuità operativa dell’impianto di manuten zione 
attualmente in esercizio. Il potenziamento dell’IMC 
di Bologna centrale è il primo Progetto Esecutivo 
di un impian to di manutenzione sviluppato da 
ITALFERR direttamente con metodologia BIM al fine 
di permettere al cliente un futuro utilizzo dei modelli 
per la gestione e la manutenzione dei fabbricati. 
 

In linea generale i principali interventi riguardano:
 › Ampliamento delle strutture esistenti all’interno 

dell’im pianto e destinate alla manutenzione 
denominate Rimessa TD e Rimessa Ale;

 › Impiantistica e attrezzaggio degli spazi 
per la manutenzione; 

 › Realizzazione di un binario plateato sul lato 
Sud della rimes sa Ale. 

L’intervento comprende anche la revisione di tutto 
l’arma mento delle radici dei piazzali lato Milano e 
lato Bologna. Il controllo di tutti i componenti di 
controllo necessari per il monitoraggio degli impianti, 
dell’attrezzaggio meccanico, dell’illuminazione e delle 
altre componenti impiantistiche è affidato un sistema 
di supervisione SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) che acquisirà tutti i dati prove nienti dai 
vari sottosistemi e sarà in grado di gestire i consumi e 
la manutenzione degli stessi.

OPERE REALIZZATE / WORKS CARRIED OUT

TRENITALIA 
BOLOGNA CENTRALE

Bologna € 23.677.999,28 2018-2021
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ENHANCEMENT OF THE EXISTING MAINTENANCE PLANT  
OF THE BOLOGNA CENTRALE RAILWAY STATION

The operations form part of the reorganisation of 
the Emilia Romagna Regional Passenger Division 
maintenance network implemented by Trenitalia, 
concerning the Current Mainte-nance Plant of 
Bologna Centrale in particular. The creation of new 
maintenance areas is planned in order to improve 
plant productivity, in addition to strengthening the 
existing structures. Thanks to the operations carried 
out and to be carried out, both the existing areas and 
those newly constructed will be equipped with all 
systems necessary for maintenance of the newly-
designed POP and ROCK regional trains.  
The entire operation shall be conducted in 
successive phases of construction to ensure 
operational continuity of the maintenance 
plant currently in use. Enhancement of the 
Bologna Centrale Current Maintenance Plant is 
the first Executive Project of the maintenance 
plant developed by ITALFERR directly with BIM 
methodology in order to allow the customer to use 
the models for future building management 
and maintenance.

In general, the main operations concern:
 › Extension of the existing facilities within the plant  

and intended for maintenance, known 
as Warehouse TD and Warehouse Ale;

 › Plant design and equipment for the 
maintenance areas; 

 › Construction of a platform on the south side  
of the Wa-rehouse Ale. 

In addition, the operation includes the revision  
of the entire railway infrastructure installations of the 
Milan-side and Bologna-side service areas.
A check of all control components necessary for 
monitoring the systems, the mechanical equipment, 
lighting and other plant components is entrusted to 
a Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)  
system that will acquire all data hailing from the 
various subsystems and manage their consumption 
and maintenance.
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OPERE REALIZZATE / WORKS CARRIED OUT

ER.GO BOLOGNA

RESIDENZA UNIVERSITARIA  
NELL’AREA DI VIA FIORAVANTI

Nasce a Bologna una nuova residenza universitaria. 
L’intervento realizzato per la ER.GO, l’Azienda 
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 
dell’Emilia Romagna, è stato previsto nell’area 
dell’ex mercato ortofrutticolo di Bologna. 

La superficie netta destinata alle funzioni 
residenziali e di servizio per studenti non residenti 
ammonta a 9.450 mq, con una dotazione esterna 
di 2.900 mq per i parcheggi auto, moto e i 
servizi tecnologici.

L’edificio è dotato di 240 posti letto, distinti in varie 
tipologie abitative: mini-alloggi, appartamenti 
e camere a tipologia alberghiera. Sono presenti 
numerosi spazi attrezzati per l’uso collettivo quali 
sale studio, sale video, sale musica, palestra. 
L’uso di metodologie costruttive ecosostenibili 
per un edificio in Classe Energetica “A plus”, 
caratterizza anche la realizzazione della copertura 
e dell’involucro della costruzione, una parete 
“verde” e un tetto “verde” che garantiranno un 
formidabile isolamento naturale unito ad un 
gradevole impatto estetico.

UNIVERSITY RESIDENCE
IN VIA FIORAVANTI AREA

A new university residence was born in Bologna. 
The intervention was carried out for ER.GO, the 
Regional Agency for the Right to Higher Education 
of Emilia Romagna, it was planned in the area of 
the former fruit and vegetable market in Bologna. 
The net area allocated to residential and service 
functions for non-resident students amounts to 
9.450 square meters, with an external 2.900 square 
meters surface for car and motorcycles parkings 
and technological services.

The building has 240 beds, divided into various types 
of housing: mini-lodgings, apartments and hotel 
room type. There are numerous spaces equipped for 
collective use such as study, video and music 
rooms, gym. 

The use of environmentally sustainable building 
methods for a building in the Energy Class 
“A plus”, also characterizes the roof and the building 
envelope, a “green wall” and a “green roof” that will 
guarantee a formidable natural insulation combined 
with a pleasant aesthetic impact.

Bologna € 12.422.499,20 2011-2014
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OPERE REALIZZATE / WORKS CARRIED OUT

VIVIA BARI S.R.L.

Vivia Bari S.R.L. definisce con precisione e 
chiarezza gli obiettivi di tempo e di investimento in 
modo funzionale alle caratteristiche del contesto in 
cui opera, occupandosi di tutte le fasi del processo 
edilizio, dalla progettazione alla realizzazione. 
Adottando una strategia finalizzata allo studio 
degli scenari urbani e dei contesti del mercato 
residenziale, offre un valore aggiunto 
al settore immobiliare.

Il complesso Residenziale Vivia, una residenza dal 
taglio e dallo spirito contemporaneo, orientata a 
garantire il massimo benessere abitativo in classe 
Energetica A4 sta nascendo nella città di Bari 
precisamente in via Giulio Petroni, nel quartiere 
Poggiofranco. Il residence si compone di quattro 
differenti soluzioni abitative a basso consumo 
energetico, per quattro tipi di esigenze diverse, 
tutte soluzioni su misura dove elevate prestazioni 
energetiche, sostenibilità e comfort sono di casa; 
tutte accomunate dalla comodità di vivere in città 
ma con balconi che affacciano su giardini e ampi 
spazi privati, circondati dalla tranquillità, 
anche acustica.
 
Scopri di più su abitarevivia.it

Vivia Bari S.R.L. defines with precision and clarity 
the objectives of time and investment in a functional 
way to the characteristics of the context in which 
it operates, dealing with all phases of the building 
process, from design to realization. By adopting 
a strategy to study urban scenarios and residential 
market contexts, it provides added value 
to the real estate sector.

The Vivia Residential complex, a residence with a 
contemporary spirit, oriented to guarantee maximum 
living well-being in class A4 Energy 
is being born in the city of Bari precisely in Via Giulio 
Petroni, in the Poggiofranco district.
The residence consists of four different energy-
efficient housing solutions, for four different types of 
needs, all tailor-made solutions where high energy 
performance, sustainability and comfort are at 
home; all of them have the convenience of living in 
the city but with balconies overlooking gardens and 
large private spaces, surrounded by tranquility, 
even acoustic.

Find out more on abitarevivia.it

Bari € 12.344.000,00 2018-2022
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OPERE REALIZZATE / WORKS CARRIED OUT

AZIENDA SANITARIA  
UNIVERSITARIA  
FRIULI CENTRALE

L’Ospedale Gervasutta accoglie dal 1996 l’Istituto di 
Medicina Fisica e Riabilitazione (IMFR) e, similmente 
a tutti i Presidi Ospedalieri, la sua struttura deve 
essere adeguata con continuità per allinearsi con 
le trasformazioni dei sistemi terapeutici, con gli 
sviluppi tecnologici e con le aspettative sempre 
crescenti della Comunità. La fase di adeguamento 
oggetto del presente Progetto Esecutivo è definita 
“Secondo Intervento”, in quanto una fase importante 
di rinnovamento – “Primo Intervento” - si è conclusa 
con la realizzazione del Padiglione Nuove Degenze 
ed annesso accesso sanitario protetto, mentre il 
rinnovamento completo avverrà con la realizzazione 
del “Terzo Intervento” che al momento attuale 
è stato sviluppato a livello di Progetto Preliminare.

Tutte le opere previste in questo “Secondo 
Intervento” così come quelle future attinenti al “Terzo 
Intervento” si inseriscono e si rapportano entro un 

organismo sanitario consolidato ed efficiente le 
cui funzioni non debbono subire interruzioni, il che 
rappresenta, fra tutte, la maggiore criticità affrontata 
in sede progettuale e da tenere in debito conto anche 
in fase attuativa. L’area interessata dall’opera, come 
sopra accennato, è infatti attualmente destinata 
a giardino ed è interessata dalla presenza di un 
percorso di collegamento su due livelli che dovrà 
essere eliminato in quanto non compatibile con 
il nuovo progetto. Il nuovo edificio si sviluppa su 
quattro livelli, tutti destinati ad attività sanitaria e 
ambulatoriale, più un quinto livello in sommità ove 
saranno localizzati i principali impianti tecnologici. 
Inoltre, la scelta delle migliorie è stata orientata 
verso l’utilizzo di materiali e/o manufatti costituiti 
da un contenuto minimo di materiale post consumo, 
derivante dal recupero degli scarti e dei materiali 
rinvenienti da disassemblaggio dei prodotti complessi 
e del possesso della marcatura CE.

Udine (UD) € 9.345.570,26 2019-2023
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Since 1996, the Gervasutta Hospital has been home 
to the Institute of Physical Medicine and Rehabilitation 
(IMFR) and, like all Hospital Presidiaries, its structure 
must be continuously adapted to align with changes 
in therapeutic systems, technological developments 
and the ever increasing expectations of the 
Community.

The adaptation phase covered by this Executive 
Project is called “Second Intervention”, as an 
important phase of renewal - “First Intervention” 
- ended with the realization of the New Degenze 
Pavilion and annexed protected sanitary access, 
while the complete renovation will take place with 
the realization of the “Third Intervention” which at the 
present time has been developed at the level 
of Preliminary Project.

All the works provided for in this “Second Intervention” 
as well as those to come relating to the  

“Third Intervention” are integrated and relate to a 
well-established and efficient health institution 
whose functions must not be interrupted, which 
represents, among all, the greatest criticality faced 
in the project and to be taken into account also in 
the implementation phase. The area covered by the 
work, as mentioned above, is in fact currently destined 
for a garden and is affected by the presence of a 
connecting path on two levels 
that will have to be eliminated as not compatible 
with the new project. The new building is spread over 
four levels, all for health and outpatient activities, plus 
a fifth level at the top where the main technological 
facilities will be located. In addition, the choice of 
improvements was oriented towards the use of 
materials and / or artifacts consisting of a minimum 
content of post-consumer material, resulting from the 
recovery of waste and materials resulting from the 
disassembly of complex products 
and possession of the CE marking.
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The overall project proposed is a strategic reflection 
about the nature of the space between the city 
of Mantova and the water of the Lower Lake. The 
project identifies a new "middle territory" between 
the city and the water by redeveloping a system 
of underused, abandoned and degraded spaces, 
consisting of a sequence of collective spaces, each 
characterized by its own specific urban and public 
function, thanks to a strong public-private alliance. 
Reconsidering these spaces means articulating 
them so as to welcome and connect the 
surrounding urban and natural systems, without 
affirming the primacy of each other. The three 
new squares envisaged by the project do not 
only constitute an original system of collective 
spaces for Mantova, but summarize some of the 
main characteristics and values of the Mantova’s 
territory: its relationship with water, with the land, 
the presence of nature and culture. In fact, the new 
"middle territory" relates - also on a large scale 
- both with the city and with the water: with the 
daily life of the city, with its cultural and productive 
itineraries. 
 
The interventions foreseen in this stage include the 
San Nicolò area, a former military area of significant 
historical and monumental value, and Former 
ceramics factory area a privately owned disused 
industrial area. 

OPERE REALIZZATE / WORKS CARRIED OUT

COMUNE DI MANTOVA

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELLA 
PERIFERIA EST DELLA CITTA’ DI MANTOVA SECONDO 
IL PROGETTO “MANTOVA HUB” - LOTTO 1 - LOTTO 2/
STRALCIO 2.1B/STRALCIO 2.1C

INTERVENTION FOR URBAN REGENERATION AT THE EAST 
PERIPHERY OF THE CITY OF MANTOVA ACCORDING TO 
PROJECT “MANTOVA HUB” - LOT 1 - LOT 2/SECTION 2.1B/
SECTION 2.1C

Il progetto è il risultato di una riflessione strategica sulla 
natura dello spazio tra la città di Mantova e l’acqua del 
Lago Inferiore. Riqualificando un sistema 
di spazi sottoutilizzati, abbandonati e degradati, 
il progetto individua un nuovo “territorio di mezzo” tra 
la città e l’acqua, costituito da una sequenza di spazi 
collettivi, ciascuno connotato da una sua precisa 
funzione urbana e pubblica, grazie a una forte alleanza 
pubblico-privata. 
Ripensare questi spazi significa articolarli in modo da 
accogliere e collegare i caratteri dei sistemi urbani e 
naturali circostanti, senza affermare il primato degli 
uni sugli altri. Le tre nuove piazze previste dal progetto 
riassumono alcune delle principali caratteristiche e valori 
del territorio mantovano: 
il suo rapporto con l’acqua, con la terra, la presenza della 
natura e della cultura. Il nuovo “territorio di mezzo” si 
relaziona infatti sia con la vita quotidiana della città, sia 
con i suoi percorsi culturali e produttivi. 

Gli interventi interessano l’Area San Nicolò, un’area ex 
militare di significativo valore storico monumentale 
e l’Area delle ex Ceramiche, un’area industriale dismessa 
di proprietà privata. 

Mantova (MN) € 9.878.306,98 2019-2023
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OPERE REALIZZATE / WORKS CARRIED OUT

ROMANIA – CONSIGLIO 
DISTRETTUALE DI DOLJ

Il Centro Culturale Brancusi offrirà ai suoi visitatori 
un’esperienza unica; loro conosceranno meglio il 
lavoro del famoso scultore modernista romeno, 
Constantin Brancusi. Mentre la parte principale 
del centro è stata costruita di recente all’interrato, 
l’intera esperienza sarà accentuata dalla struttura 
di vetro progettata per essere realizzata 
alla superficie.

Il cubo di vetro avrà un’elevazione di 12 m e sarà 
sostenuto da pali di vetro dall’altezza uguale e il 
suo tetto sarà sostenuto da travi. 

All’interno del cubo, ci saranno dei pannelli di 
vetro disposti in forma ovoidale. Detti pannelli 
saranno tagliati in modo tale che all’interno 
dell’ovoide ci sia uno spazio vuoto, che avrà la 
forma della famosa opera di Brancusi denominata 
“Pasare Maiastra”. 

L’ingresso nell’ovoide si realizza da sotto. 
La complessità della struttura è aumentata 
anche dal fatto che la stessa dovrebbe sostenere 
anche l’elemento interno di vetro, che ha la forma 
ovoidale. Dall’altra parte, anche il cubo di vetro 
deve essere realizzato in modo tale da rispettare 
vari criteri di performance, previsti dal progettista.

The Brancusi Cultural Center will offer its visitors a 
unique experience; they will learn more about the 
work of the famous Romanian modernist sculptor, 
Constantin Brancusi. While the main part of the 
center was recently built in the basement, the 
whole experience will be accentuated by the glass 
structure designed to be realized on the surface.

The glass cube will have an elevation of 12 m and 
will be supported by glass poles of equal height 
and its roof will be supported by beams. Inside the 
cube, there will be glass panels arranged in ovoid 
form. These panels will be cut in such a way that 
there is an empty space inside the ovoid, which 
will have the shape of Brancusi’s famous work 
called “Pasare Maiastra”.

The entrance to the ovoid is made from below. 
The complexity of the structure is also increased 
by the fact that it should also support the inner 
element of glass, which has the ovoid shape. 
On the other hand, the glass cube must also be 
designed in such a way as to comply with various 
performance criteria laid down by the designer.

Craiova (Romania) € 4.530.342,09 2017-2021
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