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CANTIERI NEL BELPAESE

Il Gruppo ICM si trova nel pieno delle attività relative alle opere costituenti i lavori della nuova autostazione 
di Montecchio Maggiore. Il cantiere prevede la realizzazione:
• della deviazione autostradale
• degli innesti delle rampe di svincolo
• dei manufatti di progetto che sottopassano e scavalcano la piattaforma autostradale
• del piazzale di esazione con relativo parcheggio 
• dei collegamenti con la rotatoria di accesso al casello
• della nuova rotatoria in prossimità dell’attuale casello
• della riqualifica dell’attuale casello a centro di manutenzione.

AUTOSTAZIONE DI MONTECCHIO 
MAGGIORE
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TANGENZIALE DI VICENZA
Procedono i lavori per Anas S.p.A. relativi al completamento della Tangenziale di Vicenza, variante alla 
S.P. n.46 (1° tronco 1° stralcio). Il progetto interessa i comuni di Vicenza e di Costabissara, avendo origine 
dalla tangenziale ovest di Vicenza all’altezza del Villaggio del Sole, e si attesta in località Moracchino sulla 
viabilità esistente con una rotatoria a raso. La lunghezza complessiva dell’intervento è di circa 5300 metri. 
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PROSEGUONO I LAVORI DELLA LINEA 
AV/AC BRESCIA EST – VERONA 
Alta Velocità, è stata inaugurata 
il 5 ottobre la fresa Martina 
che avvia i lavori per la tratta 
Brescia-Verona. La ministra 
delle infrastrutture De Micheli, 
durante la cerimonia, esalta 
l’importanza strategica 
dell’opera che incrementerà 
la capacità di competizione 
e migliorerà la vita a tanti 
pendolari. Il consorzio Cepav2 

(Saipem, Impresa Pizzarotti, 
Gruppo ICM) comincia quindi 
la realizzazione del progetto 
con una quota assegnata di 
2,160 miliardi di euro. Un 
grande cantiere di altissimo 
livello tecnologico che prevede 
complessivamente 4 viadotti, 15 
cavalcavia, 4 gallerie naturali e 17 
gallerie artificiali. Siamo davvero 
orgogliosi di far parte di questa 

nuova linea ferroviaria che 
rappresenterà uno dei tasselli 
del Core Corridor Mediterraneo 
che collegherà i porti del sud 
della Penisola iberica con il 
confine ucraino, passando 
per il sud della Francia, l’Italia 
Settentrionale e la Slovenia, con 
una sezione in Croazia.
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AEROPORTO DI VENEZIA
Il progetto di modernizzazione delle piste dell’Aeroporto di Venezia è un primato nazionale ed un modello 
virtuoso studiato anche a livello internazionale per la complessità dei lavori realizzati senza interruzione 
delle attività aeroportuali. La Fase 3 (Aprile – Giugno 2019) è stata la più intensa, con la riqualifica della 
pista principale ed il contemporaneo spostamento dei voli sulla pista secondaria. I numeri sono stati 
molto significativi:
•  700 maestranze impiegate
•  600 autocarri in transito
•  60 operatori SAVE a supporto delle attività
•  285.000 mq di superfici riqualificate
•  262 km di cavi
Un traguardo raggiunto importante di cui andare fieri! 
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CANTIERI IN GIRO PER IL MONDO
A26 DONAU BRUCKE, IN AUSTRIA I 
LAVORI PROCEDONO SPEDITAMENTE
A metà settembre abbiamo partecipato alla cerimonia di inaugurazione dei lavori dei tunnel del progetto 
A26 Donau Brücke a Linz, in Austria. L’evento è consistito nell’innesco della volata per mano della 
madrina del tunnel, Bettina Stelzer. Ha partecipato alla cerimonia l’Amministratore Delegato di Asfinag, 
Hartwig Hufnagel, con la propria delegazione e diversi politici tra cui il Presidente della Regione dell’Alta 
Austria, Thomas Stelzer. Il progetto, in fase di costruzione da parte di una Joint Venture di cui ICM S.p.A. 
è la mandataria, consiste nella realizzazione di un ponte sospeso di 300 mt sul Danubio, delle rampe 
autostradali di connessione e degli edifici per la gestione della viabilità. L’importo lavori è di circa 132 
milioni di euro.
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KONZA, LA CITTÀ INTELLIGENTE
In Kenya proseguiamo i lavori di sviluppo 
delle infrastrutture per la costruzione della 
prima città intelligente africana, un progetto 
davvero pioneristico da oltre 360 milioni di 
euro per conto di KoTDA (Konza Technopolis 
Development Autority). 
Particolare innovazione è posta 
nell’implementazione di un sistema di 
raccolta pneumatico dei rifiuti e di un sistema 
di riuso delle acque di scarico, nonché nella 
realizzazione del Multipurpose Utilities 
Tunnel (9 km circa di cunicolo tecnologico). 
Avanti tutta!
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NEWS
VIDEO AZIENDALI
Abbiamo creato 2 video, sia in lingua italiana che in lingua inglese, affinchè possano  
costituire uno strumento efficace per tutti i collaboratori circa le attività di presentazione 
del nostro Gruppo all’esterno.
Il primo è più emozionale ed interpreta il nostro motto “civiltà del costruire”, mentre il 
secondo presenta il profilo del Gruppo ICM nella sua globalità. 
https://www.gruppoicm.com/images/video/ICMemozionale_ITA1080.mp4
https://www.gruppoicm.com/images/video/ICMdescrittivo_ITA1080.mp4
https://www.gruppoicm.com/images/video/ICMemozionale_INGL1080.mp4
https://www.gruppoicm.com/images/video/ICMdescrittivo_INGL1080.mp4

INTERVENTI SIGNIFICATIVI DI 
INTEGRA S.R.L.
Di seguito un video interessante che riporta alcuni interventi significativi di ampliamento 
e revamping impianti di depurazione acque reflue compiuti nella provincia di Vicenza 
dal nostro team di Integra S.r.l. Bravissimi!
https://www.gruppoicm.com/images/video/INTEGRA.mp4

COLLABORAZIONE CON LA 
SCUOLA MASTER FRATELLI 
PESENTI 
“Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada”.
In linea con quanto affermato da un celebre proverbio africano, negli ultimi anni il Gruppo 
ICM ha dato il via ad un progetto denominato “Young Talents”, volto all’inserimento di 
giovani neo-laureati e alla loro formazione e crescita.
L’interesse dimostrato per questo programma e i risultati ottenuti ci hanno invitato 
a guardarci intorno, cercando partner di eccellenza con cui relazionarci al fine di 
progredire in questo percorso che riguarda i giovani e quindi che coinvolge anche 
l’insieme aziendale nella sua totalità. Il nostro motto, “Civiltà del Costruire”, ci vede 
impegnati nella costruzione di competenze e professionalità.
Siamo lieti pertanto di comunicare la partnership con la “Scuola Master Fratelli Pesenti” 
del Politecnico di Milano. Questa collaborazione ci fornirà senza dubbio gli strumenti 
adatti per fare un ulteriore passo verso l’inserimento e la crescita delle prossime figure 
chiave del nostro Gruppo.
https://www.masterpesenti.polimi.it/
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LOGO 100 ANNI
Siamo felici di presentarvi il nuovo logo pensato per celebrare i primi 100 anni del 
nostro Gruppo!
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PROGRAMMA “YOUNG TALENTS”

LUCA ZAMPERETTI
ADDETTO SISTEMI INFORMATIVI

«Portare innovazione, semplificando la vita agli 

altri, mi stimola a fare sempre meglio e mi carica di 

soddisfazione!»

Organizzazione, ordine e gentilezza sono le parole chiave che Luca ha appreso sin da piccolo dai genitori. 
È approdato in ICM all’inizio dell’anno ed era in cerca di struttura ed internazionalità; oggi è entusiasta 
di lavorare su differenti fronti: assistenza utenti, assistenza cantieristica e rinnovo tecnologico. Desidera 
mettersi in gioco e imparare un metodo di lavoro proteso ad una crescita sia tecnica sia umana. Il suo 
ambito, infatti, richiede uno sviluppato livello di empatia dal momento che deve correlarsi con tutte le 
persone appartenenti alle diverse funzioni del Gruppo. Luca afferma che l’interazione uomo-macchina 
è un processo complesso ed in continua trasformazione, pertanto si sforza di conoscere, analizzare ed 
approfondire le differenti peculiarità del mestiere al fine di aumentare, anche grazie alla creatività, la 
propria capacità di problem solving. Avanti così!

Il nostro viaggio tra i giovani che sono entrati in azienda grazie al progetto “Young Talents” continua e 
questa volta conosceremo Luca, Claudio Gaetano e Alberto.
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CLAUDIO GAETANO TONTI
BUYER

«Nel mio lavoro risulta fondamentale riuscire a 

facilitare i rapporti tra i diversi attori coinvolti»

Dopo aver frequentato l’Università di Padova con una laurea triennale in Ingegneria Civile e una laurea 
magistrale in Idraulica, Claudio Gaetano cercava una realtà complessa e al contempo articolata attraverso 
diverse aree professionali. L’Erasmus in Danimarca l’ha aiutato ad essere indipendente ed autonomo. 
Oggi lavora in ICM all’interno dell’Ufficio Acquisti, nel quale ha trovato figure professionali e preparate da 
cui apprendere. È felice di appartenere ad un Gruppo di persone caratterizzate da affabilità e propositività 
nei comportamenti. Con il passare del tempo spera di riuscire ad assumersi maggiori responsabilità e 
di crescere. In Italia ha lavorato a supporto dei cantieri della Metropolitana di Napoli, del Casello di 
Montecchio Maggiore e delle Gallerie di Genova e ha apprezzato il confronto con le dinamiche di cantiere 
poiché – dichiara – gli permettono di capire meglio determinati flussi e processi che poi si trova ad 
espletare in sede. In bocca al lupo per il futuro Claudio Gaetano!
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ALBERTO MORANDIN
ADDETTO CONTROLLO DI GESTIONE 

«Vorrei diventare un Project Manager a tutto tondo: 

oggi avere una visione d’insieme della commessa 

significa avere una visione trasversale e saper 

andare oltre i propri stretti ambiti di competenza»

Alberto è un ingegnere civile con specializzazione in idraulica. Le idee chiare lo hanno portano da subito, 
dopo l’Università, a voler lavorare all’interno di un’azienda, per la maggiore varietà delle mansioni e per la 
dinamicità che un grande contesto può offrire. Nel Gruppo ICM Alberto ha trovato colleghi e responsabili 
accoglienti e disponibili a trasmettere, anche ai più giovani, le conoscenze del settore. È felice di constatare 
la solidità dell’azienda e la propensione odierna della stessa ad investire nell’innovazione dei processi, 
anche all’interno del Controllo di Gestione, area in cui è impegnato. Negli ultimi mesi ha avuto la possibilità 
di interfacciarsi con la realtà di cantiere, che è sempre più caratterizzata dall’intreccio tra parte tecnica ed 
amministrativa. Forza Alberto!

GRUPPO ICM  / 202013



NUOVE ASSUNZIONI
NOME FUNZIONE Società

Alberto Morandin Addetto Controllo di Gestione (Sede) ICM S.p.A.

Anna Grosso Addetta Controllo di Gestione (Kenya) ICM S.p.A.

Ester Cavaggion Addetta alla Tesoreria e Gestione Fornitori (Sede) ICM S.p.A.

Giancarlo De Alti Responsabile Mensa di Cantiere (Kenya) ICM S.p.A.

Massimo Balzano 
Assistente al Direttore Tecnico - Cantiere Alta 

Velocità
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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