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ISCRITTA ALL’ACEN

Ogni azienda nasce dalle capacità e dalle intuizioni di un uomo:
nel 1995 il geometra Saverio Ferrara crea la ditta individuale
Costruzioni Ferrara che opera esclusivamente nel settore della
edilizia privata, con grande intensità nelle ristrutturazioni interne
ed esterne.
Le ottime capacità di realizzazione di Saverio Ferrara lo
portano ad una costante crescita che genera l’intuizione di
aprirsi verso i lavori industriali, settore edile molto particolare
ed impegnativo: giungono così le prime commesse per stabilimenti, dalle opere murarie agli impianti speciali idraulici,
condizionamento, elettrici, alle pavimentazioni speciali con
resine ipossidiche.
L’ottima realizzazione di queste opere fanno si da fare
entrare “le Costruzioni Ferrara” nell’elenco delle aziende
di fiducia della base NATO, dove i lavori di ristrutturazione
di varie entità, la collocano come punto di riferimento facendola operare anche nelle altre basi NATO della provincia.
Buone intuizioni ed ottime realizzazioni sono il viatico
per percorrere la specializzazione nella realizzazione di
strutture turistiche ricettive, del pubblico spettacolo,
con la perla delle opere scenografiche.
Nell'anno 2001 si costituisce la F.lli FERRARA
S.r.l., (acquisendo il ramo d'azienda della Ditta individuale COSTRUZIONI FERRARA) creando una
sinergia familiare tra i fratelli Antonio e Saverio
Ferrara. Il primo, architetto, assume l'incarico di
Direttore Tecnico della neonata società, incrementando le potenzialità di crescita dell’attività.
Nello stesso anno la F.lli Ferrara aquisisce l’attestato SOA per l’esecuzione di lavori pubblici, cominciando così ad esplorare l’attuale settore
“pilastro” dell’azienda.
La conoscenza del mestiere ormai acquisita,
unita alle competenze di Antonio, architetto e direttore tecnico della società, danno un’ulteriore impulso all’attività, creando le premesse dell’incremento produttivo che
viene evidenziato di anno in anno dal crescente volume di
affari, frutto di un costante impegno nella realizzazione di
fabbricati per civili abitazioni, strutture alberghiere, ristoranti, strutture sportive, opere di restauro e consolidamento,
che attraverso il progetto SIRENA qualificano sempre più
l’Azienda.
Nel 2006 l’azienda acquisisce la certificazione di qualità
ISO 9001.
Nel 2008 si segnala il vero punto di svolta nel settore dei
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lavori pubblici: i fratelli Ferrara promuovo
la costituzione di un Consorzio Stabile

d’imprese per la partecipazione a gare
pubbliche e, nel 2010, il Consorzio Stabile Soledil si aggiudica, per conto della
F.lli Ferrara, l’appalto per i lavori di completamento della cittadella giudiziaria di
Salerno su progetto della ”archistar” inglese David Chipperfield; nello stesso anno
l’Azienda avvia il cantiere per la realizzazione della Nuova sede della Casa Comunale
di
Montella
(AV),
opera
rappresentativa dell’architettura bioclimatica che vanta un diffuso utilizzo di materiali bioecocompatibili.
Una crescita costante comporta un adeguamento dei luoghi di lavoro, cosi nel
2011, gli uffici, unitamente al deposito attrezzi e macchinari, vengono trasferiti nell’attuale sede di via Madonna del Pantano, dove
i F.lli Ferrara e l’ormai nutrito staff aziendale quotidianamente affrontano la gestione dei cantieri degli appalti in corso e contemporaneamente curano la fase di approvviggionamento di nuove
commesse per conto di committenti pubblici e privati.
Nel 2014, con grande soddisfazione per il risultato ottenuto, l’azienda porta ad ultimazione il cantiere della Cittadella Giudiziaria
di Salerno, consegnando nelle mani dell’allora Sindaco Vincenzo De
Luca la tanto attesa struttura alla città di Salerno che, dopo anni di

L’Azienda
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appalti mai portati a termine, viene finalmente
ultimata dalla “piccola” azienda fondata dai fratelli
Ferrara. Il 7 marzo 2014 è un
giorno simbolico per l’azienda,
dove tutti gli sforzi di anni di dedizione e di duro impegno si sono tramutati in un risultato tangibile.
A fine 2014 al team si aggiunge un
terzo fratello della famiglia Ferrara, Pietro, esperto in impiantistica
e responsabile del magazzino e acquisti.
Ma le sfide non finiscono qui!
Nel corso del 2015 la F.lli Ferrara è stata impegnata in ben 12
cantieri di lavori, la cui gran parte
è stata ultimata entro il 31 dicembre dello stesso anno per evitare la perdita
di finanziamenti di natura europea; tra questi appalti si annoverano la ristrutturazione di due edifici dell’università degli studi di Salerno, il restauro della
chiesa madre di Pozzuoli (NA), l’efficientamento energetico di alloggi di proprietà degli IAPC di Napoli e di Salerno, la riqualificazione del centro storico
del comune di Giffoni Sei Casali (SA), due importanti opere idrauliche e fognarie per conto della Società Metropolitana Acque di Torino. il completamento e l’adeguamento dell’edificio scolastico di
corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco (NA) e la
realizzazione dell’Auditorium Umberto I di Salerno.
Nel 2016 la F.lli Ferrara ottiene da ISOQAR la
certificazione a norma UNI EN ISO 14001:2004 del
proprio sistema di gestione ambientale e, a norma
OHSAS 18001:2007, del sistema di gestione della
sicurezza aziendale. Inoltre, nell’ottobre dello stesso
anno “L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO” ha attribuito alla F.lli Ferrara il rating di legalità (punteggio ++).
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dall’ampliamento delle attività sull’intero territorio nazionale. In
Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia
sono stati eseguiti e sono ancora in corso, vari cantieri per conto di enti pubblici e di conseguenza, al fine di organizzare meglio la logistica, nel 2018
nasce la succursale in provincia di Torino.
Nel 2019 in Campania l’ Azienda ha contribuito alla realizzazionedelle strutture destinate ad accoglierle attività delle Universiade, attraverso l’Accordo
Quadro stipulato con il Commissario Straordinario per la realizzazione dell’Universiade di Napoli.
Intuizione, capacità imprenditoriale, competenze tecniche ed un ottimo
staff tecnico/amministrativo, hanno condotto i tre fratelli a gestire una grande
impresa, frutto della comprensione di tre uomini uniti dal vincolo familiare,
base assoluta, e dall’amore per la professionalità.
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Sede di Napoli
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La nostra Organizzazione aziendale si articola nelle seguenti aree:
UFFICIO TECNICO
Composto da professionisti che si avvalgono di avanzati software, che interfacciandosi con la committenza e la Direzione Lavori assicura in tempi rapidi soluzioni tecniche d’avanguardia, integrandosi
con capacità ad ogni situazione.
UFFICIO ACQUISTI
Si interfaccia con fornitori selezionati preliminarmente attraverso un processo di qualificazione regolato dagli standard qualitativi ISO 9001:2008, cui è soggetta l’azienda. Tale processo focalizza l’attenzione su paramentri predefiniti come affidabilità del fornitore, qualità dei prodotti trattati e
performance sui tempi di consegna.
SERVIZIO CANTIERI
Opera con l’obiettivo di:
garantire al cliente elevati standard qualitativi nel rispetto dei requisiti contrattuali relativi ai servizi
previsti;
Garantire il rispetto dei tempi programmati per i servizi previsti;
Garantire l’assistenza necessaria all’espletamento delle attività cantieristiche.
MAGAZZINO
Si occupa della gestione dei materiali e delle scorte, con l’ausilio di idonei supporti informatici.
Tutta la merce in ingresso segue un percorso obbligatorio di:
Controllo quantitativo e qualitativo.
Collaudo tecnico-strumentale secondo procedure ISO.
Catalogazione informatica.

Organigramma Aziendale

Principali Settori di intervento
F.lli Ferrara Srl si contraddistingue per la consolidata presenza sia nel settore della realizzazione di opere pubbliche che private, anche di notevole dimensione, che ha consentito di acquisire e sviluppare specifiche competenze nel campo delle costruzioni generali.
EDILIZIA CIVILE
Realizzazione edificidi civile abitazione e di grandi complessi residenziali.
Ristrutturazione di edifici civili,
Costruzione e ristrutturazione di edifici di pubblica utilità.
Ristrutturazione “chiavi in mano” di appartamenti comprese tutto le pratiche burocratiche
e quelle relative alle agevolazioni fiscali.
Consolidamenti strutture e fondazioni speciali.
Imperbeabilizzazioni speciali.
Lavori di adeguamento alle nuove normative antincendio e al superamento di barriere
architettoniche.
Manutenzione ordinaria e contratti di “global service” per la manutenzione programmatica
di edifici.
Demolizioni.
EDILIZIA MONUMENTALE
Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a vincolo storico-artistico ed ambientale.
EDILIZIA ECO SOSTENIBILE
Realizzazione ex-novo e/o ristrutturazione di immobili con l’utilizzo di tecnologie e materiali eco compatibili.
Interventi integrali per l’ottenimento del risparmio energetico degli edifici.
Installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili mediante l’applicazione di
tecnologie alternative.
IMPIANTI TECNOLOGICI
Realizzazione nei settori civili ed industriali di:
impianti elettrici, telefonici e video citofoni, idro-sanitari, riscaldamento e condizionamento, spegnimento incendi, gas metano e gpl; manutenzione impianti civili e industriali.
INFRASTRUTTURE URBANISTICHE
Realizzazione opere di urbanizzazione complete di sottoservizi (fognature, acquedotto,
rete gas e reti tecnologiche in genere). Movimenti terra, pavimentazioni, opere a verde
e finiture, piste ciclabili, marciapiede, piazze, viabilità e riqualificazione di aree urbane.
EDILIZIA INDUSTRIALE ED ALBERGHIERA
Realizzazione e ristrutturazioni di edifici e di grandi complessi industriali.
Realizzazione ex-novo e/o ristrutturazionne di alberghi, ristoranti e di strutture ricettive.
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CITTADELLA GIUDIZIARIA DI SALERNO (2010-2014)
Ente appaltante: COMUNE DI SALERNO
Importo contrattuale: € 13.297.309,80.
Inizio lavori: aprile 2010
ultimazione: febbraio 2014.

previsti in cotto e improntati a una delicata palette di colori - che conferiva energia al ritmo
dei blocchi di diversa altezza e lunghezza e
che scomponeva lo skyline in un delicato mix di
pixel cromatici…”
Tratto da: rivista DOMUS - numero 944 - Febbraio 2011.

Opere di architettura internazionale
Il progetto dell’opera, vista la notevole rilevanza
Opere di restauro di edifici monumentali
della stessa, è stato affidato mediante la procedura del Concorso di progettazione a cui hanno
Infrastrutture ospedaliere
partecipato numerosi progettisti di fama mondiale. I lavori di completamento del I stralcio funzionale
Vincitore del Concorso è risultato l’arch. David hanno avuto inizio il 28 aprile 2010.
Opere stradali, idricheDi etalifognarie
Chipperfield.
edifici ne sono stati completati integralIl progetto organizza gli spazi ed i nuclei funzio- mente tre, Edificio A, destinato a Servizi Generali,
Opere
di consolidamento
nali dei Nuovi
Uffici Giudiziari
in sei edifici tra Edificiostorico
B, destinato al Tribunale Civile ed alle
loro connessi da un sistema di colonnati, cinque Cancellerie del Tribunale Penale, ed Edificio C,
Impianti
grandi corti
con giardini. tecnologici
destinato al Tribunale Penale.
Contestualmente sono stati realizzati anche i parEdilizia
residenziale
pubblica
“….la sua
proposta offriva
un 'interpretazione e cheggi
e gli archivi ubicati ai livelli -2 e -1 e di

letterale del concetto di "cittadella giudiziaria" supporto alle funzioni che si svolgono all’interno
come rappresentazione di una citta in mura- dei suddetti edifici.
tura. Se il fianco lungo il fiume dava forza all' Nel marzo 2014 sono stati completati conseasse del previsto boulevard, I' angolo d'in- gnando gli edifici previsti che comprendono:
CITTADELLA la
GIUDIZIARIA
DI SALERNO
EDIFICIO F
gresso potenziava
sinergia delle
vicine arte- 26.000 mq di Uffici Giudiziari destinati a Sevizi
rie stradali nel nodo di una piazza accessibile Generali, Tribunale Civile e Penale;
da una breve scalinata. Con lo scopo di rinfor- - 8.000 mq di archivi;
zare I 'idea di una struttura aperta in termini - 12.000 mq di Centrali tecnologiche e parcheggi
sia fisici che sociali, il progetto concretizzava interrati per 243 posti auto e automezzi di
uno spazio pubblico rispondente al clima del traduzione detenuti;
luogo. Collegava ognuno dei diversi edifici con - 1.500 mq di parcheggi a raso esterni, per 40
una serie di giardini e di colonnati, ricorreva a posti auto e 16 motocicli.
un rivestimento di pannelli - originariamente
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Principali lavorazioni eseguite: opere strutturali in
C.A., posa in opera di pannelli di parete prefabbricati in C.A. con finitura di aggregati coccio
pesto a faccia vista; tramezzature, contropareti e
controsoffitti in cartongesso, pavimentazioni in
pietra lavica e in graniglia di marmo, rivestimenti
in marmo, rivestimenti e porte afoniche, ripartizioni di sicurezza, infissi e facciate continue in acciaio, opere di completamento e finitura, impianti
tecnologici.
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AUDITORIUM
DI SALERNO
Lavori di completamento dell’edificio La
Villetta, per la realizzazione dell’Auditorium Umberto I di Salerno (NA)
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Lavori di completamento dell’ediﬁcio
“La Villetta Auditorium dell’Istituto
Umberto I”
via Salvatore De Renzi, Salerno (2015-2016)
ente appaltante: Comune di Salerno
L’Auditorium Umberto I di Salerno, sito in via Salvatore De Renzi, nasce all’interno di un complesso storico costituito da più corpi di fabbrica differenti tra
loro, sia per epoca storica che per tipologia edilizia, ma tra essi collegati a formare un unico organismo edilizio. La peculiarità del sito è rappresentata
anche dalla sua ubicazione panoramica, ai margini
del centro storico, destinata e divenire percorso pedonale e ad oggi raggiungibile solo da una strada
a senso unico alternato. Conseguentemente il cantiere dei lavori è stato caratterizzato da difficoltà “logistiche” per la particolarità della vie di accesso ma
anche dagli spazi angusti dell’area di intervento che
non permetteva la delineazione di aree “dedicate”
al cantiere; ciò ha dettato i tempi e le modalità dello
scarico merci e della movimentazione in cantiere stabilite attraverso una programmazione dedicata e la
pianificazione di un sito di stoccaggio dislocato
dall’area di cantiere, nonché l’inserimento di una
speciale gru a torre posta all’interno del corpo di
fabbrica. Il crono programma dell’opera, poi, è
stato “ristretto” dai tempi ridotti imposti dalla programmazione dei fondi europei con il risultato, mai
scontato, che l’opera è stata rendicontata alla specifica Commissione nei tempi imposti. L’opera, di
concepimento altamente moderno nelle forme, custodisce un’anima classica che si evince dalla scelta dei
materiali di finitura, il travertino classico romano per
gli esterni e il legno in essenza di ciliegio per gli interni, arricchiti dall’utilizzo dell’acciaio corten adoperato e per la facciata esterna, e per le parti
strutturali e per gli infissi. Le rifiniture e l’acustica variabile della sala auditorium completano la complessità dell’opera che arricchisce ulteriormente l’elenco
di lavori pubblici ultimati nell’ultimo decennio nella
città di Salerno.
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Principali lavorazioni eseguite:
rivestimenti e controsoffitti fonoassorbenti in legno,
opere strutturali in acciaio corten,
infissi in acciaio corten,
opere in ferro corten,
sistema di acustica variabile realizzato
con pannelli mobili di belem,
pavimentazione flottante della terrazza
esterna in legno
impianti tecnologici, audio e video.

SALERNO cantiere dei lavori di realizzazione Auditorium. Restauro della facciata del conservatorio.
(Opera offerta in miglioria)

AUDITORIUM SALA 1
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Descrizione dei lavori:
opere di adeguamento sismico con esecuzione di lavori strutturali con nastri in fibra di carbonio, ricostruzione di strutture in CLS mediante applicazione di bedoncino tixotropico, trattamento dei ferri di
armatura e riprofilatura con malta cementizia a ritiro controllato, opere in C.A.; opere strutturali con
esecuzione di pali e micropali a iniezione forzata, nuovo corpo di fabbrica in carpenteria metallica
zincata, opere in C.A.; opere edili e di finitura; facciate continue alluminio e vetro, facciate ventilate
in lamiera e rivestimento in marmo piperino, Impianti tecnologici e fognari
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EDIFICIO SCOLASTICO
E. DE NICOLA (2013-2016)
Lavori di completamento ed adeguamento dell’edificio scolastico
al Corso Vittorio Emanuele in Torre del Greco (NA)
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La Scuola Elementare "Enrico De Nicola" risale, nella sua configurazione attuale, agli anni '80.
Le volumetrie esistenti sono essenzialmente costituite dal corpo aule e dalla palestra; il progetto non altera dette volumetrie ma con un puntuale studio delle finiture e di particolari ne cambia completamente
l'aspetto estetico.
I nuovi volumi sono essenzialmente i seguenti:
il contenitore delle nuove dodici aule, un parallelepipedo modulare a struttura metallica, con superfici
prevalentemente vetrate, porticato inferiore e due livelli a quota -4,35 e 0,00 ciascuno di sei aule;
il corridoio di collegamento dei due livelli del nuovo corpo aule con i corrispondenti del vecchio corpo;
anche questa con strutture in acciaio e chiusure metalliche ed a vetri; la canna dell'ascensore
al servizio di tutti i livelli del corpo vecchio; il volume addossato al corpo vecchio ove è ubicato il
blocco spogliatoi.
Numero di edifici da realizzare: 2
Numero di piani interrati: 2
Numero di piani fuori terra: 1
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La particolarità di questo cantiere si configura certamente nella presenza
di spazi angusti che hanno notevolmente influenzato la logistica della produzione e nell’aderenza tra i volumi da costruire ex-novo e la pre-esistenza
dell’ala originaria della scuola, rimasta in attività per gran parte della durata del cantiere; si è quindi reso necessario uno studio approfondito del
crono programma e dei rischi derivanti rispetto non solo all’incolumità dei
lavoratori impegnati ma anche ai fruitori dell’istituto scolastico.
La struttura della nuova ala, in carpenteria metallica pre-fabbricata in stabilimento, in luogo del cemento armato, ha permesso di rispondere con
successo alla richiesta, pervenuta in corso d’opera da parte della stazione
appaltante, di una contrazione dei tempi di esecuzione.
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REALIZZAZIONE
CASA COMUNALE
DI MONTELLA
(2009-2014)
Esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per
la realizzazione della nuova sede della Casa Comunale di Montella e sistemazione della piazza civica.

BIOEDILIZIA - EDILIZIA SOSTENIBILE
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Impianto radiante

CASA COMUNALE DI MONTELLA

Solai in legno

Lavori di realizzazione della nuova sede del
Comune di Montella (AV) (II stralcio: Servizi sociali, Sala Consiliare, Giardino Cosmologico,
Teatro all’aperto) e della Piazza Civica.
Ente appaltante:
COMUNE DI MONTELLA (AV)
Importo contrattuale: € 4.109.823,09.
Inizio lavori: Ottobre 2009
ultimazione: Novembre 2013.
Il progetto eseguito consiste nella realizzazione
di un edificio in muratura di tufo con solai e tetti
in legno e rivestimenti in facciata di breccia irpina. L’uso del cemento armato è limitato alle fondazioni e ad alcuni elementi strutturali. Tutti i
materiali usati per le strutture e le rifiniture sono
rigorosamente bioecocompatibili ovvero controllati rispetto all’intero ciclo di vita: produzione, lavorazione, trasporto, posa in opera, uso,
manutenzione e futura demolizione e riciclo.
Le aperture dell’edificio sono dettate dall’orienta-

mento del sole e all’esposizione ai venti così che
lo stesso si riscalda d’inverno e si raffresca d’estate spontaneamente, anche grazie al dimensionamento dei muri, degli infissi e di un sistema di
ventilazione naturale.
Tutto il complesso edificio-piazza funziona da bacino di raccolta dell’acqua piovana che viene così
totalmente riutilizzata per gli usi non potabili.
Il cantiere è stato quindi doverosamente organizzato, nella scelta delle tecnologie costruttive e dell’approvviggionamento dei materiali da utlizzare,
in funzione della forte scelta progettuale sopra descritta.
Descrizione lavori: esecuzione di opere strutturali
di sottofondazione, quali pali, opere di fondazione in c.a., opere in elevazione in muratura portante di tufo, solai in legno e opere di copertura
con tetti con struttura in legno castagno e in legno
lamellare e strutture accessorie in c.a. opere di
finitura e impianti tecnologici.

Piazza Civica
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Lavori di riqualificazione dei centri storici
dei casali Capitignano e Prepezzano del
comune di Giffoni sei Casali 2015
Ente appaltante:
COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI
SALERNO

Realizzazione n. 5 canali neri in varie strade nel centro di Torino
(c.so Peschiera, via Isonzo, via del Martinetto, via Borgaro, via
Villa Glori) 2013-2015
Ente appaltante: Società Metropolitana Acque Torino SpA
Il progetto prevede la realizzazione di n. 5 canali neri in varie
strade del Comune di Torino;
tali interventi sono necessari per il completamento della rete fognaria esistente del centro di Torino e, nel contempo, per sostituire delle fognature private obsolete non più in grado di
evacuare gli scarichi locali.
Particolarità dell’intervento è che i canali sono realizzati all’interno di una galleria scavata a mano con la tecnica del “marciavanti”.
La tecnica di scavo a mano suddetta prevede l’avanzamento
mediante infissione nel terreno di cosiddetti marciavanti lignei
o metallici per la formazione del blindaggio delle pareti del
cunicolo da realizzare, iniziando dalla copertura per scendere
poi lateralmente fino a completamento delle pareti laterali; lo
scavo viene quindi effettuato solo dopo aver piantato i marciavanti nel terreno, potendo così successivamente procedere
sotto la loro protezione.

Realizzazione serbatoio e stazione di sollevamento a servizio della rete idrica esistente in Nichelino
(TO) 2013-2015
Ente appaltante: Società Metropolitana Acque Torino SpA
Descrizione dei lavori: ripavimentazione di strade e piazze con lastre di
pietra di Gorgoglione; esecuzione di
nuovi impianti di illuminazione stradale e di regimentazione delle acque
meteoriche e fognarie, fornitura in
opera di arredo urbano.

30

Il presente progetto prevede la costruzione di un serbatoio di acqua potabile della capacità di 6000
mc nel Comune di Nichelino in Strada Vernea. Il serbatoio è costituito da due vasche fuori terra.
Particolarità dell’intervento è la forma cilindrica dei due serbatoi, realizzati in cemento armato.

Descrizione lavori: Realizzazione di un serbatoio di acqua potabile costituito da due vasche in c.a.
fuori terra da mC 3000. Per le caratteristiche del terreno si è ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di n. 96 pali di fondazione al fine di garantire la stabilità dell’opera. La scelta del tipo di palo
si è basata sulla presenza della falda da cui attingono i vicini pozzi per cui era assolutamente necessario evitare l’inquinamento della falda. Sono stati quindi esclusi i pali trivellati che prevedono l’utilizzo
di bentonite e che sarebbero sottoposti al dilavamento del calcestruzzo utilizzato. Si è invece optato
per i pali MULTITON, una tipologia senza asportazione di terreno, con palo forma metallico tubolare
fondellato, da riempire con calcestruzzo armato una volta piantato, quindi senza l’utilizzo di bentonite ed evitando il dilavamento
del calcestruzzo.
Descrizione lavori: realizzazione di collettori
fognari in cls previa esecuzione di canali
ovoidali; i canali sono stati realizzati all’interno di gallerie scavata a mano con la tecnica del “marciavanti. La tecnica di scavo a
mano suddetta prevede l’avanzamento mediante infissione nel terreno di cosiddetti marciavanti lignei o metallici per la formazione
del blindaggio delle pareti del cunicolo da
realizzare; lo scavo viene quindi effettuato
solo dopo aver piantato i marciavanti nel terreno, potendo così successivamente procedere sotto la loro protezione.
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RESTAURO CHIESA MADRE - POZZUOLI (NA) (2013-2015)
Interventi di restauro e manutenzione straordinaria al civico cimitero
monumentale di via Luciano ed alla Chiesa Madre, sita nel Comune
di Pozzuoli (NA)
Descrizione dei lavori: restauro e revisione di cornice e marcapiani
interni ed esterni , esecuzione di intonaco civile interno ed esterno
liscio a più strati con intonaco a base di calce idraulica naturale,
esecuzione di architrave su fronte pronao, nuovo pavimento chiesa
e sacrestia in marmo bianco botticino, restauro portale in legno e
tinteggiatura a calce colorata.

ABITAZIONE DI CLASSE A

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Lavori di costruzione di una palazzina per
16 alloggi e foresterie presso il nuovo comando della Guardia di Finanza di
Verona in Via Melchiorre Maldonado.
(2014-2016).
Ente appaltante:
ATER DI VERONA
OSPEDALE DI FORLI'
Ente appaltante: Azienda AUSL della Romagna
Adeguamento normativa sismica e prevenzione incendi ospedale di Forlì - Pad. Vallisneri:
realizzazione di collegamenti verticali funzionali, di sicurezza antincendio e di miglioramento sismico.
Importo contrattuale: € 3.000.360,56.
Inizio lavori: aprile 2016 - ultimazione: Febbraio 2018.
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Lavori di ristrutturazione della biblioteca centrale di Ateneo nel campus universitario di Fisciano (SA)
Ente appaltante: UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI SALERNO (2014-2015)

Ristrutturazione Edilizia del complesso
ex. “Immacolata Concezione”
in località Penta di Fisciano (SA)
Ente appaltante: UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI SALERNO (2014-2015)

Il progetto è finalizzato alla manutenzione straordinaria della Biblioteca Centrale di Ateneo finalizzato alla risoluzione degli esistenti fenomeni di
infiltrazioni verificatesi sia attraverso i terrazzi
piani di copertura ai vari livelli, sia attraverso gli
infissi in ferro delle facciate. L’intervento mira
anche a migliorare le condizioni termo-igrometriche interne attraverso una revisione ed adeguamento
dei
preesistenti
impianti
di
condizionamento.
La Biblioteca Centrale di Ateneo è un edificio isolato realizzato agli inizi degli anni ’90 su progetto
dello Studio Pica Ciamarra Associati, che si articola su complessivi sette livelli destinati ad uffici,
sale lettura, sale informatiche e depositi/archivi.
Il fabbricato presenta un’architettura complessa,
suddivisa in tre corpi: il corpo A che prospetta
sulla piazza “De Rosa”, destinato a sale lettura ed
articolato su tre livelli; il corpo B che costituisce il
nucleo del complesso edilizio, articolato su sette
livelli e destinato a sale consultazione, uffici, sale
informatizzate, connettivi verticali e depositi di
libri e riviste; il corpo C, posto a valle, distribuito
su due livelli destinati a sale lettura.
Particolarità dell’intervento è che l’edificio è sempre rimasto funzionante per cui, non essendo stato
possibile interrompere l’attività svolta, si è intervenuto per aree di lavoro parziale. Inoltre, la particolare morfologia dell’involucro esterno ha indotto
ad una accurata progettazione del sistema di ponteggi in fase di esecuzione.

Descrizione dei lavori: ristrutturazione con interventi di deumidificazione delle murature, esecuzione di intonaci interni ed esterni con ripristini di
cornici e lesene facciata esterna, sostituzione di
infissi, pavimenti e rivestimenti, controsoffitti,
opere di pittura, sistemazioni esterne ed impianti
tecnologici.
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CENTRO PER L'IMPIEGO - MARANO DI NAPOLI
(2007-2009) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Ente appaltante: COMUNE DI MARANO
Lavori per la realizzazione del Centro dell’Impiego in Via Lazio
in Marano di Napoli.
La struttura, realizzata ex-novo in cemento armato, è caratterizzata da una particolare attenzione al risparmio energetico attraverso un’attenzione progettuale agli aspetti di dispersione termica e nella progettazione degli impianti tecnologici con l’utilizzo di tecnologie innovative per l’utilizzo di energie
alternative.
In particolare, il progetto eseguito ha visto la realizzazione dell’”involucro” dell’edificio con sistema “a cappotto termico” e la posa in opera di infissi esterni
rispondenti ai principi del raggiungimento del più alto
valore di isolamento termico; gli impianti hanno visto la
realizzazione di una centrale termofrigorifera integrata
da un impianto a pannelli solari per il riscaldamento
nella stagione invernale. Gli stessi pannelli solari producono acqua calda per i servizi sanitari.
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Ente appaltante: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO.
MUSEI REALI DI TORINO
Intervento generale di pulizia e messa in sicurezza del muro di cinta dell’antica fortificazione di Torino
all’interno dei giardini reali compreso il calvalcavia a fornice fase 0.
Importo contrattuale: € 673.728,00.
Inizio lavori: Ottobre 2017.
Ultimazione lavori: Luglio 2018.

Ente appaltante:
AZIENDA USL DI PIACENZA
Accordo quadro con un solo operatore economico
per lavori daeseguire sugli immobili di proprietà
o in uso all’azienda USL di Piacenza per il triennio
2019-2021.
Importo contrattuale: € 1.996.800,00.
Inizio lavori: Maggio 2019.
Ultimazione prevista: Marzo 2022.

Ente appaltante: ISTITUTO POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO STATO
Interventi di restauro e comsolidamento da eseguire sulla ciminiera (camino ex impianto Lurgi)
nello stabilimento di Foggia.
Importo contrattuale: € 259.474,73.
Inizio lavori: Settembre 2018.
Ultimazione lavori: Aprile 2019.

Ente appaltante: COMUNE DI RAVENNA
Lavori di rifunzionalizzazione e restauro di alcuni
locali del museo d’arte della città finalizzati alla
realizzazione del progetto Ravenna Open Lab. I
musei per lo sviluppo urbano e digitale di turismo
e cultura asse 6 por fesr.
Importo contrattuale: € 372.440,28.
Inizio lavori: Maggio 2019. Ultimazione lavori:
Settembre 2019.

Ente appaltante: COMUNE DI TORINO
Recupero riqualificazione funzionale e manutenzione fabbricati circoscrizionali 1-10.
Anno 2016. C.O.4391.
Importo contrattuale: € 468.947,60.
Inizio lavori: Settembre 2019.
Ultimazione lavori: Marzo 2021.
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Ente appaltante: COMUNE DI AVELLINO
Lavori di sistemazione del tessuto viario di connessione alla piazza Libertà - lotto C - via Due Principati.
Importo contrattuale: € 305.009,51.
Inizio lavori: Settembre 2017 - Ultimazione lavori: Marzo 2018.
Ente appaltante: COMUNE DI FIRENZE
Lavori di realizzazione di dissuasori nel centro storico - C.O. 150364.
Importo contrattuale: € 207.175,04.
Inizio lavori: Gennaio 2018. Ultimazione lavori: Giugno 2018.
Ente appaltante:
AEREOPORTO DI ROMA SpA
Contratto di subappalto per la realizzazione
opere edili e civili della nuova rete wlwttrica MT
a servizio della utenze installate su piste di volo e
piazzali dell’aereoporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino (Roma)
Importo contrattuale: € 788.238,00.
Inizio lavori: Maggio 2017.
Ultimazione lavori: Febbraio 2019.

Ente appaltante: ANSALDO STS
Committente: Arco Mirelli Scarl
Contratto di subappalto per fornitura e posa in
opera di lastre di pietrararsa e travertino per il rivestimento delle pareti della stazione di “Arco Mirelli della linea 6 della metropolitana di Napoli.
Importo contrattuale: € 619.429,00.
Inizio lavori: Ottobre 2017.
Ultimazione lavori: Giugno 2019.

Ente appaltante: PROVVEDITORATO OO. PP.
CAMPANIA MOLISE
Committente: SUEZ Trattamento Acque SpA
Contratto di subappalto per lavori di
esecuzione di opere
civili in ambienti confinanti nell’ambito dei
lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento
delle
sezioni di trattamento
dell’impianto di depurazione di Cuma.
Importo contrattuale:
€ 1.229.152,04.
Inizio lavori: Luglio
2018.Ultimazione:
Luglio 2019.
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Ente appaltante: SOCIETA’ INTERPORTO DI TORINO
Manutenzione per il mantenimento, per la messa in sicurezza e la riparazione degli immobili di proprietà e presentazione sulla viabilità interportuale alle parti comuni dell’interporto di Torino.
Importo contruattale: € 970.500,39.
Inizio lavori: Settembre 2018 - ultimazione lavori: Gennaio 2020.

Ente appaltante: COMUNE DI FORLI’
Lavori di adeguamento alla normativa sismica dell’asilo nido Le Farfalle, sito in via Europa, 164.
Importo contrattuale: € 371.949,87.
Inizio lavori: Dicembre 2019.
Ultimazione: Marzo 2021.

Ente appaltante:
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL’UNIVERSIADE
NAPOLI 2019
Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione edile,
stradali, impiantistica ed indagini conoscitive s supporto e/o collegamento delle strutture sportive site
nel comune di Napoli destinate a sedi per la Universiade estive NAPOLI 2019, per la durata massima
di 10 mesi.
Importo contrattuale: € 1.947.580,94
Inizio lavori: Aprile 2019. Ultimazione lavori: Dicembre 2020.
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Ente appaltante: POLITECNICO DI TORINO
Realizzazione di una nuova centrale tecnologica ipogea della sede di via Morgari del Politecnico di
Torino.
Importo contrattuale: € 1.279.151,08.
Inizio lavori: Luglio 2020. Ultimazione: Dicembre 2021.
Ente appaltante: AGESP ATTIVITA’ STRUMENTALI srl
Interventi di adeguamento sismico, antincendio e normativo della scuola secondaria di 1° grado G.
Galilei di Busto Arsizio (VA).
Importo contrattuale: € 857.922,40.
Inizio lavori: Febbraio 2020. Ultimazione: Novembre 2020.
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RETE IDRICA-COMUNE DI SALERNO 2012
Lavori di realizzazione della rete idrica a servizio
della Cittadella Giudiziaria.
STADIO L. MOCCIA- COMUNE DI AFRAGOLA (NA) 2012-2014
Lavori di riqualificazione e rispristino funzionale
dello stadio Comunale L. Moccia, sito in Afragola
(NA).
AMPLIAMENTO RETE GAS CITTADINA
COMUNE DI SANT'ANTIMO 2011
Lavori di ampliamento della rete cittadina di distribuzione gas metano, nel comune di Sant'Antimo
(NA).
COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA)
2009
Lavori di ricostruzione del tratto di muro di contenimento di via Litoranea nei c/c Lido del sole.
Torre del Greco (NA).

UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II
NAPOLI 2011
Interventi di ripristino delle facciate nonche sistemazione dei cornicioni della palazzina di ingegneria elettrica al fine di eliminare le infiltrazioni.
FACOLTA' DI INGEGNERIA DI VIA CLAUDIO
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CASA COMUNALE DEL COMUNE DI
CASANDRINO (NA) 2002-2003
Lavori di Ristrutturazione e adeguamento sismico
della casa comunale, del Comune di Casandrino
(NA).
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
SEDE INPS DI SALERNO 2009
Recupero, Ristrutturazione, manutenzione straordinaria delle facciate della sede provinciale INPS
di Salerno
IMPIANTO SPORTIVO COMUNE DI
SEZZE (LT) 2006
Messa a norma interna di sicurezza e costruzione delle tribune dell'impianto sportivo "Augusto Tasciotti" località le fontane, Sezze (LT)

BASE NATO DI BAGNOLI 2000-2006
(quartier generale e siti secondari)
Realizzazione di capannoni industriali ed illuminazioni stradali base Lago Patria, Giugliano (strutture in carpenteria metallica, coperture in lamine
e impianti elettrici).
Sostituzione pennoni per bandiere Ammiragliato
quartier generale base Bagnoli (NA).
Ristrutturazioni spogliatoi campo di calcio Base
Bagnoli (opere murarie, risanamento conservativo
dei solai, impianti tecnologici, pavimentazioni e
opere di finitura).
Ristrutturazione complessiva di un edificio (all’interno della Base di Bagnoli Blocco P) nelle parti
interne, (opere murarie, risanamento conservativo
dei solai, impianti tecnologici, pavimentazioni e
opere di finitura).
Ristrutturazione di vari edifici, all’interno della
base di Bagnoli parti esterne con fornitura in
opere di grate in ferro a protezione degli uffici.
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