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Product/Ser vice
Infor mation

L’Impresa PREVE COSTRUZIONI S.p.A. è stata costituita nel 1959 da MORINO DECIMO. Nel 1979, con l’ingresso in azienda del
dott. Riccardo PREVE, la famiglia PREVE ne ha rilevato la proprietà.
Nel corso degli anni numerosi e diversificati sono stati i settori in cui PREVE COSTRUZIONI S.p.A. ha realizzato i propri interventi: opere civili,
industriali, urbanizzazioni, stradali, autostradali, ferroviarie, aeroportuali, costruzioni di ponti, sottopassi ferroviari, canali, bonifiche ambientali,
coltivazioni di cave, ecc.
Operando in molteplici campi, ciò che caratterizza e contraddistingue PREVE COSTRUZIONI S.p.A. è l’ampia flessibilità operativa che, unita ad
una forte e consolidata competenza di settore ed alle elevate capacità tecniche, professionali ed organizzative, è in grado di offrire ai propri committenti un servizio di eccellenza.
L’ampia e qualificata attività della PREVE COSTRUZIONI S.p.A. è rivolta all’individuazione della migliore e più efficace organizzazione del lavoro
finalizzata al rispetto dei tempi di produzione e dei costi delle opere da realizzare. Essa dedica nel contempo grande attenzione allo sviluppo di
nuovi settori di lavoro, al fine di ottimizzare attività molto complesse destinate ad ottenere efficaci vantaggi competitivi.
La Società opera principalmente in Italia.
Attualmente la clientela è costituita per il 70% da Enti Pubblici quali Ministeri, Anas, Autostrade, Italferr, Regioni, Province, Comuni e Consorzi e
per il restante 30% da privati.
Dal 1999 è stato introdotto in Azienda il Sistema di Qualità ISO 9000.
Con i suoi 120 dipendenti è un’Azienda dinamica ed in continua espansione, che ha il suo punto di forza nella sapiente fusione di esperienza,
professionalità ed efficienza e nel rapporto coeso tra maestranze e gruppo dirigente
The PREVE COSTRUZIONI S.p.A. enterprise has been constituted in 1959 from MORINO DECIMO. Since 1979, with the income
within the company of Dr. Riccardo PREVE, family PREVE began to be the major shareholder.
During the years, PREVE COSTRUZIONI S.p.A. realized its participation in many different fields, such as civil and industrial works, urbanizations,
streets, highways, railways, airport works, bridges, railway underpasses, channels, environmental remediations and hollow cultivations.
Working in many fields, PREVE COSTRUZIONI S.p.A. characterizes and contradistinguishes itself by a wide operating flexibility. Together with a
strong, consolidated field competence joined with high technical, professional and organizational capabilities, PREVE COSTRUZIONI S.p.A. offers
to own clients an excellence service.
The wide and qualified activity of PREVE COSTRUZIONI S.p.A. is aimed at identifying the best and more effective job organization finalized at
observance of production times and costs of the works to be realized. At the same time, PREVE COSTRUZIONI S.p.A. dedicates great attention
to the development of new lob fields in order to optimize complex activities, obtaining effective and competitive advantages.
The Society operates mainly in Italy.
Currently, about 70% of customers are Public agencies i.e. Ministries, Anas, Highways, Italferr, Regions, Provinces, Municipalities and Consortia,
while the remaining 30% comes from private customers.
From 1999, the Company adopted the Quality System ISO 9000.
Accounting its 120 employees, PREVE COSTRUZIONI S.p.A. is a dynamic and expanding Company. Its strength is the sage fusion of experience, professionality and efficiency, together with the close relationship between workman and the managing group.

L’entreprise PREVE COSTRUZIONI S.p.A. a été fondée en 1959 par MORINO DECIMO. En 1979, avec l’entrée en entreprise du
doc. Riccardo Preve, la famille Preve a repris la propriété.
Dans le cours des ans nombreux et diversifiés ils ont été secteurs dans lesquels PREVE COSTRUZIONI S.p.A. il a réalise i ses interventions: travaux de génie civil, industriel, urbain, route, autoroute, gare, aéroport, la construction du pont de chemin de fer, des passages souterrains, les canaux, assainissement de l'environnement, la culture des carrières, etc.
Actionnant dans des multiples champs, ce qui caractérise et distingue PREVE COSTRUZIONI S.p.A. est la souplesse de fonctionnement, ce qui,
combiné avec une expertise de l'industrie solide et éprouvé et technique de haut,professionnel et organisationnel, est en mesure d'offrir à
ses clients un excellent service.
Le large et qualifiée dans le PREVE COSTRUZIONI S.p.A. est dirigé versl 'identification de l'organisation meilleure et plus efficace de travail
pourl'application du temps de production et le coût des travaux à être exécutés. Elleconsacre la même attention au développement de nouveaux
domaines de travail,afin d'optimiser les tâches très complexes conçues pour réaliser de réels avantages concurrentiels.
La Société exerce ses activités principalement en Italie.
Actuellement, la clientèle se compose de 70% par des entités publiques telles que les ministères, Anas, Voirie, Italferr, Régions, Provinces, municipalités et associations et les 30% restants émanant de particuliers.
Depuis 1999, il a été introduit dans le Système Qualité ISO 9000.
Avec ses 120 employés, PREVE COSTRUZIONI S.p.A est un processus dynamique et en pleine croissance, qui a sa force dans le savant mélange d'expérience, le professionnalisme etl'efficacité et la relation cohérente entre les travailleurs et l'équipe de direction.
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Mar catur a CE
Organization

CE marking
Aggregates for protection
works
EN 13383-1: 2002 / AC: 2004
Elements for masonry made of
natural stone
EN771-6: 2011
CE marking
Aggregates for protection works
EN 13383-1: 2002 / AC: 2004
Elements for masonry made of natural stone
EN771-6: 2011
Aggregates for unbound materials an
hydraulically bounded materials
EN 13242: 2002 + A1: 2007
EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-7

Marquage CE
Granulats pour travaux de protection
EN 13383-1: 2002 / AC: 2004
Éléments de maçonnerie en pierre naturelle
EN771-6: 2011
Granulats pour délié et liants hydrauliques
EN 13242: 2002 + A1: 2007
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Attività di cava
Produzione Conglomerati
Quar r y activity
Production of bituminous
conglomerates
Activité de creux
Production agglomérations
bitumineuses

Opere realizzate

OG1 - Edifici civili e
industriali
Civil and industrial buildings
Bâtiments civils
et industriels

Sede PREVE Costruzioni S.p.A. - Roccavione

Università degli studi di Torino - Realizzazione nuova
serra temperata presso l’orto botanico del dipartimento
di biologia vegetale

Capannone PREVE Costruzioni S.p.A. - Roccavione

CAPANNONE VERNA GUIDO s.r.l. - Mondovi
Comune di Vinadio - Copertura area per manifestazioni ed attività culturali

ECO.MONT s.p.a. - area attrezzata raccolta
differenziata R.S.U. e sede in Comune di Robilante

Opere realizzate

OG1 - Edifici civili e
industriali
Civil and industrial buildings
Bâtiments civils
et industriels

GRUPPO RINASCENTE - Opere stradali e di urbanizzazione centro commerciale a Cuneo

Opere realizzate

OG1 - Edifici civili e
industriali
Civil and industrial buildings
Bâtiments civils
et industriels

GRUPPO RINASCENTE - Opere stradali e di urbanizzazione centro commerciale a Cuneo

Opere realizzate

OG1 - Edifici civili e
industriali
Civil and industrial buildings
Bâtiments civils
et industriels

Autostrada della Cisa A15 – Raccordo autostradale A15/A22 – Corridoio plurimodale
Tirreno-Brennero – Raccordo autostradale fra
l’autostrada della Cisa-Fontevivo (PR)
E l’autostrada del Brennero-Nogarole Rocca (VR)
– I lotto
Realizzazione degli edifici e piazzali dell’ Autostazione Trecasali – Terre Veridane

Opere realizzate

OG1 - I nte r ven ti d i
riqualificazione
Urbana
Urb an r edeve lop me nt
Re st r uc tu r ation u rb a in

COMUNE di CUNEO Movincentro 2°lotto

Opere realizzate

OG1 - I nte r ven ti d i
riqualificazione
Urbana
Urb an r edeve lop me nt
Re st r uc tu r ation u rb a in

COMUNE di VERNANTE Viabilità Piazza don Chesta

Opere realizzate

OG1 - I nte r ven ti d i
riqualificazione
Urbana
Urb an r edeve lop me nt
Re st r uc tu r ation u rb a in

COMUNE DI LIMONE P.TE Viabilità Pavimentazione di Limonetto

Opere realizzate

OG1 - I nte r ven ti d i
riqualificazione
Urbana
Urb an r edeve lop me nt
Re st r uc tu r ation u rb a in

COMUNE DI CUNEO Pavimentazione area verde piazzale Libertà

Opere realizzate

OG1 - I nte r ven ti d i
riqualificazione
Urbana
Urb an r edeve lop me nt
Re st r uc tu r ation u rb a in

COMUNE DI MILANO — Realizzazione
fabbricato a servizio della linea Torino
Padova

Opere realizzate

OG1 - I nte r ven ti d i
riqualificazione
Urbana
Urb an r edeve lop me nt
Re st r uc tu r ation u rb a in

COMUNE DI MILANO — Ristrutturazione
fabbricato presso la stazione MILANO
GRECO PIRELLI

Opere realizzate

OG1 - I nte r ven ti d i
riqualificazione
Urbana
Urb an r edeve lop me nt
Re st r uc tu r ation u rb a in

ANAS—Realizzazione fabbricato lato
Italia—Tunnel del Colle di Tenda

Opere realizzate

OG3 - Strade, autostrade, ponti,
v iad ot t i , fe r r ovi e , m et r op o li ta ne
Roa d s, hig hways, b r idge s,
viaducts, railways, subways
Rou te s, a u to r ou te s, p ont s,
viad uc s, vo ie s fer ré e s, métr o s

Comune di NICHELINO—Sovrappasso
ferroviario Torino—Pinerolo di collegamento tra Via Torino e Via Scarrone

ANAS S.p.A. - SS.20 Variante nel tratto Cuneo - Vernante

ANAS S.p.A. - SS.28 “del Colle di Nava”
Variante “Santuario di Vicoforte”

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA
Realizzazione del raccordo stradale SP. 6 - SP. 174 - SP 175

ANAS S.p.A. - SS.20 “del Colle di Tenda”
in Comune di Limone Piemonte

OG3 - Strade, autostrade, ponti,
v iad ot t i , fe r r ovi e , m et r op o li ta ne
Opere realizzate

Roa d s, hig hways, b r idge s,
viaducts, railways, subways
Rou te s, a u to r ou te s, p ont s,
viad uc s, vo ie s fer ré e s, métr o s

AUTOSTRADA TO / SV - Raddoppio carreggiata tratto Ceva - Altare
ARES PIEMONTE - Variante esterna all’abitato di Racconigi

SCR Piemonte - Variante all’abitato di Pianfei

ANAS S.p.A.– S.S. 20 Variante tratto Cuneo - Vernante
Svincolo uscita Robilante

OG3 - Strade, autostrade, ponti,
v iad ot t i , fe r r ovi e , m et r op o li ta ne
Opere realizzate

Roa d s, hig hways, b r idge s,
viaducts, railways, subways

AUTOSTRADA

Rou te s, a u to r ou te s, p ont s,
viad uc s, vo ie s fer ré e s, métr o s

ENTE FERROVIE dello STATO Sovrappasso in Comune di Cuneo

ENTE FERROVIE dello STATO - ALTA VELOCITA’
LINEA FERROVIARIA TORINO MILANO
SUBTRATTA TORINO NOVARA

AEREOPORTO CUNEO LEVALDIGI - Ampliamento piazzale di sosta
aeromobili

OG3 - Strade, autostrade, ponti,
v iad ot t i , fe r r ovi e , m et r op o li ta ne
Opere realizzate

Roa d s, hig hways, b r idge s,
viaducts, railways, subways
Rou te s, a u to r ou te s, p ont s,
viad uc s, vo ie s fer ré e s, métr o s

COMUNE di NICHELINO sovrappasso stradale collegamento via Torino e via Scarrone

COMUNE di LIMONE PIEMONTE PASSERELLA PEDONALE IN VIA GARIBALDI

ANAS S.p.A. S.S.20 Variante nel tratto Cuneo - Vernante
Svincolo di Robilante

Opere realizzate

OG3 - Strade, autostrade, ponti,
v iad ot t i , fe r r ovi e , m et r op o li ta ne
Roa d s, hig hways, b r idge s,
viaducts, railways, subways
Rou te s, a u to r ou te s, p ont s,
viad uc s, vo ie s fer ré e s, métr o s

ANAS S.p.A. - S.S.20 Variante nel tratto Cuneo Vernante
ANAS S.p.A. S.S. 28 DEL Colle di Nava Viadotto sul Pesio

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA
Viadotto sul torrente Sangone -

Comune di Mombasiglio - Viadotto sul Torrente
Mongia

Opere realizzate

OG3 - Strade, autostrade, ponti,
v iad ot t i , fe r r ovi e , m et r op o li ta ne
Roa d s, hig hways, b r idge s,
viaducts, railways, subways
Rou te s, a u to r ou te s, p ont s,
viad uc s, vo ie s fer ré e s, métr o s

CONSORZIO BBM Variante di Liscate (lotto ON) da
pk 0+000 a pk 2+000. Esecuzione lavori e opere per
la realizzazione di mov. materie e opere d'arte in c.a.
+ Riqualificazione della SP 14 "Rivoltana" (lotto OM)
da Pk 4+385 a Pk 6+715.
IMPORTO LAVORI € 10.214.182,35

CONSORZIO COCIV - Realizzazione opere speciali di fondazione e dei lavor di scavo e movimenti terra costituenti la WBS GA1U - Pozzo Cascina Radimero, comprensivi dello spostamento e della sistemazione idraulica
del Rio Campora, nonchè la realizzazione della viabilità di accesso
IMPORTO LAVORI € 13.710.404,53

OG4 - Opere d’ar te nel sottosuolo
Opere realizzate

Under ground wor ks
Tr a v a u x s o u t e r r a i n s

COMUNE di MONCALIERI - Sottopasso viario alla linea
ferroviaria Torino - Pinerolo in corrispondenza di Via Pastrengo

ANAS S.p.a. - Limone Piemonte
Galleria del Tenda

REGIONE VALLE D’AOSTA - Itinerario escursionistico

OG4 - Opere d’ar te nel sottosuolo
Opere realizzate

Under ground wor ks
Tr a v a u x s o u t e r r a i n s

COMUNE di BOVES - Tombinatura in loc. Fontanelle
COMUNE di ROCCAVIONE - Cava Dormiosa
FASI REALIZZATIVE GRUPPO PRIMARIO

COMUNE di ROCCAVIONE - Cava Dormiosa FASE REALIZZATIVA

OG4 - Opere d’ar te nel sottosuolo
Opere realizzate

Under ground wor ks
Tr a v a u x s o u t e r r a i n s

ENTE FERROVIE dello STATO - Sottopasso in comune
di Carmagnola

SVILUPPO GENOVA - Realizzazione area ex Alenia - Sestri Ponente

OG6 - Acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opera di ir rigazione
Opere realizzate

Aqueducts, pipelines, oil
pipelines, ir rigation wor k
Aqueducs, pipelines, oléoducs,
travaux d'ir rigation

SCR Piemonte - Variante abitati di Beinette e Pianfei
opere idrauliche

CONSORZIO IRRIGUO VALLE GESSO
Adduzione dell’acqua di integrazione irrigua proveniente
dai rilasci Enel

A.C.D.A. S.p.A. Rifacimento rete idrica nel
Comune di Roccasparvera
COMUNE DI CENGIO
Ristrutturazione del Rio Scaffe

OG6 - Acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opera di ir rigazione
Opere realizzate

Aqueducts, pipelines, oil
pipelines, ir rigation wor k
Aqueducs, des pipelines, des
oléoducs, des travaux
d'ir rigation

CONSORZIO IRRIGUO VALLE GESSO—I
Opere realizzate in Comune di Boves e Cuneo
Adduzione dell’acqua di integrazione irrigua
proveniente dai rilasci Enel

Opere realizzate

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di
bonifica
R i v e r, d e f e n s e , h y d r a u l i c a n d
reclamation wor ks
Rivière travaux et travaux
pour la défense, hydr aulique
et la remise en état

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO VALLE GESSO
- Adduzione dell'acqua di integrazione irrigua proveniente dai
rilasci Enel della Valle Gesso
Comune di Cuneo
IMPORTO LAVORI € 22.958.925,37

Opere realizzate

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di
bonifica
R i v e r, d e f e n s e , h y d r a u l i c a n d
reclamation wor ks
Rivière travaux et travaux
pour la défense, hydr aulique
et la remise en état

Opere di difesa spondale realizzate in Comuni di Roccavione ,
Vernante e Pradleves

CONSORZIO IRRIGUO DI II GRADO
Sistemazione area di salvaguardia gamberi in Comune di Boves

Opere realizzate

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di
bonifica
R i v e r, d e f e n s e , h y d r a u l i c a n d
reclamation wor ks
Rivière travaux et travaux
pour la défense, hydr aulique
et la remise en état

CONSORZIO IRRIGUO VALLE GESSO
Opere di difesa e sistemazione spondale lago Tetto Lupo
Comune di Cuneo

COMUNITA’ MONTANA DELLE ALPI DEL MARE
Sistemazione strada delle Ripe in Comune di
Valdieri

COMUNE DI MOMBASIGLIO
Ponte sul Torrente Mongia - Difesa spondale

PROVINCIA DI CUNEO
Lavori di consolidamento strutturale viadotto di
S.Stefano Belbo

OG9 - Impianti per la produzione
di energia elettrica
Opere realizzate

Installations for electric ener g y
production
Installations pour la production
de l'énergie électrique

IREN S.p.A.
Nuovo passaggio artificiale per l'ittiofauna sulla
traversa di derivazione dell'impianto idroelettrico
di La Loggia
IMPORTO LAVORI €. 1.965.269,07

Opere realizzate

OG10 - Impianto per la
trafor mazione alta/media
tensione
Plant for processing high/medium
vo lta ge
Installation pour le
tr aitement haute / moyenne
tension

CABINA ELETTRICA impianti di cava a Roccavione

OG11 - Impianti tecnologici
Opere realizzate

Te c h n o l o g i c a l s y s t e m s
Les systèmes technologiques

MONTEPO s.p.a. - Realizzazione nodo di interscambio passeggeri
Movicentro di TROFARELLO (Torino)

Comune di Cuneo Realizzazione MOVICENTRO

OG12 - Opere ed impianti di
bonifica e protezione ambientale
Opere realizzate

Wor ks for r emediation and
envir onmental pr otection
Tr a v a u x p o u r
l'assainissement et protection de
l'envir onnement

CARTIERA BURGO S.p.A.
Lavori di chiusura discarica
stabilimento di Verzuolo

OG13 - Opere di ingegneria
naturalistica
Opere realizzate

Bio-Engineering works
Tr a v a u x d ’ é t u d e s d ’ i n g é n i e u r s
naturalistes

CONSORZIO IRRIGUO VALLE GESSO
Adduzione dell’acqua di integrazione irrigua proveniente dai rilasci Enel in comune di Cuneo

OG13 - Opere di ingegneria
naturalistica
Opere realizzate

Bio-Engineering works
Tr a v a u x d ’ é t u d e s d ’ i n g é n i e u r s
naturalistes

AUTOSTRADA TORINO - SAVONA
Messa in sicurezza scarpate dopo eventi
alluvionali

AUTOSTRADA TORINO - SAVONA
Eventi alluvionali 2011
Consolidamento scarpate

AUTOSTRADA TORINO - SAVONA
Messa in sicurezza scarpate dopo eventi
alluvionali

OG13 - Opere di ingegneria
naturalistica
Opere realizzate

Bio-Engineering works
Tr a v a u x d ’ é t u d e s d ’ i n g é n i e u r s
naturalistes

AUTOSTRADA TORINO SAVONA
SpA. Opere di consolidamento e protezione fondazioni dei viadotti "Generale
Franco Romano" carreggiata Sud (lato
Savona) e "Sabbione" in carreggiata
Nord alla prog.va km.ca 45+796

OS1 - L avo ri in ter r a
Opere realizzate

Ear thworks
Tr a v a u x d e t e r r a s s e m e n t

ANAS SpA Variante SS20
tratto Cuneo Vernante

Movimentazione materiale in cantiere

Duna antirumore in vicinanza dell’Ospedale San Luigi - Orbassano (TO)

Opere realizzate

OS11 - Apparecchiature
strutturali speciali
Special structural equipment
Equipement, structurel spécial

PROVINCIA DI CUNEO
Revisione e messa in sicurezza ponti lungo
le strade provinciali del reparto di Alba

ANAS SpA
Sostituzione giunti danneggiati

SCR PIEMONTE
Apparecchi di appoggio e giunti Viadotto Pesio

Opere realizzate

OS12 - Bar riere e protezioni
stradali
Bar riers and road protections
Bar riéres et protections
de la route

AUTOSTRADA TORINO - SAVONA
Posa in opera di barriere metalliche in acciaio a
tripla onda H4

ANAS S.p.a. - Costruzione della variante presso la località
“Santuario di Vicoforte”
SCR Piemonte - Variante abitati di Beinette e Pianfei

ARES PIEMONTE - Variante esterna all’abitato di
Racconigi

ENEL
Sistemazione e messa in sicurezza
strada del Chiotas in comune di
Entracque (CN)
Trasporto in quota di reti
paramassi tramite l’utilizzo
di elicottero

OS13 - Str utture prefabricate in
cemento ar mato
Opere realizzate

Precasted reinforced concrete
structures
Béton préfabriqué

Viadotto sul torrente PESIO - Pianfei (CN)

Opere realizzate

OS18 - Componenti strutturali in
acciaio o metallo
Structural components made of
steel or metal
Composants str ucturels en
acier ou en métal

SCR Piemonte - Variante abitati di Beinette e Pianfei
Sovrappasso Via dei Vaschi

SCR Piemonte - Variante abitati di Beinette
e Pianfei - Ponte sul Torrente Brobbio

SCR Piemonte - Variante abitati di Racconigi
Ponte sulla linea ferroviaria

Opere realizzate

OS18 - Componenti strutturali in
acciaio o metallo
Structural components made of
steel or metal
Composants str ucturels en
acier ou en métal

Comune di Arquata Scrivia - Lavori di demolizione e ricostruzione di alcuni tratti del ponte per
la frazione Vocemola

Opere realizzate

OS18 - Componenti strutturali in
acciaio o metallo
Structural components made of
steel or metal
Composants str ucturels en
acier ou en métal

SCR Piemonte - Variante abitato di Racconigi
Sovrappasso ferroviario

Opere realizzate

OS18 - Componenti strutturali in
acciaio o metallo
Structural components made of
steel or metal
Composants str ucturels en
acier ou en métal

SCR Piemonte - Variante abitato di Racconigi
Sovrappasso ferroviario
FASI DI VARO

Opere realizzate

OS18 - Componenti strutturali in
acciaio o metallo
Structural components made of
steel or metal
Composants str ucturels en
acier ou en métal

Comune di MOMBASIGLIO
Ponte sul Torrente Mongia

OS21 - Opere strutturali speciali
Opere realizzate

Special str uctural wor ks
Structures spéciales

PROVINCIA DI SAVONA - Lavori di adeguamento
planimetrico e funzionale del tratto di strada sul
Torrente Merco

SCR PIEMONTE
Fase realizzativa opere di fondazione pile Viadotto Pesio

PROVINCIA DI SAVONA - Lavori di riassetto
viario del raccordo autostradale nel territorio dei
comuni di Spotorno e Noli

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - Realizzazione
autorimesse per il’attività sciisticoa in Loc. Sole

OS21 - Opere strutturali speciali
Opere realizzate

Special str uctural wor ks
Structures spéciales

DIAFRAMMI

IREN S.p.A. Nuovo passaggio artificiale per l'ittiofauna sulla traversa di derivazione dell'impianto idroelettrico di La Loggia - Moncalieri
con annesso minihydro per l'uso plurimo della risorsa del fiume Po
in loc. Belvedere nel comune di La Loggia
IMPORTO LAVORI € 1.965.269,07

OS21 - Opere strutturali speciali
Opere realizzate

Special str uctural wor ks
Structures spéciales

DIAFRAMMI

ENISERVIZI SpA - Gara 30026444 Realizzazione
degli scavi, movimenti terra ed opere di contenimento inerenti la realizzazione del nuovo centro
Direzionale di eni exploration & production
- ESECUZIONE DI DIAFRAMMI A MEZZO DI
PALANCOLE CON GIUNTO WATERSTOP
- DIAFRAMMI CON GIUNZIONE A SISTEMA
DRYTECH A VASCA BIANCA
- SCAVO DI DIAFRAMMI SOTTO FALDA
- REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI A T
- REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI DOPPI
IMPORTO LAVORI € 6.784.099,10

OS21 - Opere strutturali speciali
Opere realizzate

Special str uctural wor ks
Structures spéciales

DIAFRAMMI

CONSORZIO COCIV - Realizzazione opere speciali di fondazione e dei lavori di scavo
e movimenti terra costituenti la WBS GA1U
Pozzo Cascina Radimero, comprensivi dello spostamento e della sistemazione idraulica
del Rio Campora, nonchè la realizzazione della viabilità di accesso
IMPORTO LAVORI € 13.710.404,53

TIPOLOGICO ARMATURE

VARIE TIPOLOGIE DI DIAFRAMMI

OS21 - Opere strutturali speciali
Opere realizzate

Special str uctural wor ks
Structures spéciales

COMUNE di TORINO - Riassetto rete fognaria
C.so Spezia – Sebastopoli

OS23 - Demolizione di opere
Demolition of concrete
structures

Opere realizzate

Démolition des structures

PROVINCIA DI CUNEO
Demolizione parziale ponte sul fiume
Tanaro

O S 2 4 - Ve r d e e a r r e d o u r b a n o
Opere realizzate

Green and street fur niture
Conception écologique
et urbaine

GRUPPO RINASCENTE - Opere
stradali e di urbanizzazione centro
commerciale a Cuneo

Comune di ROCCAVIONE Riqualificazione Piazza Don Chesta area di gioco
scuola elementare/media

Opere realizzate

OS26 - Pavimentazioni e
s ovr a st r ut t ur e s pec ia l i
Pav i ng s an d sp ec ia l over structures
Pavage et or ganes spéciaux

AEREOPORTO DI CUNEO
Ampliamento piazzale di sosta aeromobili

AUTOSTRADA ASTI CUNEO
Stesa di strato di usura DRENANTE
AUTOSTRADA TORINO SAVONA

Opere realizzate

OS34 - Sistema antirumore per
infrastrutture di mobilità
Anti-noise system for mobility
infrastructures
Systéme sans bruit pour les
infrastructures de mobilité

SCR Piemonte - Variante esterna all’abitato di Racconigi

SCR Piemonte – Varianti agli abitati di Beinette e
Pianfei

Opere realizzate

OG2 - Re st aur o e man ute nz io ne de i
beni immobili sottoposti a tutela
Re sto r at io n and ma in ten anc e of
protected proper ties and
structures
Re stau r at ion e t l'en t r et ien de s
biens immobiliers soumis à la
protection

Provincia di Cuneo. SP 29 Ponte sul fiume Po a Cardè.
Ripristino ponte sul fiume Po presso l'abitato di Cardè
IMPORTO LAVORI € 1.371.003,70

OG3 - Ripristini strutturali
Opere realizzate

Structural repairs
Réparations str ucturelles

Provincia di Cuneo. SP 29 Ponte sul fiume Po a Cardè. Ripristino ponte sul fiume Po presso l'abitato di Cardè
IMPORTO LAVORI € 1.371.003,70

OG3 - Ripristini strutturali
Opere realizzate

Structural repairs
Réparations str ucturelles

Provincia di Cuneo. SP 29 Ponte sul fiume Po a Cardè. Ripristino
ponte sul fiume Po presso l'abitato di Cardè
IMPORTO LAVORI € 1.371.003,70

OG3 - Ripristini strutturali
Opere realizzate

Structural repairs
Réparations str ucturelles

Provincia di Cuneo. SP 29 Ponte sul
fiume Po a Cardè. Ripristino ponte sul
fiume Po presso l'abitato di Cardè
IMPORTO LAVORI € 1.371.003,70

