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LAVORI NUOVI, IN CORSO & ULTIMATI 

Il gruppo ICM assieme a AET srl e Infratech Consorzio Stabile Scarl si aggiudica la gara bandita da EAV (Ente 
Autonomo Volturno) inerente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori finalizzati all’aumento 
della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea nella tratta Montesanto-Piave-Soccavo. Gli 
interventi riguardano l’adeguamento strutturale ed impiantistico alle nuove normative e alle prescrizioni 
ANSFISA della Galleria Vomero della Circumflegrea, con la finalità di consentire l’attivazione dell’esercizio 
a doppio binario sulla tratta Montesanto-Soccavo, potenziando la capacità del sistema trasportistico. 
Questo appalto integrato si innesta nel più ampio programma di potenziamento delle linee Circumflegrea 
e Cumana attualmente in corso, che prevede il raddoppio di varie tratte e l’introduzione di un nuovo 
sistema di segnalamento. L’importo dei lavori è di circa 66 milioni di euro.

FERROVIA CIRCUMFLEGREA
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Per Anas SpA a Palizzi Marina siamo impegnati, assieme a De Sanctis Costruzioni SpA, nel progetto, 
dell’estensione di 3,5 km circa, relativo al completamento della carreggiata di valle (2 corsie da 3.75 m, 
banchina dx da 1.75 m e sx da 0.50 m per un pavimentato complessivo di 9.75 m) dell’infrastruttura 
originariamente appaltata (strada extraurbana principale cat. B) e di cui è stata recentemente ultimata e 
aperta al traffico la carreggiata di monte.

Al Tecnopolo di Bologna proseguono le opere di site adaptation per il supercalcolatore Euro HPC, che 
sarà gestito dal Consorzio Interuniversitario CINECA. Il lavoro sta recuperando e valorizzando il complesso 
dell’ex manifattura Tabacchi, progettato dall’Ing. Nervi e considerato di interesse storico artistico, pertanto 
tutelato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Noi, assieme a Cefla e DBA Group, stiamo mettendo il 
massimo impegno per un intervento di grande prestigio!

VARIANTE ALL’ABITATO 
DI PALIZZI MARINA

TECNOPOLO DI BOLOGNA 

Guarda il video

Guarda il video

https://www.gruppoicm.com/images/video/PALIZZI-MARINA_short_logo.mp4
https://www.gruppoicm.com/images/video/tecnopolo_bologna.MP4
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POLO LOGISTICO AD ARDEA 

Edificio interamente riscaldato e condizionato per potere assicurare l’operatività H24, oltre che concepito 
nell’ottica di ridurre l’impatto ambientale (certificazione Breeam Excellent). Progettazione, realizzazione e 
manutenzione possibili grazie all’utilizzo del BIM. Polo logistico per la grande distribuzione di circa 40.000 
m2 nella località di Ardea, in provincia di Roma, realizzato per un importo lavori di 40 milioni di euro e 
ultimato nell’arco di soli 9 mesi! Team strepitoso, efficiente, preciso, ambizioso che ha saputo lavorare 
velocissimamente ottenendo un risultato impeccabile! Bravi tutti!

Guarda il video

https://www.gruppoicm.com/images/video/Ardea01-FHD_1_Short_logo-low MPEG-4.mp4


6 GRUPPO ICM / 2022

NEWS

GRUPPO ICM AL 156° POSTO 
FRA LE PRIME IMPRESE DI 
COSTRUZIONI AL MONDO

156

1
Secondo il report redatto da ENR (Engineering News Records) il Gruppo ICM 
si colloca al 156° posto della classifica delle prime 250 imprese di costruzioni 
internazionali al mondo. La graduatoria si basa sui dati di fatturato del 2021 e 
noi risultiamo in salita di 14 posizioni rispetto al precedente anno. Avanti tutta 
e un ringraziamento speciale a tutti i collaboratori che rendono ogni giorno 
possibile tutto ciò con perseveranza e passione! 
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IL PRESIDENTE  SIMONETTO 
IN REPUBBLICA SLOVACCA

Il nostro Presidente Gianfranco Simonetto 
si è recato in visita al Ministero dei Trasporti 
e dell’Edilizia della Repubblica Slovacca, 
accompagnato da Sua Eccellenza, 
l’Ambasciatrice d’Italia Caterina Flumiani. 
Il Gruppo ICM è il general contractor per 
le opere di ammodernamento della Linea 
Ferroviaria Devínska Nová Ves – Confine 
di Stato della Repubblica Slovacca/
Repubblica Ceca. Si tratta di una linea che 
fa parte dell’interconnessione globale 
del corridoio ferroviario paneuropeo IV 
all’interno della rete principale TEN-T 
Core ed è anche inclusa negli accordi 
AGC e AGTC (linea E52 e C-E52). Nel 
corso dell’incontro il Dottor Simonetto 
ha dialogato con il Ministro Jaroslav 
Kmeť ribandendo la consapevolezza 
dell’Impresa circa l’importanza di questa 
linea per la Slovacchia. 

2
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IL GRUPPO ICM OTTIENE LA 
CERTIFICAZIONE ISO 30415

Con grande soddisfazione il Gruppo ICM ottiene la certificazione ISO 30415 - “Gestione 
delle risorse umane — Diversità e inclusione”, norma che incoraggia azioni concrete 
e pervasive, in tutti i processi organizzativi e gestionali, in merito al rispetto e al valore 
delle persone, affinché ognuno si senta incluso e possa dare il meglio di sé. L’azienda 
vede nella diversità e nell’inclusione dei preziosi valori da proteggere e pertanto si 
impegna a sviluppare un ambiente di lavoro sempre più proteso ad affrontare potenziali 
disuguaglianze. Ringraziamo in particolar modo il dott. Arch. Andrea Fabbri e la dott.ssa 
Silvia Saurini per essersi impegnati nel raggiungimento di tale risultato, che costituisce non 
l’arrivo bensì la partenza di nuove iniziative rilevanti per gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
quali la parità di genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, il superamento delle 
disuguaglianze in riferimento ai principi dei diritti umani sul lavoro.

3

 
Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 

contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 0267479254 - indirizzo e-mail info@quasercert.com)  
 

Attestato n° 2922
L’Organizzazione:

ICM S.p.A.

Sede Legale: Viale dell'Industria, 42 - 36100 Vicenza (VI) 

è risultata conforme ai requisiti applicabili della: 

ISO 30415:2021 (Diversity & Inclusion) Evaluation – Ed. Maggio 2022

Per le seguenti attività

Progettazione e costruzione di: opere civili inclusi beni immobili sottoposti a tutela, opere 
infrastrutturali per la mobilita’, opere idrauliche a rete. Installazione impianti tecnologici termo-fluidi 

ed elettrici. Gestione attivita’ di contraente generale svolte ai sensi del TITOLO III del 
D.Lgs.50/2016 coordinato con il correttivo D.lgs 56/2017 e s.m.i.

Nelle unità operative di:

Viale dell'Industria, 42 - 36100 Vicenza (VI)
Via G. Saliceto, 1/C - 00161 Roma (RM) 

Via Dovaro, 9 Fraz. Almisano - 36045 Lonigo (VI) 

La validità del certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche di conformità svolte con cadenza almeno annuale e 
al rispetto del Regolamento per la certificazione PR_UNI/PDR_125 emesso da Quaser Certificazioni S.r.l. e disponibile

in emissione aggiornata sul sito: www.quasercert.com.

Data prima emissione
13/08/2022

Data Emissione corrente 
13/08/2022

Data di scadenza 
12/08/2025

_________________________
Presidente C.d.A.

Quaser Certificazioni S.r.l.
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Vi presentiamo un giovane che si è inserito in azienda con impegno e 
desiderio di crescere: EMANUELE LAVECCHIA.4

EMANUELE
Addetto Ufficio Tecnico

«Il cantiere ti permette di toccare con 
mano e di imparare di più e più in fretta. E’ 
avvincente!»

Emanuele ha sete di imparare e di andare a realizzare. Vuole vedere le cose crescere, anche se questo 
richiede ritmi intensi e sacrifici. La sua prima esperienza di cantiere è stata tosta, ma al contempo ricca di 
stimoli e riconoscimenti: la realizzazione di un polo logistico per la grande distribuzione di circa 40.000 m2 
ad Ardea (RM) in soli nove mesi e per un importo complessivo di 40 milioni di euro. Il giovane si è occupato 
della gestione dei sub-appaltatori, della programmazione delle attività di cantiere e del coordinamento 
con i tecnici. Si è distinto per la sua incredibile versatilità, disponibilità, gentilezza.  Ora è già approdato nel 
vivo di un altro lavoro ambizioso inerente opere civili, infrastrutturali e manutentive per conto di Leonardo 
SpA, diventando assistente del direttore di cantiere con un ruolo che rivolgerà un’attenzione particolare al 
tema della qualità. In bocca al lupo!!!



10 GRUPPO ICM / 2022

NUOVE ASSUNZIONI

NOME FUNZIONE PROGETTO/SEDE SOCIETÀ

PIETRO BARBATO HSE MANAGER ASSISTANT CERN ICM

CARLO CALLEDDA ADDETTO ALLA GUARDIANIA CAGLIARI ICM

SERGIU DRUMEA ADDETTO CENTRALE 
BETONAGGIO STABILIMENTO SIPE

STEFANO MIETTO ADDETTO AMMINISTRATIVO, 
BILANCIO, TAX SEDE ICM

DIMITRIS MOURATIDIS ADDETTO CONTROLLO DI 
GESTIONE SEDE ICM

UGO SPOLADORE TECNICO PROGETTISTA 
IMPIANTI ELETTRICI SEDE ICM

SILVIA TAVOLACCI ADDETTA PRESIDIO 
INFERMERIA CAGLIARI ICM

MARCO TONIN TECNICO ASS. RESP. OPERE 
ACCESSORIE SEDE SIPE

GIUSEPPE VACCA ADDETTO ALLA GUARDIANIA CAGLIARI ICM

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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