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LAVORI NUOVI, ULTIMATI & IN CORSO 

Il Gruppo ICM con entusiasmo annuncia l’aggiudicazione in Austria del raddoppio della linea ferroviaria 
Linz–Wels, Lotto 3.4. Il committente è Obb (ferrovie austriache) e l’importo sfiora i 50 milioni di euro. 
Congratulazioni a chi ha contribuito a questa importante vittoria che ci permette di consolidare la nostra 
presenza nel mercato austriaco!

LINEA FERROVIARIA LINZ-WELS 
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Abbiamo ultimato in tempi record la realizzazione del polo logistico di circa 40.000 m2 presso Ardea 
(Roma) per conto di P3 Logistics Park, iniziato a luglio 2021 per un importo di circa 40 milioni di euro. 
L’edificio, ove si è insediata l’azienda Amazon, è stato concepito nell’ottica di ridurre l’impatto ambientale 
e otterrà dunque la certificazione Breeam Excellent. Un sincero applauso a tutti coloro che si sono spesi 
senza esitazione e che, con la loro esperienza e le loro doti, hanno permesso di raggiungere questo 
sfidante traguardo!

POLO LOGISTICO AD ARDEA
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AUSTRIA – AUTOSTRADA A26 
“LINZER AUTOBAHN” 

Proseguono bene i lavori dell’importante lavoro austriaco inerente l’autostrada “A26 Linzer Autobahn, 
prima tappa” che comprende due lotti, uno per la costruzione di un ponte strallato a quattro corsie della 
lunghezza di 385 mt sul Danubio e uno per la realizzazione dei tunnel di collegamento a nord e a sud 
del ponte per una lunghezza totale di circa 3,3 km. Un’opera avvincente, portata avanti da un insieme di 
persone motivate e da un gruppo di imprese determinate, di cui ICM è la mandataria. Qui di seguito un 
video sull’avanzamento del progetto!

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1v5Zs6KbzUw&feature=youtu.be
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Di seguito un bel video sullo straordinario progetto che stiamo affrontando in Africa, vicino a Nairobi. 
Una sfida per il domani, poiché si tratta di una città intelligente ove i termini “sostenibilità” e “senso di 
comunità” troveranno una concreta collocazione. Buon proseguimento! 

Un grande lavoro di squadra sta portando avanti l’ambizioso progetto dell’archistar Renzo Piano, il Cern 
Science Gateway, che vede coinvolte le imprese ICM e Cimolai con i loro numerosi collaboratori i quali, 
giorno dopo giorno, permettono che l’idea divenga realtà. Presto i cinque edifici ospiteranno, tra le varie 
cose, anche una sala conferenze, una sala per le mostre ed un ristorante. Forza ragazzi!!!

SMART CITY KONZA 
“TECHNOPOLIS”
KENYA

CERN SCIENCE GATEWAY

Guarda il video

https://www.gruppoicm.com/images/video/Konza_March_2022_hd.mp4
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TRATTA ALTA VELOCITA’

La costruzione della tratta AV/AC Milano-Verona prosegue in maniera costante grazie al Consorzio Cepav2 
(di cui ICM fa parte con una quota del 13,64%), per conto di RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Ricordiamo 
che l’intera opera, oggi tra le maggiori in esecuzione in Italia, rappresenta un bagaglio di esperienza per 
il Gruppo ICM di notevole portata sia in termini tecnici che organizzativi. 

Di seguito alcuni numeri:

Linea principale: 112 km

Interconnessioni linea “lenta”: 27 km 

per un totale di circa 139 km così ripartiti:

-Rilevati 74% (102.87 km)

-Viadotti 8% (11.12 km)

-Gallerie Naturali 5% (6.95 km)

-Gallerie Artificiali 8% (11.12 km)

-Trincee/muri ad “U” 5% (6.95 km)

Di seguito un video significativo girato in occasione della “Giornata della Sicurezza”

Guarda il video

https://www.gruppoicm.com/images/video/tav-22.mp4
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TANGENZIALE DI VICENZA
Nel mese di maggio è stato aperto al traffico il sottopasso Ambrosini, facente parte dei lavori della 
tangenziale di Vicenza, primo stralcio - primo tronco, per conto di Anas SpA. Un altro tassello importante 
del progetto di variante alla S.P. 46, che interessa i comuni di “Vicenza” e “Costabissara” e che si presenta 
come il completamento della Tangenziale a Nord di Vicenza.
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NEWS

NUOVO PRESIDENTE E 
AMMINISTRATORE DELEGATO 
PER INTEGRA SRL1
Integra Srl, società del Gruppo ICM che opera nel campo dei servizi e impianti 
per la protezione dell’ambiente e la conservazione delle risorse naturali dal 
1983, ha un nuovo Presidente e Amministratore Delegato, l’Ing. Alessandro 
Caviezel. Le sue dichiarazioni dopo questa importante nomina sono: “E’ 
veramente un gradito ritorno, ma con lo sguardo rivolto al futuro e alle nuove 
sfide che attendono Integra e tutto il Gruppo ICM”. Congratulazioni ed in 
bocca al lupo!
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Vi presentiamo cinque giovani che si sono inseriti in azienda con 
entusiasmo e voglia di imparare: CATALIN BODEAN, GIACOMO 
CREMONESE, BEATRICE MURGIA, PAOLA BOLOGNA e FILIPPO SERTOLI. 2

CATALIN
Addetto Ufficio Acquisti

«Le relazioni vanno coltivate con cura e 
mettersi nei panni degli altri oggi risulta più 
che mai fondamentale; la fiducia in ogni 
rapporto aiuta a rendere i processi fluidi e 
migliori»

Catalin ha vinto i campionati italiani nella specialità del lancio del martello e trova che lo sport, con i 
suoi valori, sia un’ottima metafora di una vita lavorativa di successo: organizzazione, gestione del tempo, 
determinazione negli obiettivi prefissati, lealtà. E’ un ragazzo che punta sempre a dare il meglio di sé 
per ottenere soddisfazione e, via via, compiti di maggiore responsabilità In azienda si occupa di qualifica 
fornitori, con un focus sugli acquisti relativi agli impianti tecnologici e IT. Si rivolge a tutti in maniera educata 
e propositiva, e dai colleghi gli ritorna indietro un atteggiamento gentile e collaborativo. Catalin crede 
davvero che la comunicazione serva a mettere a proprio agio le persone con cui ci si correla e a dare il 
giusto valore a chi abbiamo davanti, anche attraverso un linguaggio adeguato. In bocca al lupo dunque per 
un futuro radioso e gratificante!
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BEATRICE
Addetta Ufficio Stime

«I miei punti di forza credo siano l’essere 
responsabile, precisa e umile. Sono 
consapevole invece che devo migliorare sul 
concetto di flessibilità»

Beatrice è una giovane ragazza che tra poco sperimenterà la vita del cantiere, seguendo in particolar modo 
la parte tecnica dello stesso. Dopo una laurea in Ingegneria Civile all’Università di Padova, con indirizzo 
in «progettazione tecnologica e recupero edilizio», ed un’esperienza di studi all’estero a Praga, è pronta 
per questa nuova avventura! Si cimenterà in un lavoro ambizioso di cui si è già occupata per quello che 
riguarda l‘iter progettuale, il suo miglioramento ed il coordinamento con diversi studi di architettura e di 
progettazione. In Impresa si è inserita senza problemi sin dal primo giorno, apprezzando la capacità del 
suo capo di dare fiducia ai giovani e di trasmettere loro le proprie conoscenze. Beatrice ha un carattere 
serafico e pacato, e certamente porterà armonia ed equilibrio all’interno del team che si sta creando per 
questa importante sfida. Brava!

GIACOMO
Addetto Ufficio Impianti

«Penso che l’errore sia parte integrante del 
processo di apprendimento e, se accettato e 
analizzato, possa rivelarsi un tesoro ricco di 
opportunità»

Giacomo si è laureato all’Università di Bologna in Ingegneria dell’Energia Elettrica e, da qualche mese, 
è entrato a far parte del nostro Gruppo seguendo dal vivo diversi importanti cantieri italiani, sia per 
quanto concerne la parte di progettazione che per quella attuativa. Proprio in riferimento a quest’ultima 
-afferma- ci si rende ben conto dei problemi che prima sulla carta non si notavano, il che richiede inventiva 
per trovare la risoluzione più adatta. I suoi responsabili gli stanno insegnando molto dal punto di vista 
meccanico ed elettrico, e lui è contento di assorbire ogni settimana qualcosa di nuovo e stimolante. Non 
vede l’ora di acquisire con il tempo sempre più esperienza e autonomia per poter arrivare, un domani, 
a gestire un cantiere in prima linea; nel frattempo si allena in termini di pazienza, capacità di ascolto e 
mediazion...e senza dubbio competenze preziose per raggiungere i traguardi che si è posto. Avanti tutta!
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PAOLA
Amministrazione di Commessa

«La vita in un cantiere è inimmaginabile se 
non la si vive: molto dinamica, coinvolgente, 
concreta. I rapporti che si vengono a creare 
sono genuini e costruttivi!»

Paola si è laureata in Economia Aziendale a Torino prima di sbarcare in uno dei cantieri esteri più prestigiosi 
di ICM: il Cern Science Gateway a Ginevra. Il progetto è firmato dall’ archistar Renzo Piano e consiste nella 
realizzazione del nuovo centro visitatori (compreso un auditorium dedicato a Sergio Marchionne) e nella 
creazione di una foresta. Il suo ruolo è all’interno dell’area amministrativa e ormai gestisce le diverse 
attività contabili con disinvoltura. E’ contenta dell’ambiente lavorativo che si è creato all’interno del cantiere 
in progress, presso cui si reca ogni giorno con serenità, disponibilità verso gli altri e mitezza. Sta imparando 
a mettersi sempre più in gioco portando tutto il suo spirito riflessivo e la sua capacità di ponderazione. 
Cara Paola, ti auguriamo il meglio!

FILIPPO
Document Controller

«Mi piace un sacco quest’esperienza all’estero 
e, con responsabilità e pragmatismo, metto 
a servizio il meglio che ho da offrire!»

Dopo un percorso di studi a Roma all’Università La Sapienza, con una laurea in Ingegneria Civile ed un 
Master Degree in Transport System Engineering, Filippo è approdato in ICM direttamente all’interno di un 
progetto elettrizzante, multi-sfaccettato e assai sfidante: il Cern Science Gateway in Svizzera. Il cantiere 
sta procedendo a ritmi serrati, in partnership con Cimolai e giorno dopo giorno si nota la sua evoluzione, 
attraverso gli edifici che stanno nascendo, una passerella e un «tubo» che rappresenterà l’acceleratore e 
che ospiterà le esposizioni e le mostre. Filippo durante questi mesi sta conoscendo molte nuove persone 
amichevoli con cui sta formando un gruppo affiatato. Ogni settimana scopre nuovi aspetti da gestire  
(progettuali, burocratici, di pianificazione), da cui trae insegnamenti importanti. Assorbe come una vera 
spugna e prova ad assimilare tutto alla velocità della luce. Grande Filippo, vai forte!
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ICM MALTAURO 1921-2021
LA CIVILTÀ DEL COSTRUIRE

Il 27 maggio è stato presentato presso 
l’Accademia Olimpica di Vicenza il volume  
“ICM Maltauro 1921 - 2021 La Civiltà del 
Costruire”, libro che ripercorre  i 100 anni 
della nostra Impresa, curato da Paolo 
Madron ed edito da Marsilio Arte. Durante 
la serata, promossa dall’Accademia 
Olimpica, si è voluto riflettere sui caratteri 
e le performance dell’industria vicentina 
nella lunga durata, partendo dalla nostra 
realtà aziendale che dalle origini recoaresi 
si è afferma negli anni sul mercato 
nazionale ed internazionale. Uno sviluppo 
florido, possibile grazie alle tante persone 
che si sono spese per la crescita ed il 
successo. La consapevolezza del nostro 
passato e dello straordinario patrimonio 
di conoscenze tecniche e produttive fin 
qui accumulato ci induce a guardare 
con fiducia al futuro, per rispondere al 
meglio alle sfide dell’innovazione, della 
sostenibilità e della responsabilità sociale.

3
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IL MINISTRO DI MAIO VISITA 
SMART CITY KONZA

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio il 14 giugno ha visitato, insieme al 
Ministro per l’Innovazione e le Politiche Giovanili del Kenya Joseph Mucheru, 
il cantiere della “Smart City” di Konza, primo hub tecnologico sostenibile 
che stiamo costruendo con orgoglio a 70 km dalla capitale Nairobi e che 
alla fine si estenderà su una superficie complessiva di 2000 ettari. 

4
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NUOVE ASSUNZIONI

NOME FUNZIONE PROGETTO/SEDE SOCIETÀ

ALICE AIROLDI ADDETTA AL CONTROLLO DI 
GESTIONE MILANO COIMA GIOIA 20 ICM

GISELLA ALESSANDRI ADDETTA AL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE LEONARDO DECIMOMANNU ICM

SAMIA AZABI ADDETTA AMMINISTRAZIONE SEDE ICM

SALVATORE BUONO CONTABILE DI CANTIERE LEONARDO DECIMOMANNU ICM

ION CAP MARI OPERAIO STABILIMENTO SIPE

ALESSANDRO CAVIEZEL PRESIDENTE  E 
AMMINISTRATORE DELEGATO SEDE INTEGRA

CHRISTIAN CONSOLI CONTABILE DI CANTIERE MILANO COIMA GIOIA 20 ICM

MARCO FAROLDI RESPONSABILE ESTERO SEDE ICM

SALVATORE FICHERA CONTABILE DI CANTIERE LEONARDO DECIMOMANNU ICM

ALESSANDRO 
FITTIPALDI CONTABILE DI CANTIERE STAZIONE TRIBUNALE 

NAPOLI ICM

FABIO IELPO VICE DIRETTORE DI CANTIERE MILANO COIMA GIOIA 20 ICM

FABIO ITALIANO SITE CIVIL WORKS ASSISTANT CERN SCIENCE GATEWAY ICM

ENRICO LANUTI RESPONSABILE IT SEDE ICM

LEONARDO LENTI RESPONSABILE ACQUISTI 
AREA CENTRO - SUD ITALIA UFFICI NAPOLI ICM
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NUOVE ASSUNZIONI

NOME FUNZIONE PROGETTO/SEDE SOCIETÀ

ANDREA LUCCARDA ADDETTO AL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE SEDE ICM

BEATRICE BARBARA 
MURGIA

ADDETTA UFFICIO TECNICO DI 
CANTIERE SEDE ICM

VINCENZO OTTAIANO DIRETTORE TECNICO DI 
CANTIERE

STAZIONE TRIBUNALE 
NAPOLI ICM

MANUEL PIVOTTO ADDETTO AMMINISTRATIVO 
GESTIONE FORNITORI SEDE ICM

PATRICK RAMUNNO HSE MANAGEER ASSISTANT CERN SCIENCE GATEWAY ICM

FLAVIO REXHA OPERAIO STABILIMENTO SIPE 

CLAUDIO RUSSO ADDETTO UFFICIO TECNICO 
DI CANTIERE

STAZIONE TRIBUNALE 
NAPOLI ICM

SILVIA SAURINI DIRETTRICE DEL PERSONALE SEDE ICM

FEDERICO VENDITTI TECNICO DI CANTIERE ACCORDO QUADRO 
GENOVA 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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