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Buon anno a tutti, affinchè sia un 2020 
ricco di passione, qualità e dedizione per 
creare insieme valore e progresso.
Ci teniamo anche a ricordare la data del 
16 febbraio, quando 99 anni fa Giuseppe 
Maltauro, capo mastro, fondava la 
propria impresa di costruzioni, rilevando 
i mezzi d’opera e le attività della piccola 
cooperativa di cui faceva parte. Ne 
conserviamo notizia data la coincidenza 
con la festa di Santa Giuliana, da sempre 
celebrata a Recoaro. 
In quell’occasione, infatti, il celebrante 
ebbe parole di augurio e prosperità per 
la nuova e coraggiosa iniziativa, ancor più 
significativa in quei difficili momenti del 
primo dopoguerra.
Grazie a tutti i collaboratori per aver 
permesso di essere ancora qui oggi, 
con tenacia, determinazione, passione, 
resilienza e spirito costruttivo.

Buona lettura! 
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CANTIERI NEL «BELPAESE»

Stiamo continuando i lavori della Metropolitana di Napoli, in particolar modo della Linea 1 e della Linea 6.
La prima è un’enciclopedia di alta ingegneria, architettura, arte, archeologia e geologia. 
Un’opera unica, come la sua città. La società Metropolitana di Napoli S.p.A., di cui facciamo parte, 
concessionaria per il comune di Napoli per la progettazione e la costruzione, sta dando vita alle stazioni 
dell’arte, permettendo a cittadini e turisti di trasformare un semplice tragitto cittadino in un vero e 
proprio viaggio di cultura. Si sta così producendo un incredibile miglioramento dello spazio pubblico 
e della sua percezione: uno spazio che, sebbene sotterraneo, risulta ben lontano dalla sensazione di 
disagio e insicurezza per un’utenza che, pur frettolosa, non è per questo meno colpita dall’immersione 
nella bellezza. 

METROPOLITANA DI NAPOLI, LA RETE 
PIÙ BELLA DEL MONDO 

Il Gruppo ICM si fa promotore di questo 
valore costruendo la Stazione Tribunale 
della L1 affidata all’architetto di fama 
internazionale Mario Botta.
Un grande cambiamento che porta la 
cultura ad essere sempre più motore di 
crescita e sviluppo.
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La stazione della Linea 6, il cui cantiere è stata visitato recentemente dal sindaco di Napoli Luigi De 
Magistris, ci vede coinvolti nella costruzione della stazione di Chiaia, che stiamo realizzando in centro 
storico a due passi da Piazza del Plebiscito, sviluppata verticalmente con un dislivello di 40 metri tra il 
livello-terra ed il livello della piattaforma dei treni. Una forma elicoidale di gradini che porteranno ad 
un’area che sarà utilizzata come spazio espositivo e coperta da una grande cupola di vetro, firmata dal 
famoso architetto Uberto Siola e dall’artista Peter Greenaway. 
La stazione è già candidata a diventare una delle fermate più significative di quella che sta diventando la 
rete metropolitana più bella del mondo.

Siamo così orgogliosi di essere attori primari di questa grande rivoluzione che ha come armi ciò di cui 
l’Italia può più di tutti gli altri paesi essere fiera: bellezza, cultura, creatività.
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LEGO APRE IL WATER PARK A
GARDALAND
Lego, l’azienda danese famosa in tutto il mondo 
per le sue costruzioni colorate, ha annunciato 
la creazione del suo primo Legoland Water 
Park in Europa all’interno del parco divertimenti 
Gardaland. L’attrazione aprirà al pubblico il 
prossimo 28 maggio e incrementerà il numero 
di visitatori che ogni anno affollano il parco, già 
all’ottavo posto in Europa per numero di ingressi, 
con oltre 3 milioni di presenze nel 2018. Il Gruppo 
ICM sta seguendo i lavori, dopo che lo scorso 
giugno aveva ultimato, sempre a Gardaland, la 
costruzione del Magic Hotel, albergo tematico 
dedicato alla magia. Il Legoland Water Park 
Gardaland sarà il primo parco del suo genere a 
essere costruito in Europa dal colosso danese. I 
lavori riguardano una superficie di 15.000 m2 che 
comprende la realizzazione di un parco acquatico 
con piscine e scivoli per adulti, ragazzi e bambini, 
servizi igienici, punti di ristoro e bar, spogliatoi, 
biglietteria, negozi, magazzino, piazze per area 
gioco e area ristoro, ed alcune particolari strutture 
scenografiche. Tra le novità figurano il ‘Lego River 
Adventure’ - un corso d’acqua che attraverserà gran 
parte dell’area del Parco Acquatico - e la ‘Miniland’, 

area che ospita un centinaio di monumenti italiani 
realizzati con i mattoncini: dal Duomo di Milano al 
Colosseo, passando per la Torre di Pisa e la Basilica 
di San Marco. Completano i lavori le realizzazioni di 
terrazze, scalinate e rampe, vani tecnici, chioschi, 
recinzioni e barriere acustiche. 
Siamo soddisfatti di proseguire questa bella 
collaborazione, affinchè anche in futuro ci sia 
per noi la possibilità di partecipare a progetti 
che abbiano come soggetti protagonisti i parchi 
divertimenti. 
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Il progetto di variante alla Strada Provinciale 46 interessa i comuni di “Vicenza” e “Costabissara” e si 
presenta come il completamento della Tangenziale a Nord di Vicenza, identificandosi con il 1° tronco del 
1° Stralcio. Il Gruppo ICM sta provvedendo all’esecuzione dei lavori il cui tracciato, che ha origine dalla 
tangenziale ovest di Vicenza all’altezza del Villaggio del Sole, è ubicato ad ovest dell’attuale sedime della 
Strada Provinciale n°46 e si attesta 
in località Moracchino (Comune di 
Vicenza) sulla viabilità esistente della 
Strada Provinciale 46 con una rotatoria 
a raso. La lunghezza complessiva 
dell’intervento è di circa 5.300 metri. Le 
competenze dei nostri collaboratori si 
confermano preziose ed indispensabili 
per la realizzazione di tali opere in 
ottica dei valori a cui ci ispiriamo!

Il Gruppo ICM si è aggiudicato l’appalto per costruire la nuova scuola superiore adiacente alla Caserma 
Ederle. Gli scavi inizieranno a marzo e 
i lavori dovrebbero concludersi in un 
paio d’anni. L’appalto è di oltre 28 milioni 
di euro e l’edificio scolastico ospiterà 
350 studenti e 50 docenti. Avrà aree 
funzionali di studio, laboratori scientifici, 
aule computer, laboratori d’arte e di 
musica, poligono di tiro, palestra, uffici 
amministrativi, ambulatorio, zone 
mensa. Sarà compreso un campo da 
football, una pista di atletica e tre campi 
da tennis. La scuola sarà operativa già 
nell’anno 2022/2023.

TANGENZIALE DI VICENZA

HIGH SCHOOL NELLA BASE MILITARE 
AMERICANA DI VICENZA
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER CONTO 
DI VIACQUA S.P.A.
Integra S.r.l., società del 
Gruppo operante nel campo 
dei servizi ed impianti per la 
protezione dell’ambiente e la 
conservazione delle risorse 
naturali, ha finalizzato 
l’impianto di depurazione di 
Grisignano di Zocco, che è 
stato ampliato in modo da 
poter trattare tutto il bacino 
del sinistra Tesina, nonché 
i reflui provenienti dalla 

dismissione degli impianti 
di depurazione a servizio 
di piccoli centri abitati e 
delle vasche Imhoff presenti 
all’interno dell’agglomerato 
di Grisignano. L’intervento ha 
consentito di incrementare 
la potenzialità dell’impianto 
da circa 28.000 AE (abitanti 
equivalenti) a 43.000 AE.  
Il depuratore, costato circa 
5 milioni di euro, assicurerà 

agli utenti la massima tutela 
dei fiumi e dei torrenti 
dall’inquinamento. L’acqua 
è infatti un bene primario 
che bisogna proteggere; si 
investe così non solo sull’oggi 
ma sul futuro. I nostri 
colleghi hanno eseguito i 
lavori con dedizione e nel 
pieno rispetto dei tempi 
contrattuali. Ottimo lavoro di 
cui andare fieri!



GRUPPO ICM  / 20209

CANTIERI IN GIRO PER IL MONDO
KONZA, VERSO LA SILICON SAVANNAH 
Il Gruppo ICM prosegue a ritmi sostenuti il 
progetto keniota, dove stiamo realizzando la prima 
città intelligente africana con il supporto di Sace 
e Simest (Gruppo CDP). La smart city rispetterà 
i più elevati standard di risparmio energetico e 
adotterà soluzioni architettoniche sostenibili con 
poli tecnologici all’avanguardia, dotati di centri di 
ricerca e università hi-tech che contribuiranno allo 
sviluppo socio-economico di questo grande paese. 
Un progetto pioneristico nel contesto africano, 
cruciale nella strategia di crescita di lungo termine 
denominata “Kenya Vision 2030” lanciata dal 
Governo del Kenya nel 2008. La smart city diventerà 

un polo di attrazione per investitori internazionali, 
scienziati, startupper e sviluppatori in particolare 
nel settore delle nuove tecnologie. Anche la Vice 
Ministra degli Esteri italiana, Emanuela Del Re, ha 
visitato il nostro cantiere e ne è rimasta entusiasta. 
Abbiamo infatti gettato le basi per le opere di 
urbanizzazione che prevedono la realizzazione di 
40 km di strade, parchi, sottoservizi, impianti di 
potabilizzazione dell’acqua, impianti di trattamento 
dei reflui, un sistema di raccolta automatico dei 
rifiuti e alcuni edifici pubblici quali stazioni di polizia 
e vigili del fuoco.



GRUPPO ICM  / 202010



GRUPPO ICM  / 202011

NEWS

TORRI 
GARIBALDI
Le Torri Garibaldi, un progetto iconico costruito dal 
Gruppo ICM, sono un lavoro significativo perché 
hanno avviato l’inizio della trasformazione di un’area 
oggi in grande fermento a Milano. Il complesso 
ha ottenuto qualche giorno fa la certificazione 
BREEAM-IN USE, che si distingue soprattutto per 
l’attenzione al benessere di chi vive gli edifici. 
Una cultura delle costruzioni caratterizzata dalla 
sostenibilità, dalla qualità e dall’attenzione per i 
dettagli!

M9
M9, il primo museo italiano digitale relativo alla storia del 900 costruito dal Gruppo 
ICM a Mestre (VE), entra nella TOP12 mondiale dei musei secondo i lettori del “The 
Guardian”, una delle più importanti testate a livello internazionale. Nell’articolo la 
struttura è recensita così: «Mentre le folle affluiscono verso i luoghi più famosi di Venezia, 
attraversa il ponte e dirigiti verso la terraferma al Museo M9 di Mestre per un approccio 
diverso all’Italia. Se tanti musei italiani si concentrano sul passato antico e medievale 
del paese, M9 ci porta sulle montagne russe che 
è stata l’Italia del XX secolo. Display interattivi ci 
connettono con i cambiamenti politici, economici 
e sociali vissuti da Trapani a Trieste, dalle guerre 
mondiali all’Unione Europea, dalla miseria al boom 
economico, dall’emigrazione all’immigrazione. 
È un’Italia sconosciuta a molti che offre una 
comprensione più ricca di ciò che la rende un 
paese così affascinante». Un altro riconoscimento 
importante per questa rivoluzionaria opera che 
abbiamo inaugurato lo scorso anno e che sta già 
collezionando numerosi premi e riconoscimenti di 
caratura mondiale.
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Abbiamo voluto iniziare questo nuovo anno prestando 
una maggiore attenzione anche ai piccoli gesti. La 
sostenibilità ambientale è un valore importantissimo 
e bisogna promuoverlo per una crescita consapevole. 
Abbiamo pertanto desiderato dotare gli uffici 
della sede di Vicenza di un’apposita colonnina per 
l’erogazione dell’acqua potabile, realizzando anche 
un’apposita borraccia in acciaio inox. Il futuro deve 
essere ispirato da una visione innovativa e globale!

SITO WEB 
INTEGRA
È online il nuovo sito web di 
INTEGRA SRL, visitatelo!
https://www.integrambiente.com



GRUPPO ICM  / 202013

5 RAGIONI PER LAVORARE NEL 
GRUPPO ICM

1 • PERCHÈ SIAMO «GENERAL CONTRACTOR»

Il nostro Gruppo è attivo nei grandi lavori di ingegneria civile, industriale e infrastrutturale ed è in grado 
di realizzare opere significative, sia per valore che per contenuti tecnici, nei confronti di enti pubblici 
e clienti privati, sia nel territorio nazionale che all’estero. Siamo tra i “top player” italiani in quanto 
riusciamo ad implementare progetti ambiziosi e di risonanza mondiale che ci permettono di confrontarci 
con organizzazioni di prestigio e attraverso cui possiamo intraprendere relazioni di partnership dove 
l’eccellenza diventa la parola guida.    

2 • PERCHÈ CONDIVIDIAMO LA PASSIONE PER LA QUALITÀ

ICM riunisce società finanziarie ed industriali operanti prevalentemente nel settore delle costruzioni. 
L’allargamento progressivo delle aree di intervento ha determinato la nascita di aziende con specializzazioni 
finalizzate. Esse rappresentano il migliore strumento a garanzia del raggiungimento di risultati sempre ai 
massimi livelli qualitativi. Oltre che nel settore edilizio, operiamo nel campo della soluzione dei problemi 
ambientali, in quello immobiliare e finanziario. Le società del Gruppo sono parte delle più qualificate 
associazioni ed organismi italiani ed internazionali.

3 • PERCHÈ CI ISPIRIAMO AI PRINCIPI DI INNOVAZIONE

I lavori in corso che ci vedono protagonisti sono contraddistinti dall’alto tasso di innovazione per 
quanto concerne i parametri architettonici e tecnologici (cosiddetti “smart” poiché coinvolgono i 
dispositivi dell’Internet of Things) e relativi alla sostenibilità. Cerchiamo, attraverso programmi specifici 
di miglioramento, di conservare le risorse naturali e di minimizzare o eliminare gli effetti ambientali 
negativi ed i rischi associati ai cicli produttivi ed ai servizi. Introduciamo infatti criteri di economia circolare 
nella scelta dei materiali e nell’implementazione dei processi e riduciamo i consumi idrici ed energetici 
grazie all’introduzione delle più efficaci “best practice” di edilizia sostenibile. Garantire un prodotto o un 
servizio socialmente responsabile comporta impegno e volontà nella ricerca di processi a basso impatto 
ambientale, alternativi a quelli correntemente utilizzati. 
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4 • PERCHÈ RACCHIUDIAMO UN PATRIMONIO UMANO

Siamo orgogliosi di essere costruttori e consapevoli del fascino che da sempre promana la nostra attività 
nel progredire, creando valore grazie alle esperienze professionali acquisite da risorse che contribuiscono 
attivamente al cambiamento. Le persone, ciascuna con la propria preziosa storia umana, sono per noi 
fondamentali al fine di evolvere. Costruiamo tutti assieme relazioni destinate a perdurare e crediamo che 
ogni attività sia svolta anche in favore della collettività.

5 • PERCHÈ ABBIAMO QUASI UN SECOLO DI STORIA

Nel 2021 compiremo 100 anni! Un traguardo caratterizzato da una lunga storia radicata al territorio 
e al contempo ispirata da una visione innovativa e globale. Una famiglia legata alle tradizioni ma 
costantemente attenta alla dimensione strategica di medio-lungo periodo ed ai mutamenti dei mercati in 
continua trasformazione, che dimostra resilienza e capacità di cambiamento in un’ottica valoriale guidata 
dai principi di rispetto della dignità umana e dell’ambiente in cui si agisce.   
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NUOVE ASSUNZIONI

NOME FUNZIONE SOCIETÀ

Claudio Tonti Buyer ICM S.p.A.

Ezio Perut Site Superintendent ICM S.p.A.

Fabio Formenti HR Specialist ICM S.p.A.

Filippo Moratto Cad Operator - Surveyor ICM S.p.A.

Nives Iappelli Project Manager ICM S.p.A.

Santo Scalici Construction Manager ICM S.p.A.

Valentina Petricca Design Coordination Specialist ICM S.p.A.

Vi ringraziamo per essere entrati a far parte del nostro Gruppo e vi porgiamo 
i migliori auguri per un proficuo lavoro!
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