




Il 10 settembre scorso il Consiglio di Amministrazione
di Cmc ha approvato il bilancio consolidato 
al 30 giugno. Confrontando questi dati con quelli
al 30 giugno 2014, si può rilevare che il valore della
produzione si è incrementato di € 89,1 milioni. 
In particolare, i ricavi da costruzioni sono
aumentati di € 86 milioni, passando da € 485
milioni a € 571 milioni. 

L’Ebitda registra un incremento di € 16,5 milioni, 
da € 53,4 milioni a € 69,9 milioni. La redditività 
è aumentata, facendo registrare un Ebitda margin 
pari al 11,8% rispetto al 10,6% al 30 giugno 2014.
L’utile netto è sostanzialmente in linea con quello
registrato nel primo semestre del 2014. Per quanto
riguarda le nuove acquisizioni si registra un decremento
di € 78 milioni, con nuovi importanti contratti 
sia in Italia che all’estero, fra i quali un nuovo Paese, 
la Namibia. Passando a confrontare i principali indici
economici, finanziari e patrimoniali al 30 giugno 2015 
con quelli al 31 dicembre 2014, si può registrare 
che il Portafoglio ordini è salito a € 3.141,5 milioni
rispetto ai € 2.914,0 milioni al 31 dicembre 2014 e ai €
3.183,5 al 30 giugno 2014, mantenendo una copertura
significativa della produzione per i prossimi due anni.
La posizione finanziaria netta rettificata, infine, 
si è incrementata di € 69,6 milioni, passando dai
€ 464,2 milioni al 31 dicembre 2014 ai € 533,8 milioni 
al 30 giugno 2015, in conseguenza della stagionalità 
dei lavori e dell’acquisizione di quote azionarie di 
un socio di minoranza di vari progetti in Italia. Il rapporto
tra posizione finanziaria netta rettificata e l’Ebitda 
si incrementa leggermente da 3,79x al 31 dicembre
2014 a 3,84x al 30 giugno 2015.

Italia In Italia, dove, al 30 giugno 2015, abbiamo circa 
il 49% del nostro portafoglio ordini, l’economia sembra
guadagnare slancio dopo la contrazione riportata 
nel 2014. Secondo l’Istat, il Pil nel 1° trimestre 2015 
è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente 
e dello 0,1% rispetto al primo trimestre 2014. Per 
il secondo trimestre 2015 il Pil, secondo i dati Istat 
ha registrato un +0,3% sul 1° trimestre 2015 e un 
+0,7% sul 2° trimestre 2014. L’Istat prevede che il Pil
cresca dello 0,7% in termini reali nel 2015, dell’1,2%
nel 2016 e dell’1,3% nel 2017. Gli investimenti 
sono previsti in crescita dell’1,2% nel 2015. 
A medio termine, il programma di sviluppo delle
infrastrutture annunciato dal Premier Matteo Renzi
prevede la realizzazione di grandi progetti, con possibili
aree di intervento già individuate. 
Tuttavia, nel breve termine, l’attuazione del programma
è rallentato dalla revisione in corso della normativa 
sugli appalti pubblici.
Il nuovo codice sugli appalti, che è stato già approvato
dal Senato ed è attualmente in fase di approvazione da
parte della Camera dei Deputati, introduce importanti
modifiche volte a semplificare la procedura, evitando
aumenti dei costi inutili relativi a contenziosi frequenti 

p.03 la Betoniera

e migliorare la trasparenza e la qualità del progetto.
In attesa dell’approvazione del nuovo codice sugli
appalti, gli enti pubblici hanno evitato di indire gare 
per nuovi grandi progetti, con l’eccezione del Brennero.
Inoltre, vi è stato un significativo rimpasto ai vertici 
di Anas, nostro principale cliente, che è iniziato 
con la nomina del nuovo Presidente, Gianni Vittorio
Armani, ed é continuato con la sostituzione del top
management. Di conseguenza, l’attività di Anas 
nel corso degli ultimi mesi è stata molto rallentata.
Nonostante questa situazione difficile, siamo riusciti 
a mantenere la nostra quota di fatturato e di Portafoglio
ed a migliorare i nostri margini cogliendo l’opportunità
di acquistare quote azionarie dagli azionisti di minoranza
di progetti esistenti, e selezionare offerte per progetti 
in settori di nicchia remunerativi, quali ferrovie leggere 
e metropolitane. L’attuale Portafoglio prevede 
un riequilibrio significativo sui ricavi per i prossimi 
due-tre anni, dovuto al passaggio da progetti acquisiti 
come contraente generale ad appalti tradizionali 
con Sal/certificati più frequenti (mensili) con
conseguente miglioramento del capitale circolante 
netto a medio termine. Escludiamo un ulteriore
coinvolgimento nelle concessioni, anzi è nostra
intenzione effettuare un disinvestimento dalle attuali
partecipazioni. In particolare, l’uscita dalla concessione
Sat è stata finalizzata ai primi di settembre, mentre
l’uscita da Tem è attesa per il 2016.

Resto d’Europa Mentre non vediamo opportunità 
nel breve termine nei mercati dell’Europa dell’Est, causa
livelli di redditività sotto il nostro standard per progetti
internazionali, ci stiamo attivando nel Nord Europa, 
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con particolare attenzione ai Paesi Scandinavi. Ulteriori
opportunità potrebbero sorgere da nuovi sotto-settori,
come il micro-tunneling, o perseguendo lavori in
sotterraneo più vantaggiosi oppure progetti idroelettrici.

Area Mediterraneo e Medio Oriente La zona offre
una significativa opportunità per le aziende internazionali
di costruzioni a causa della mancanza di infrastrutture 
e concorrenti locali, ma l’attuale instabilità politica 
e il recente crollo dei prezzi del petrolio richiedono 
un approccio molto selettivo. I nostri sforzi per
aumentare la nostra presenza nella regione è sfociata
nell’acquisizione di un nuovo progetto di grandi
dimensioni nel 2014 in Libano. In questo Paese, migliori
risultati economici e prezzi del petrolio più bassi hanno
spinto la crescita del Pil di circa 2% nel 2014, rispetto 
al 0,9% nel 2013. Questa situazione, combinata con 
un flusso di aiuti internazionali in aumento, potrebbe
portare ad altre opportunità di lavoro nel prossimo
futuro. Un altro Paese in cui stiamo avendo un feedback
positivo dalla nostra attività commerciale è l’Egitto,
dove siamo in procinto di finalizzare i negoziati con 
un ente aggiudicatore controllato dal Governo per 
la costruzione congiunta di due gallerie stradali sotto 
il Canale di Suez. La crescita del Pil è prevista nel 2015
dal 2,2% al 4,0% (Banca Mondiale), nonostante
l’effetto del prolungato periodo di transizione politica.

Come conseguenza del temporaneo e parziale
allentamento delle sanzioni internazionali, ci aspettiamo
che l’Iran diventi una significativa fonte potenziale 
di nuovi ordini. La previsione 2015, che presume bassi
prezzi del petrolio e un calo marginale del volume 
delle esportazioni di petrolio a partire dal luglio 2015,
suggerisce che l’economia si espanderà del 0,6% 
(Banca Mondiale). Infine, ci aspettiamo una significativa
attività di gare in Arabia Saudita e nei Paesi del Golfo 
in cui il basso prezzo del petrolio non sembra intaccare 
il programma di investimenti in infrastrutture 
piuttosto significativo. In Algeria siamo concentrati 
sul completamento del nostro progetto, ma non
vediamo il potenziale per nuovi progetti in questo
momento, essendo il Paese significativamente
influenzato dal basso prezzo del petrolio. In Libia siamo
parte di un consorzio per la costruzione dell’autostrada
costiera, ma non ci aspettiamo di avviare il progetto nel
breve termine, a causa della situazione politica attuale, 
e di conseguenza non abbiamo incluso il progetto 
nelle nostre previsioni a medio termine.

Africa Australe e Orientale Il Kenya, Paese
recentemente inserito nei nostri obiettivi commerciali,
sta mostrando un ritmo di crescita del Pil del 6% nel
2015 dal 5,4% registrato nel 2014 (Banca Mondiale). 
In particolare, il Governo ha annunciato un significativo
programma di costruzione di dighe, che potrebbe
rappresentare un’opportunità per la nostra Azienda.
In Mozambico il Pil reale è destinato a crescere 
del 7,2% all’anno nel 2015-19 (The Economist), anche
se i prezzi delle materie prime deboli rappresentano 
una minaccia per il boom degli investimenti nel settore
minerario e petrolifero. Per affrontare al meglio
l’ulteriore ritardo nella realizzazione di infrastrutture per
il settore petrolifero previsto, abbiamo ridimensionato 
la nostra struttura locale ottenendo notevoli risparmi, 
e ci siamo concentrati sulla riduzione della nostra
esposizione nei confronti di clienti pubblici. Il nostro
progetto della diga Massingir sta performando bene
generando flussi di cassa positivi, mentre la nostra
posizione creditoria nel Paese è diminuita, al 30 giugno
2015, del 10% circa rispetto al 31 dicembre 2014. 
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In un mondo nel quale tutto cambia e che
costringe tutti a fare i conti con la crisi, come si sta
rinnovando il mondo cooperativo e quali sono
i nuovi strumenti finanziari ai quali si rivolge? 
E il mercato e gli investitori come valutano queste
nuove modalità di finanziamento? Sono questi 
i temi affrontati nel corso del workshop “Nuovi
strumenti finanziari per lo sviluppo delle
cooperative” organizzato, da Cmc, a fine agosto,
nella cornice dello storico Meeting di Rimini.

Andrea Cabrini, Direttore di Class Cnbc e Vice Direttore
di MF-Milano Finanza, moderatore del dibattito,
ha analizzato il rapporto tra il modello cooperativo 
e il mercato dei capitali grazie anche al contributo 
di speakers d’eccezione. Roberto Macrì Direttore
Generale di Cmc, Giampiero Bergami Head of Capital
Markets and Investment Banking Italy Network 
di Unicredit, Gabriele Vianello Head of Corporates 
for Global Markets Italia Bnp Paribas, Andrea Mandel
Mantello Chief Executive Officer and Partner Advicorp
Plc, Francesco Confuorti Presidente e Amministratore
Delegato Advantage Financial.
Roberto Macrì, ha ricordato che Cmc è stata la prima
cooperativa al mondo a fare ricorso al mercato dei
capitali. Un’esperienza anche per altri soggetti
cooperativi, tradizionalmente portati all’utilizzo 
di finanziamenti più tradizionali”. Macrì ha anche rimarcato
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I nuovi progetti saranno focalizzati sui clienti privati 
o contratti finanziati da istituzioni sovranazionali. 
In Sud Africa, si prevede che, anche in presenza 
di bassi prezzi del petrolio, il trend di crescita sia positivo,
sebbene permangano i problemi legati alla carenza 
di energia, al basso prezzo di materie prime, 
e all’inasprimento graduale previsto della politica
monetaria e fiscale. Il nostro grande progetto nella zona
è quasi completato, e il nostro cliente Eskom ha
stanziato un importo di circa € 80 milioni quale anticipo
sui claims in discussione, pagati parzialmente nel primo
semestre 2015. La recente svalutazione del Rand non 
ha colpito i nostri risultati, poiché parte dei corrispettivi
viene pagato in euro e il Rand viene di solito utilizzato
per pagare le spese di acquisti locali. Strettamente
legato alla economia sudafricana, lo Swaziland
è un altro Paese della regione che offre nuove
opportunità di business, come dimostrano i negoziati 
in corso per lo sviluppo di un centro commerciale.

La Namibia, Paese meno esposto alla volatilità dei
prezzi delle materie prime, sta vivendo un periodo di
crescita costante, con un aumento del Pil di oltre il 5%
all’anno dal 2009. Ci aspettiamo di aumentare la nostra
presenza nel Paese perseguendo progetti per clienti
privati   come il progetto dell’impianto industriale
acquisito nel 1°trimestre 2015. In Angola il Governo,
influenzato dal calo del prezzo del petrolio, ha rallentato
la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali in
attesa di risolvere le problematiche legate al suo deficit.
Le nostre attività per la costruzione dell’autostrada
Luanda-Soyo, ripreso nel luglio 2014, ha visto Sace,
l’agenzia di credito all’esportazione italiana, fornire 
una garanzia per un finanziamento di 164 milioni 
di euro al Ministero delle Finanze dell’Angola 
per il completamento del progetto. Nonostante 
quanto sopra, il Governo ha deciso di limitare 
la spesa annuale sul progetto, che di conseguenza 
sta avanzando ad un ritmo lento.

Asia In Asia, stiamo eseguendo progetti a Singapore,
nella provincia dello Shanxi in Cina, in Nepal ed 
in India. A Singapore, dove si prevede una crescita 
del Pil del 2,5% nel 2015 (Ing), stiamo completando 
con successo la costruzione di due sezioni della
metropolitana locale e ora siamo in una posizione
migliore per sfruttare il grande programma di
investimenti sotterraneo annunciato dal Governo locale.
Nella provincia dello Shanxi il Pil reale è cresciuto del
9,7% nel 2014 (Deutsche Bank), anche se per il 2015 
è previsto un tasso di crescita inferiore. La recente
svalutazione del renminbo ha avuto un effetto limitato
sui nostri conti, avendo un tasso di cambio contrattuale 
di Eur/Chy pari a 7,0 nei confronti di un tasso corrente
arrivato a circa 7.1; inoltre utilizziamo la maggior parte
della valuta locale per pagare le spese locali. Il Governo
cinese continua a investire in progetti di infrastrutture
come strumento anticiclico, mentre l’effetto deflazionistico
derivante dalla attuale politica monetaria potrebbe
portare a minori spese per i materiali. In Nepal, sono
riprese le attività produttive dopo il terribile terremoto che
ha colpito la zona in aprile 2015. L’effetto complessivo
della sospensione temporanea sui nostri risultati 
non è significativo. In India stiamo eseguendo un tunnel 
per una centrale idroelettrica. Tuttavia, il Paese non 
è più strategico per il nostro sviluppo commerciale.

Nord e Sud America Negli Stati Uniti operiamo
attraverso due società: LMH a Boston (100% 
di proprietà, acquisita nel 2011), e Di Fazio Industries
a New York (33% di proprietà, acquisita nel 2013, 
con un’opzione call per il restante 67% nel 2017). 
Gli indicatori economici nei settori rilevanti in cui
operiamo stanno mostrando tassi di crescita costanti.
MassBenchmarks indica una crescita del Pil del 1,4% 
per il 2014 e 1,7% nel 2015-2016. 
Il Governo locale sta intraprendendo significativi
investimenti infrastrutturali nel settore dei trasporti 
e delle infrastrutture idrauliche in funzione 
del Programma di Sviluppo Locale. 

Di Fazio opera nel “Five Boroughs” di New York, 
dove l’economia è in crescita e gli investimenti in
infrastrutture costituiscono una parte importante
dell’agenda politica. Stiamo valutando la possibilità di
presentare offerte per i grandi progetti in questi settori,
in JV con possibili partner selezionati, e l’opportunità 
di espandersi in altri Paesi come il Canada con offerte 
per i progetti della metropolitana.In Sud America, 
siamo impegnati in un progetto idroelettrico 
in Cile, in collaborazione con Hochtief. L’acquisizione 
di Hochtief da parte della società spagnola Dragados 
ha limitato la possibilità di partnership commerciali 
supplementari, e di conseguenza stiamo valutando 
le possibilità alternative per estendere la nostra 
presenza in Sud America, con una particolare 
attenzione a Colombia ed Ecuador.

che proprio grazie all’emissione dei 300 milioni 
di euro di Bond, Cmc ha intrapreso un percorso 
di ottimizzazione che ha portato alla strutturazione 
di un’azienda più efficiente, in grado di competere 
tra i “big” a livello internazionale, e con un modello
finanziario equiparabile alle migliori best case aziendali.
Più in generale, dal workshop è emerso che l’Italia resta
un mercato fortemente attrattivo e di grande valore,
dove le Pmi giocano un ruolo fondamentale, soprattutto
quelle che dimostrano una forte vocazione all’export. 
Il dibattito si è poi focalizzato sull’attrattiva del modello
cooperativo per un investitore internazionale con 
la conclusione che tale modello offre una garanzia 
di stabilità e di maggiore conoscenza aziendale da parte
dei soci rispetto all’ingresso di un private equity classico,
il cui approccio all’investimento rimane in via più
generale speculativo. 
Il posizionamento e la leadership della società sul mercato,
le performance economico finanziarie, il mercato 
di riferimento con le sue prospettive di crescita rimangono,
infatti, le guidelines con le quali un investitore
internazionale seleziona la pipeline dei possibili target 
di investimento. In particolare, su questo è intervenuto
da Londra Tyler Wallace, Head of Corporate Credit 
di Mediterranan Bank. 

La registrazione dell’intero convegno si può ascoltare 
sul canale YouTube del Meeting di Rimini.
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Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo dei congressi 
di Ravenna, ha ospitato il convegno
“L’internazionalizzazione delle imprese italiane 
nel settore delle costruzioni”. Obiettivo della 
tre giorni quello di creare un’opportunità concreta
per le imprese edili che intendono lavorare nei
mercati esteri e confrontarsi sulle problematiche
legate ai temi della formazione e della gestione 
dei contratti di appalto e delle politiche per 
il settore dell’industria delle costruzioni all’estero.

“In questi anni, di fronte a una crisi senza precedenti 
del mercato nazionale delle costruzioni, il mercato
estero ha assunto un ruolo centrale per le imprese
italiane. Nel 2014 si è assistito all’ottavo anno
consecutivo di crescita delle nostre imprese all’estero, 
sia in termini di fatturato che di commesse acquisite.
L’industria italiana delle costruzioni è una delle più
importanti, avanzate e, sottolineo, apprezzate 
al mondo”. Con queste parole Gerardo Biancofiore,
presidente Pmi Estero di Ance, ha aperto il suo
intervento nella prima sessione del convegno. In base 
ai dati Ance, le imprese italiane hanno sviluppato una
presenza capillare sui mercati internazionali: operano 
in circa 90 Paesi nei 5 continenti, con un fatturato 
estero in costante crescita per oltre 100 miliardi di euro. 

La parola d’ordine per le PMI è aggregazione:
“La decisione di andare all’estero è un motivo in più per
spingere le imprese, piccole e medie ad aggregarsi, per
poter essere più competitive sui mercati internazionali 
e capaci di proporsi come interlocutori concorrenziali,
anche su livelli di mercato fino ad ora di difficile accesso.
Internazionalizzazione significa però, in primis, mantenere
una forte base in Italia, altrimenti diventiamo imprese
estere. È fondamentale che il mercato interno riparta
perchè al nostro Paese il mondo delle costruzioni serve”.

Per Massimo Matteucci, presidente di Cmc, 
gruppo fortemente radicato sui mercati esteri, 
“si può correttamente affermare che la nostra decisione
di intraprendere un percorso di espansione all’estero 
ha rappresentato non una scelta di profitto o 
di abbattimento dei costi, bensì la necessità di assicurarci
un ulteriore mercato in cui operare. Parlare oggi
di internazionalizzazione delle imprese di costruzioni 
è ancora più sentito rispetto a ieri, semplicemente
perché viviamo in un’economia globalizzata 
e quindi, per definizione priva di confini geografici.”

L’analisi del prof. Claudio Comani, docente della
Facoltà di Ingegneria dell’università di Bologna
e relatore al convegno si basa su dati precisi che
confermano la forte crescita all’estero delle imprese
italiane delle costruzioni. “Ancora oggi - ha detto
Comani - siamo in piena espansione : dal 2004 
ad oggi, il fatturato globale delle imprese è aumentato,

malgrado che il giro d’affari nazionale, sia diminuito 
del 7,2%. Il fatturato estero delle imprese è triplicato,
passando da 3,1 a 9,5 miliardi di euro nel 2014 
(pari ad una crescita media annua superiore al 13%).
Solo nel 2013, il fatturato estero dei costruttori italiani 
è aumentato dell’8,6% rispetto all’anno precedente 
e rappresenta il 60% dell’intero fatturato, invertendo 
la tendenza del passato. Una scelta dovuta anche 
al fatto che in generale, all’estero il quadro normativo
tende a valutare (e premiare) anche la qualità, e questo 
va a vantaggio delle imprese migliori. Le condizioni 
per produrre sono più semplici, più chiare; 
anche se il livello di competizione risulta elevato”.

Tra gli spunti emersi durante i numerosi interventi, 
lo studio di McKinsey & Company, secondo 
il quale nei prossimi dieci anni i quattro quinti 
degli investimenti internazionali nel settore delle
costruzioni si concentreranno in 600 città situate 
in Cina, Sud America, Africa centrale, India, Australia. 
Le imprese di costruzioni italiane operanti 
per il 70% sul mercato europeo dovranno perciò 
attrezzarsi per affrontare nuovi mercati, dove anche 
il “rischio paese” in taluni casi richiederà la presenza 
di imprese strutturate e appoggiate da efficienti
rappresentanze diplomatiche.

Per entrare nei nuovi mercati extraeuropei, 
il Presidente della Trevi Spa Cesare Trevisani, 
ha affermato che è necessario “un approccio di filiera
con le grandi imprese che fanno da capofila alle Pmi 
e ai fornitori, ma sempre con il pesante sostegno delle
istituzioni. I nostri principali concorrenti - ha aggiunto
Trevisani - sono i cinesi, ma loro impiegano manodopera
e capitali esclusivamente provenienti dalla Cina. Quando
vanno via da un Paese non lasciano nulla al territorio. 
Noi, invece, ci integriamo nella realtà locale, formiamo
personale, creiamo le condizioni perché nascano
collaborazioni tra le nostre imprese e quelle locali. 
Questo è possibile per l’importante sostegno che viene
oggi dal rinnovato attivismo dei ministeri degli Affari
Esteri e dello Sviluppo Economico, di Sace, Simest, 
Cassa Depositi e Prestiti”.

Anche per Roberto Macrì, direttore generale 
di Cmc, le numerose missioni all’estero promosse 
dai due ministeri, e guidate spesso dal presidente 
del Consiglio Renzi, stanno creando i presupposti 
per una maggiore presenza dell’industria delle
costruzioni italiane all’estero. “Sul piano finanziario
- ha sostenuto Macrì - vedrei la Cassa Depositi 
e Prestiti capofila della gestione tecnica e finanziaria 
dei fondi per progetti di cooperazione internazionale 
e coordinatrice dei fondi Ue e delle banche
commerciali”. Per Macrì, però, “il mercato
internazionale, nel lungo periodo, non si sostiene 
se alle spalle delle imprese non c’è un sistema 
nazionale che funziona, un mercato interno forte 

e trainante. È questo che adesso si aspettano le imprese”.

Mauro Lusetti, presidente di Legacoop
ha sottolineato la necessità, anche per le cooperative, 
di assumere dimensioni sempre maggiori per 
aumentare la competitività e di guardare ai nuovi
mercati emergenti: “Siamo troppo concentrati
sull’Europa, quando i paesi con i maggiori di tassi 
di sviluppo nei prossimi 10 anni sono Cina, 
Sud America, Africa centrale, India, Australia. 
Dobbiamo aumentare le nostre dimensioni e fare
sistema insieme ai livelli istituzionali”.

Per il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, 
“il settore delle costruzioni è trainante. Il taglio 
delle tassazioni sugli immobili è un segnale di fiducia 
per il mercato delle costruzioni. Le famiglie hanno 
capito che c’è molto invenduto e che i prezzi sono
quindi calati. Le banche applicano tassi di interesse 
sui mutui mai così bassi nella storia dell’Italia unita: 
2% sul variabile, poco più sul fisso. Non a caso 
i nuovi mutui, in un anno, sono cresciuti dell’82%
nell’intervallo gennaio-luglio. Un dato al quale 
si aggiunge l’aumento del credito al consumo 
(+24,3% annuo nei primi sette mesi 2015)  
e l’incremento del 16% di nuovi prestiti alle imprese,
sempre nello stesso periodo”. 
Per Patuelli, il settore deve affrontare con decisione 
il problema delle sofferenze nel settore, passate
dall’8,5% del maggio 2011 al 27,4% di giugno 2015. 

“Oggi ci sono tutte le condizioni per farlo - 
ha commentato Patuelli – sia per il rinnovato 
clima di fiducia che favorisce la ripresa economia, 
sia per strumenti prima non esistenti, 
come la riforma del diritto fallimentare”. 
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A valle delle riunioni di verifica dei tutoraggi 
con le Direzioni di Divisione ha avuto luogo il 26
giugno, la riunione della Commissione Didattica
per l’esame del consuntivo dell’anno accademico
2014 e l’avvio del piano 2015, settimo anno 
di attività di Cmc University che mostra, come 
il progetto tenda sempre più all’estero, in stretta
coerenza coi piani di sviluppo strategico di Cmc.

Sviluppo Professionale I dati inerenti lo status 
di sviluppo 2014 confermano un ottimo trend con un
82% di sviluppo “in linea (o superiore) alle aspettative”. 

Efficacia Manageriale Le valutazioni degli obiettivi
professionali, oltre a restituire un profilo manageriale
incoraggiante, permettono di evidenziare punti di forza
ed aree di miglioramento dei nostri tutorati. Nel grafico
(Figura 1) sono riportati i dati aggregati sul grado di
adozione dei comportamenti manageriali nel perseguire
gli obiettivi professionali loro assegnati. Profilo che
conferma, come punti di forza l’orientamento al risultato
e l’appartenenza e come possibili aree di miglioramento:
riunioni, empowerment, valutazioni e review.

Didattica Molto positivo il gradimento per corsi e
didattica targati “Cmc University”, attestandosi su una
media di 4,32 (scala da 1 a 5) in crescita rispetto al 2013
(4,23) e, per il sesto anno consecutivo, ancora migliore
del dato relativo alla generalità degli altri corsi (4,18). 
Ha quindi avuto successo il principale obiettivo previsto
nel 2014 consistente nell’“export” dei corsi Cmc
University. Le edizioni sono state infatti ben 12 nelle sedi
estere, Maputo e Johannesburg, 6 in Sicilia e solo 5,
invece, in sede (nel 2013 furono rispettivamente 
1 all’estero, 1 in Sicilia ed 8 in sede). Il calendario 2015
conferma tale trend con 10 edizioni all’estero distribuite
equamente tra Africa Australe e (novità assoluta)
Algeria, 8 edizioni in Sicilia e solo le restanti 4 in sede. 
Le sessioni d’aula avranno luogo tra settembre, ottobre
e novembre, mentre gli esami consisteranno nella
soluzione di casi pratici da presentarsi con elaborato
scritto entro 2 mesi dalla data del corso.

Tutorati 2015 Infine è proprio guardando all’insieme
dei tutorati, coinvolti per il 2015, che si ha la più chiara
conferma di come il baricentro sia sempre più all’estero:
il 64,2% dei 28 tutorati, e praticamente la totalità delle
12 new entry, sono infatti allocati in sedi “overseas” (tra
Sud Africa, Mozambico, Algeria, Cile, Cina e Singapore).
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03.1

formazione
di Davide Casadio

Cmc University: 
baricentro estero

03.1.a Davide Casadio

03.2.a-b Antonio Russo 

in cantiere.

03.1.a

03.2.b

Antonio Russo ha 35 anni ed è originario di Cassino
(Fr), dove ha conseguito anche la laurea in Ingegneria
Civile. Lavora in Cmc dal settembre del 2007: 
prima all’estero, in Mozambico, come responsabile
dell’Ufficio Tecnico e Direttore di cantiere, poi in
Italia, in cui attualmente ricopre il ruolo di Direttore
di cantiere nella commessa per la costruzione 
di strutture prefabbricate all’aeroporto di Sigonella.

Da quanto frequenti Cmc University e quale è stato
il tuo approccio con questa realtà? Ho iniziato 
nel settembre del 2013 e quando mi è stato proposto
sono stato molto contento. L’ho vista come una grande
spinta motivazionale, poiché rappresenta un elemento
di fiducia dell’azienda nei miei confronti. 
È una buona opportunità di crescita professionale 
e culturale sia per me che, mi auguro, per l’impresa.

03.2

formazione
di Valentina Crociani

Un investimento per il futuro

Figura 1 - Valutazione Comportamenti Manageriali: 2014 Cmc 
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Figura 2 - Gradimento corsi Cmc university 2014 (scala 1 a 5)
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C75 Amministrazione personale base (ed. Sicilia) - Baldacci S.
C75 Amministrazione personale base (ed. Sede) - Baldacci S.

C74 Protocollo di legalità (ed. Sicilia) - Fioretti A.
C74 Protocollo di legalità (ed. Sede) - Fioretti A.

C68 Gestione contratti di subappalto e risorse esterne (ed. Sicilia) - Andreis I.
C68 Gestione contratti di subappalto e risorse esterne (ed. Maputo) - Andreis I.

C68 Gestione contratti di subappalto e risorse esterne (ed. Johannesburg) - Andreis I.
C65 Metodi costruttivi e casi studio (ed. Maputo) - Bay G.

C65 Metodi costruttivi e casi studio (ed. Johannesburg) - Bay G.
C65 Metodi costruttivi e casi studio (ed. Sede) - Bay G.

C60 Bilancio come strumento d’impresa (ed. Maputo) - Morigi A.
C60 Bilancio come strumento d’impresa (ed. Johannesburg) - Morigi A.
C59 Controllo commessa: controllo integrato (ed. Sicilia) - Padovani R.
C59 Controllo commessa: controllo integrato (ed. Sede) - Padovani R.

C59 Controllo commessa: controllo integrato (ed. Johannesburg) - Padovani R.
C59 Controllo commessa: controllo integrato (ed. Maputo) - Padovani R.

C19 Comportamento organizzativo (ed. Sicilia) - Casadio D.
C19 Comportamento organizzativo (ed. Sede) - Casadio D.

C19 Comportamento organizzativo (ed. Johannesburg) - Casadio D.
C19 Comportamento organizzativo (ed. Maputo) - Casadio D.

C41 Management efficace (ed. Sicilia) - Casadio D.
C41 Management efficace (ed. Maputo) - Casadio D.

C41 Management efficace (ed. Johannesburg) - Casadio D.

03.2.a
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04

sicurezza
di Costanzo Di Gioia

Il ”Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”
prevede obblighi di safety molto importanti. 
Dalla legislazione italiana in materia di salute 
e sicurezza, i principi ispiratori del codice 
in questione sono quelli di una gestione
partecipata della sicurezza, con un ampliamento
dei controlli sull’effettività e l’efficacia 
delle misure di sicurezza predisposte. 

Il primo e fondamentale controllore è il datore di lavoro
con la necessaria collaborazione di tutta la filiera della
sicurezza aziendale. Sono quindi coinvolti: dirigenti,
preposti e lavoratori per i quali il testo di legge prevede
obblighi precisi in tema di sicurezza. Il Servizio 
di prevenzione e protezione è fondamentale 
per la safety in azienda. Deve infatti aiutare i soggetti
aziendali: datore di lavoro, dirigenti, preposti 
e lavoratori, a mettere in atto tutte le procedure che
consentano di operare in sicurezza. In ogni azienda
viene costituito un Servizio di prevenzione e protezione
e il Servizio, in relazione alle dimensioni dell’azienda,
può essere strutturato in maniera diversa ma il compito
principale rimane di individuare i fattori di “rischio
residuo”. Partendo dalla basilare attività relativa 
alla valutazione del rischio prevista dall’art 17 del D.lgs. 
n. 81/2008 in cui il “Datore di Lavoro” (DL) elabora 
in base all’art. 28 del medesimo decreto, il Documento
di Valutazione del rischio, bisogna considerare 
la complessità della valutazione del rischio in strutture
articolate come la Cmc. La valutazione del rischio (VdR)
deve riguardare “tutti” i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori compresi i rischi da stress lavoro correlato.

A questo va aggiunto l’interesse che il Servizio di
prevenzione e protezione di sede ha nei confronti delle
unità produttive per lavori diretti Cmc e delle società
consortili costituite. Far seguire alle società consortili 
i canoni e/o linee guida elaborate impegnano non 
poco e paradossalmente cantieri “piccoli” mostrano
similitudini di problematiche rispetto a cantieri più
grandi comunque strutturati. Premesso quanto sopra,
viene naturale fare distinzione, peraltro dettata 
dal D.lgs n. 81/2008, tra “rischi” e “pericoli”.

In base all’art 2 comma 1 lettera r), il “pericolo” 
è proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore
avente il potenziale di causare danno. Il “rischio”, 
ai sensi art 2 comma 1), è probabilità di raggiungimento
del livello potenziale di danno nelle condizioni 
di impiego o di esposizione ad un determinato fattore 
o agente oppure alla loro combinazione. In base 
alla definizione sopra riportata, la valutazione del rischio
in ambiti come Cmc trova una moltitudine di difficoltà
nel percepire tutti i rischi e allontanare i pericoli. I rischi
sono immediatamente percepibili con una valutazione 
dei rischi e individuabili dopo formazione specifica
approfondita. Il “rischio residuo” diventa elemento 
da studiare in fase di progettazione della sicurezza
cercando i criteri per eliminare i fattori di crescita.
Ebbene, la base per cui il rischio residuo possa essere

individuato, circondato e allontanato parte
dall’assunzione del lavoratore per il quale la cultura 
della sicurezza deve essere parte integrante della crescita
professionale. Il rapporto che lega il cantiere con la sede
di Ravenna è forte, l’esigenza di cantiere nello sviluppo
di un DVR parte come base dal Documento 
di valutazione del rischio aziendale, ma si adatterà al
rischio residuo correlato in un ambito di lavoro diverso.
Obbligo, quindi , del datore di lavoro di Cmc, per 
il tramite del SPP, è guidare i propri lavoratori comprese
le “unità produttive” a sviluppare un documento
di valutazione del rischio che individui tutti i rischi 
anche i più articolati le cui combinazioni potrebbero
generare incidenti con infortunio di grande peso.

L’opera che Cmc porta avanti da circa un “decennio” 
è stata di sviluppare manuali procedure e istruzioni che
fossero documenti complementari alla valutazione del
rischio e di autocontrollo per la rispondenza legislativa,
compresa un’attività più incisiva e spinta che riguarda
attività di l’audit prevista dalla norma OHSAS 18001, 
certificazione di cui Cmc si è dotata. Proprio con
riferimento alla certificazione OHSAS 18001 la Cmc,
anche in base alla politica aziendale, ha scelto di seguire
i cantieri esteri con il proprio personale di struttura 
del Servizio di prevenzione e protezione. La scelta 
per il controllo dei cantieri ha portato il Servizio 
di prevenzione e protezione ad un confronto 
con le realtà locali che ha permesso un allargamento 
dei contesti applicativi delle norme in materia safety 
in ambito internazionale.
Il Servizio di prevenzione e protezione viene coinvolto
sempre più spesso ad affrontare gli aspetti 
di prequalifica della safety per la partecipazione ad
appalti internazionali dove i requisiti sono stringenti con 
la redazione di safety plan studiati in base all’appalto. 
Internazionalmente la figura prevista per la gestione
della sicurezza in ambito estero è l’HSEM. Questa figura
gioca un ruolo strategico importantissimo ed è l’anello
di congiunzione tra il cantiere e la sede di Ravenna.

La struttura della safety di Cmc, in ambito nazionale 
e internazionale, vede coinvolte una moltitudine 
di persone altamente qualificate per il ruolo da svolgere,
anche in considerazione della crescita delle acquisizioni
estere. La risposta nel settore sicurezza sui luoghi 
di lavoro e tutela ambientale deve prevedere quindi:

• programmi di formazione specifica;
• strategie settoriali per le struttura del SPP; 
• budget di investimento per le future risorse nel settore
della safety a livello internazione; 
• formazione del personale per la tutela ambientale per
eliminare fattori che determinano i “delitti ambientali”.
Tutto questo serve per rispondere alle esigenze 
di mercato ed avere una elasticità professionale 
che ci contraddistingue nel mondo. 

Ma il punto fondamentale per un Servizio di prevenzione
e protezione resta la riduzione del “rischio residuo”.

“Rischio” e “Pericolo”: Servizio
di prevenzione e protezione

04.a Costanzo Di Gioia.

04.aCome descriveresti questo progetto a chi non 
ne fa parte o a chi non lavora in questa azienda?
È un investimento per il futuro. Il mercato ci permette 
di scegliere se competere sull’abbassamento dei costi 
o sul know how, e questo sta ad ogni singola impresa,
che deve valutare se perseguire una scelta a mio avviso
perdente, cioè legata a prezzi vincolati a logiche che non
dipendono dall’azienda, o se investire in formazione.
Credo che il futuro e la sopravvivenza della Cooperativa,
sia in Italia che all’estero, si giochino proprio su questo
piano, cioè investendo sul capitale umano e nella buona
organizzazione delle risorse a disposizione.

Quali punti di forza e criticità hai evidenziato? Come
ho già detto, credo che il punto di forza sia l’elemento
motivazionale. Infatti, oltre ad arricchire il bagaglio
professionale e personale delle persone con l’insegnamento,
questa esperienza ha il potere ed il merito di legare in
maniera particolare le persone all’impresa. L’unica criticità
sono i tempi, sempre ristretti. È davvero impegnativo
seguire i corsi, studiare e conciliare questo impegno con
la vita professionale e privata, soprattutto perché la maggior
parte di noi non è a Ravenna, e questo rende tutto più
difficile. Inoltre, credo possa essere utile coinvolgere anche
professionisti esterni, più di quanto non si stia già facendo.

Cosa ne pensi dei contenuti e del metodo di
valutazione? Si potrebbe standardizzare la modalità
degli esami, attraverso test a risposta multipla, ad esempio.
È un metodo che premia l’oggettività, anche se lascia
meno libertà alla discussione. Comunque, ritengo che
complessivamente Cmc University funzioni bene, sia
riguardo ai contenuti che alle valutazioni.

Rispetto al tuo corso di studi, ritieni ci sia qualche
argomento che può essere implementato? Se sì,
quale e perché? Non credo che gli argomenti necessitino
di essere implementati; credo che ciò che apprendiamo con
Cmc University potrebbe favorire l’accumulo di crediti
formativi che ogni anno sono richiesti agli iscritti dagli
albi professionali. Dal momento che la maggior parte di
noi lo è, credo che uniformare i corsi a quelli svolti dagli
albi sarebbe un’opportunità che verrebbe accolta molto
bene (in realtà, proprio da quest’anno è stato formulato un
accordo quadro con l’ordine degli ingegneri per accreditare
i corsi svolti in Cmc prendendo a riferimento in particolare
proprio il piano didattico della Cmc University - n.d.r.).

Visto il contesto socio-economico mondiale, quali
sfide ritieni che oggi un’azienda sia chiamata 
a compiere in termini di formazione? Pensando 
al panorama mondiale, il 1° esempio è il Mozambico, in
cui la maggior parte delle strade - principali e non - le ha
costruite Cmc. Poi sono arrivate altre imprese straniere -
ora in posizioni apicali - dai costi contenuti ma dal basso
valore aggiunto in diversi ambiti. Rispetto alla nostra storia
ed esperienza, siamo esclusi da questo tipo di mercato,
all’estero e in Italia. Perciò dobbiamo continuare ad investire
dove siamo più preparati ed avanzati: nel tecnico. Penso al
tunneling, in cui la competizione sta iniziando ora e partiamo
avvantaggiati poiché il nostro know how è consolidato.
Oggi ci confrontiamo con competitors che, rispetto a pochi
decenni fa, hanno imparato o stanno imparando, per
questo dobbiamo insistere nella formazione, in sistemi
tecnologicamente avanzati e nella gestione del personale.
Formazione tecnica e gestione ottimale delle risorse umane
sono la risposta, altrimenti credo che sarà davvero difficile
continuare a competere in questo settore in cui scenari 
e regole continuano a cambiare molto velocemente. 
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La Tbm della Ss 640 ha già scavato i primi quattro
chilometri della Galleria Caltanissetta. 
“Una macchina modello per l’Europa”, ha detto 
il Presidente Massimo Matteucci. 
Il project manager Pierfrancesco Paglini: 
“Funziona il lavoro di squadra”.

Ecco le “tappe” di Barbara.

Il Presidente della Cmc Massimo Matteucci, nel corso
dell’ultima assemblea di cantiere che si è svolta 
a “Empedocle2” a fine settembre, è stato chiaro. 
“La nostra Tbm siciliana – ha detto con una punta 
di orgoglio – deve fare scuola al mondo intero.
Dobbiamo invitare qui professionisti di tutte 
le Università del mondo per illustrare l’importante 
lavoro che riusciamo a fare”. 
Un primo importante traguardo raggiunto dalla “talpa”
chiamata Barbara – dedicata alla Santa protettrice dei
minatori - si registra con la conclusione dei primi quattro
chilometri di galleria, l’opera tra le più importanti dei
lavori di ammodernamento e adeguamento della Ss 640
“Agrigento – Caltanissetta” il cui tratto ricadente 
del secondo lotto registra uno sviluppo complessivo 
di circa 28 chilometri, da Grottarossa fino all’imbocco
con l’autostrada Palermo-Catania. 

Lo scavo del primo tunnel, infatti, si è concluso dopo 
un anno di lavori di quella che è la galleria che sottopassa
la collina Sant’Elia, nei pressi dell’abitato di Caltanissetta,
la città legata al mondo delle zolfare di cui le tristi storie 
del lavoro in gallerie di zolfo tramandano memorie 
dal sottosuolo drammatiche, con storie di incidenti
recentemente omaggiate dal Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella che lo scorso 25 settembre ha fatto
tappa a Caltanissetta per ricordare non solo i giudici
Saetta e Livatino, ma anche i carusi, i ragazzini vittime,
in questo cuore dell’isola, del lavoro nelle zolfare.

Le tappe di “Barbara”

La Tbm, dal diametro di 15,08 metri, progettata al fine
di soddisfare i parametri plano-altimetrici imposti 
dal tracciato stradale, è arrivata dalla Francia al porto 
di Porto Empedocle nel settembre del 2013. I pezzi della
grande trivella – che ha interessato i media regionali 
e nazionali e soprattutto tanti studenti provenienti da
tutt’Italia – hanno attraversato l’attuale 640. Via mare
quindi, ha raggiunto le coste siciliane dell’agrigentino 
e qui è stata stoccata in banchina e, tramite trasporti
eccezionali, ha raggiunto il cantiere nisseno. Il
montaggio ha impiegato un paio di mesi e a fine giugno
del 2014 ha iniziato a scavare. Con tanto di benedizione 
del vescovo di Caltanissetta Mons. Mario Russotto e il
coinvolgimento delle autorità del territorio e dei cittadini

In Sicilia “Barbara” ha
concluso il primo tunnel

05.1.a L’ingresso della galleria

Caltanissetta.

05.1.b Pierfrancesco Paglini 

e Massimo Matteucci.

05.1.c Luca Segatto, capo

imbocco galleria Caltanissetta.

05.1.d Foto di gruppo dopo lo

sfondamento del primo tunnel

della galleria Caltanissetta.

05.2.a-c Il Ministro Delrio

insieme a Massimo Matteucci

durante la visita a Catania.

05.1

lavori in corso
di Salvatore Picone

05.1.b

05.1.d

05.1.c

05.1.a

Le gallerie “gemelle”
della 640
Ad agosto abbattuto anche il diaframma della canna
sinistra della “Papazzo”.

In piena estate, nel pomeriggio del 4 agosto, è stato
abbattuto il diaframma della canna sinistra della galleria
naturale “Papazzo”. 

A due mesi esatti dall’abbattimento del diaframma della
prima canna, si è svolta un’altra cerimonia importante
per il cantiere della Cmc a Caltanissetta. 

Attività di scavo concluse, dunque, per le due gallerie
dalla lunghezza complessiva di circa 760 metri. 

Alla cerimonia erano presenti gli operai che negli ultimi
mesi hanno lavorato per la realizzazione della galleria.

che hanno seguito passo passo le fasi di scavo attraverso
un piano di comunicazione che ha “coinvolto” 
i cittadini al lavoro svolto da diverse squadre di lavoro.

Spinta per l’avanzamento

L’avanzamento della Tbm di tipo Epb è avvenuto
mediante martinetti idraulici a spinta sincronizzata
comandata dall’operatore direttamente dalla cabina sita
nel primo Gantry costituente il backup. La macchina,
dotata di 17 gruppi composti, ciascuno da tre martinetti
idraulici, per un totale di 51 martinetti, scava 
e realizza il tunnel attraverso gli anelli di rivestimento. 
L’anello è composto da otto conci più una chiave 
e la lunghezza di ciascuno è di due metri.

I traguardi più importanti 

Il 28 settembre del 2014 la Tbm “Barbara”, a soli 3 mesi
dall’inizio dello scavo, ha raggiunto il primo importante
traguardo: mille metri. Durante la prima fase di scavo, 
dal 24 giugno al 18 agosto, si è registrata una
produzione di 7.9 metri lineari al giorno. Un aumento
notevole si è registrato nella seconda fase dei lavori 
– dal 19 agosto al 30 settembre – con una produzione 
di 16.6 metri lineari al giorno. Decisamente migliorata,
quindi, la produzione. Ma il picco giornaliero è arrivato 
il 4 settembre 2014 con 28 metri lineari. 
“Abbiamo tante eccellenze presenti in cantiere – ci dice
Pierfrancesco Paglini – professionisti, tecnici e operai. 
In tutti i settori registriamo professionalità e competenze
che mettiamo a disposizione del Committente, l’Anas,
che ha fortemente voluto l’utilizzo di una Tbm per 
i lavori di ammodernamento della 640”. 
E dunque nella Sicilia dei record (spesso) negativi, come
ha scritto Felice Cavallaro sul “Corriere della Sera -
eccone uno da primato nazionale. Questo “record
nazionale di scavo meccanizzato” è uno dei tanti fiore
all’occhiello della Cooperativa di Ravenna che anche
sulla “Agrigento – Caltanissetta” sta sperimentando 
un Protocollo di legalità affidato all’Università 
di Palermo per monitorizzare appalti, assunzioni, 
ingressi ai cantieri, d’intesa con le Prefetture.

Il lavoro continua…

Concluso lo scavo del primo tunnel, la Tbm sarà
smontata e rimontata per scavare gli altri 4 chilometri.
Intanto in tutto il tracciato i lavori sono in corso. 
Le opere principali che ricadono su lotto nisseno, 
lo ricordiamo, sono: la realizzazione di 6 svincoli 
(di cui due di nuova realizzazione e quattro esistenti), 
di 5 gallerie artificiali, di 4 gallerie naturali 
(di cui tre scavate con metodo tradizionale), di 13
viadotti nonché di altre opere minori.
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Visita alla Tbm della 
Ss 640
Mauro Lusetti, Presidente nazionale di Legacoop 
e Giovanni Monti, Presidente regionale Legacoop
dell’Emilia Romagna, hanno visitato il 30 luglio 
scorso, i cantieri della Ss 640.  

I vertici di Legacoop erano accompagnati dal Presidente
di Cmc Massimo Matteucci e da Pierfrancesco
Paglini, project manager del Contraente Generale. 

L’ingegner Paglini ha illustrato i lavori del cantiere, 
prima di approfondire il metodo di scavo della galleria
sotto la collina Sant’Elia. 
Paglini ha illustrato, anche, lo sviluppo complessivo 
del tracciato che prevede la realizzazione 
di 5 gallerie artificiali e 4 gallerie naturali, 13 viadotti, 
10 cavalcavia e 1 cavalcaferrovia. 

Il Ministro Delrio visita 
il cantiere di Catania 

05.2

lavori in corso

di Fontanarossa, consentendo anche l’interscambio
modale con altri vettori di trasporto (RFI, autolinee,
mezzi privati). 

Il primo lotto strutturale riguarda la realizzazione delle
opere civili relative alla galleria di linea e di stazione. 
La tratta Giovanni XXIII – Stesicoro è in fase 
di costruzione. Il tracciato, si discosta sensibilmente
dall’Anfiteatro romano di piazza Stesicoro, garantendo
l’assenza di effetti negativi da vibrazione sia in fase di
realizzazione dell’opera che in fase di esercizio a causa
del transito dei rotabili. La prima stazione, denominata
San Domenico, servirà la parte terminale di via
Plebiscito, la villa Bellini, alcune facoltà universitarie 
e Piazza Dante ove sorge il monastero dei Benedettini,
sede della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli studi di Catania. Successivamente il tracciato
giunge alla stazione denominata Vittorio Emanuele, 
che servirà l’omonimo ospedale Vittorio Emanuele II, 
per arrivare poi alla stazione che conclude il primo lotto. 

Il 2° lotto prevede l’ampliamento dell’attuale tratta 
di metropolitana nel centro urbano di Catania 
con una galleria da 3.9 km che collegherà i quartieri
periferici della parte nord-ovest della città di Catania con
la zona commerciale ed il centro urbano di Misterbianco.
Prevede, inoltre, la realizzazione delle due stazioni lungo
la tratta – ovvero la Stazione Fontana, che consentirà 
di collegare il complesso ospedaliero “Garibaldi” 
con il resto del territorio urbano e provinciale servito
dalla Ferrovia Circumetnea e la Stazione Monte Po’, 
a servizio della parte a sud della zona industriale 
e commerciale di Misterbianco. 

Lo scorso 25 luglio, in occasione di uno dei tanti
viaggi in Sicilia, il Ministro delle Infrastrutture
Graziano Delrio si è recato in visita al cantiere Cmc
della Metropolitana di Misterbianco-Catania.

Al Ministro sono state illustrate le attività finora svolte
ed i futuri programmi di sviluppo del cantiere, 
in particolare i due lotti gestiti dalla nostra Cooperativa,
per la quale erano presenti, tra gli altri, il Presidente
Massimo Matteucci e Pierfrancesco Paglini, direttore
tecnico di Cmc. 

Nello specifico, il 1° lotto riguarda il prolungamento
della rete ferroviaria nella tratta metropolitana 
di Catania, dalla Stazione Centrale all’aeroporto. 
Il 2° lotto interessa il potenziamento e la trasformazione
della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania
e Misterbianco e della tratta sub-metropolitana 
fino a Paternò. 

Nel corso della visita, il Ministro Graziano Delrio ha
parlato dell’importanza dei lavori pubblici in Italia 
e dell’utilità delle opere che si realizzano. 
Il Ministro ha inoltre ricordato che Catania è “l’esempio
di un Sud che ce la può fare” e che si sta anticipando,
come al nord, un sistema di trasporto metropolitano
adeguato alle esigenze delle grandi città. 

Il progetto della tratta metropolitana Stesicoro-
Aeroporto, fa parte del programma di potenziamento 
e trasformazione della linea ferroviaria avviato 
dalla Ferrovia Circumetnea, che avrà la funzione 
di collegare il centro urbano di Catania con l’aeroporto
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Aggiudicazioni
In occasione dell’ultima missione del premier
Matteo Renzi a Nairobi, è stato annunciato 
il finanziamento concesso da parte di Sace, Intesa
Sanpaolo e Bnp Paribas al governo del Kenya per 
il progetto del valore complessivo di 306 milioni di
euro. Alla firma del contratto hanno presenziato
per Cmc, che realizzerà l’opera per conto del
governo kenyota, anche Roberto Macrì, direttore
generale e Paolo Porcelli, Direttore della divisione
Africa Australe. Oltre alla costruzione della diga, 
il progetto prevede la realizzazione del relativo
impianto di trattamento delle acque e delle
condotte per far affluire l’acqua nelle aree limitrofe.

Il governo dello Zambia ha firmato un contratto
da 35,5 milioni di dollari con Cmc per la costruzione,
ristrutturazione e l’ampliamento della rete 
di smaltimento acque di Lusaka Bombay. 
Il contratto è stato firmato dal segretario del
Tesoro Fredson Yamba, il quale ha precisato 
che i fondi provengono dal finanziamento 
(355 milioni di dollari) messo a disposizione dal
governo degli Stati Uniti attraverso il programma
Millennium Challenge Corporation. 
Il progetto prevede l’espansione delle parti
settentrionali e meridionali del sistema 
di fognatura Lusaka Bombay così da migliorare
l’accessibilità e la fornitura di servizi di
approvvigionamento idrico e igienico-sanitari
affidabili per le aree urbane e peri-urbane. 

Negli Usa, dove è presente dal 2011, Cmc ha
acquisito nell’area di Boston contratti per 48 milioni
di euro, attraverso la società LM Heavy Civil
Construction (partecipata al 100%), relativi 
a lavori di infrastrutture ferroviarie finalizzati 
alla ristrutturazione di ponti e viadotti stradali. 
A New York, dove opera attraverso la società
Difazio (partecipata al 33%), sono, invece, 
stati acquisiti contratti per 42 milioni di euro 
nei quartieri di Staten Island e Manhattan, per 
il rifacimento di infrastrutture fognarie nonché di
riposizionamento dei sotto-servizi per le utilities. 

Cmc realizzerà lo svincolo di Cornubia, in Sud
Africa, un lavoro del valore di circa 284milioni 
di Rand (circa 21 milioni di Euro) e della durata 
di 18 mesi. ll progetto rientra nella costruzione 
di nuove infrastrutture nell’ambito dell’IRPTN:
Integrated Rapid Public Transport Network
posizionato a circa 15Km da Durban a circa 
14 dall’aeroporto di King Shaka.
Il contratto prevede la costruzione di un nuovo
cavalcavia, Cornubia Boulevard Bridge, 
per garantire l’accesso alla nuova area 
di espansione di Cornubia. Per provvedere
l’accesso alla nuova struttura sono state
progettate 3 nuove rampe di accesso di cui 
due sul lato interno rispetto alla autostrada
nazionale N2 ed una terza sul lato mare.

Codice Etico
per i lavoratori
Un Codice Etico per tutti i lavoratori della Sicilia 
– non solo quelli dell’Empedocle2 – è stato
presentato lo scorso 17 settembre durante 
un corso di formazione, voluto dall’Organismo 
di Vigilanza del Contraente generale e curato dal
DEMS dell’Università di Palermo. Un Codice Etico
contenente una serie di principi su cui deve essere
fondato il comportamento degli enti e del relativo
personale (di professionalità, imprenditorialità,
legittimità, onestà, trasparenza, affidabilità,
eguaglianza, imparzialità, lealtà, correttezza 
e buona fede) che devono ispirare l’attività e 
i comportamenti della Società, dei suoi dipendenti
e di tutti coloro che cooperano all’esercizio delle
attività di “Empedocle2”. All’incontro, cui hanno
partecipato esponenti delle Prefetture e della
Stazione Appaltante, ha preso parte anche il vice
presidente della Cmc Alfredo Fioretti: “Sono molto
soddisfatto di quest’iniziativa poiché dà continuità
alle altre che Cmc da molti anni organizza. 
Credo che una maggiore cultura delle norme 
aiuti al rispetto delle stesse ed è per questo 
che Cmc investe sull’aggiornamento e crescita
professionale dei propri soci e lavoratori affinché
ciascuno di loro sia sempre più consapevole 
e preparato”. “Sono peraltro onorato – aggiunge
Fioretti – della collaborazione nata da tempo 
con il Dems di cui ho sincera stima personale”.  



A metà strada tra Johannesbug e Durban, a due
passi dalle montagne del Drakesberg, circondato
da campi che furono, alla fine del 1800, 
teatro della sanguinosa guerra Anglo-Boera, 
sorge il cantiere di Ingula. 

L’opera, denominata Ingula Pumped Storage Scheme, 
è eseguita per conto del Ente responsabile della
produzione e distribuzione di energia elettrica del Sud
Africa, Eskom. Il cantiere che si colloca a cavallo delle
provincie del KwaZulu Natal e Free State, ha raggiunto
ormai la sua fase conclusiva.

Il tutto è iniziato ben 6 anni fa. Una truppa di tecnici
arrivati da tutto il mondo dava avvio ad un progetto di
enorme rilevanza nazionale. Tali tecnici arrivavano non 
a cavallo e con fucili come era avvenuto in queste terre
oltre 100 anni fa, ma con mezzi di elevato contenuto
tecnologico e soprattutto con la più potente arma che
esista al mondo: la conoscenza. Tale arma veniva messa
a servizio del bene di un popolo che per troppi anni
aveva subito l’oppressione del più forte sul più debole.

Con orgoglio, ma anche con un po’ di tristezza, 
il personale che negli ultimi 6 anni ha lavorato e vissuto
in quello che è stato uno dei maggiori progetti mai
realizzati da Cmc, vede ormai realizzata la centrale
idroelettrica di Ingula, sogno del popolo Sudafricano.

Un mix di imprese europee, tra le quali le Italiane Cmc 
e Impregilo sta portando a termine quell’opera che
dovrebbe contribuire, almeno parzialmente, al rilancio 
di una economia, che ha visto negli ultimi 5 anni
strozzate le proprie potenzialità per mancanza 
di sufficiente capacità energetica.

Al principio sembrava una sfida insormontabile, 
poi piano piano quello che sulla carta sembrava 
una follia ingegneristica, ha preso forma. 
Sono nati, dentro una montagna vergine, prima 
dei tunnel (km e km di tunnel) poi delle caverne 
dalle dimensioni di cattedrali, infine dei pozzi, 
tutti parte di un puzzle che prendeva forma.

Una volta forata la montagna si trattava di costruire:
rivestire i tunnel e pozzi, ma soprattutto creare le aree
dove turbine, generatori e trasformatori sarebbero 
stati alloggiati. 
La casa macchine è una caverna di oltre 180 m 
di lunghezza, 25 m di larghezza e 60 m di altezza. 
La sala che alloggerà i trasformatori è una caverna di
175 m di lunghezza, 15 di larghezza e 50 m di altezza.
Entrambe le opere civili sono terminate 
nel 2014. Dal momento in cui le due aree sono state
consegnate al cliente, sono passate nelle mani dei
montatori delle Unità Generatrici e di Trasformazione
che lavorano a ritmi serrati per arrivare a fare ruotare 
le turbine e far fluire corrente alla Sottostazione
Elettrica, non appena CMI, il Consorzio costituito 
da Cmc, Impregilo e Mavundla, aprirà valvole e paratoie
e comincerà ad allagare i tunnel.

“Load shedding”: presto sarà solo un ricordo
per 50 milioni di Sudafricani
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A metà ottobre è, infatti, prevista l’apertura delle valvole
di by pass dell’Outlet con le quali si allagherà il tunnel 
di valle e le camere piezometriche di valle. 
Due mesi più tardi sarà la volta dei 2 tunnel di monte 
e dei relativi pozzi piezometrici.

Al fine di non venire meno alle aspettative del Cliente,
ma soprattutto del popolo Sudafricano che ha
sperimentato sulla propria pelle cosa significa vivere 
con continui tagli di corrente (“load shedding”), 
le date di allagamento dei tunnel sono divenute 
delle irremovibili “milestones”. Si stanno, pertanto,
implementando misure di accelerazione consistenti 
in turni di lavoro serrati (lavoro su doppio turno, 
lavoro durante tutti i fini settimana, domeniche incluse)
e sovrapposizioni di attività critiche.
Le interfacce con le altre Società Appaltanti, VOITH,
ABB, SIEMENS, sono elevate e richiedono un costante
monitoraggio da parte del Cliente per evitare 
che i ritardi di una impresa creino ritardi ad un’altra 
con conseguenti slittamenti delle date previste 
di “commissioning”.

La parola “load shedding”, attualmente ripetuta 
con insistenza da tutti i Media Sudafricani, sparirà 
in quel momento dal vocabolario giornalistico 
nazionale e rimarrà solo un ricordo per i 50 milioni 
di cittadini Sudafricani.

Per CMI, responsabile delle opere civili, le attività 
ancora da completare sono quelle relative alla chiusura
degli accessi ai tunnel, le istallazioni idro-meccaniche
nelle camere piezometriche di valle e la costruzione 
delle coperture dei pozzi piezometrici di monte.

Prima di fine anno l’acqua dei due invasi, quello di
monte e quello di valle, correrà liberamente nei tunnel.
Dal quel momento in poi partiranno le fasi di testing 
e messa in esercizio della centrale con sincronizzazione
alla rete di distribuzione.

L’allagamento dei tunnel coinciderà con la parola FINE
per molti di coloro che qui hanno lavorato e vissuto 
una parte della loro vita. 
Ad allagamenti dei tunnel avvenuti comincerà infatti 
la fase di smontaggio delle istallazioni (officine, 
uffici e campi) e la riabilitazione delle area di cantiere
disturbate durante la costruzione. 
La forza lavoro ritornerà nei propri paesi di origine 
con il petto gonfio per aver reso possibile tutto questo. 

E quello che durante la fase costruttiva è stato 
un semplice manovale proveniente dalla terra 
dei combattenti Zulu potrà un giorno raccontare ai suoi
nipoti che dove una volta esisteva una montagna 
di dura roccia lui ha contribuito a creare quei buchi dove
dei tecnici, altamente specializzati provenienti da terre
lontane, hanno istallato delle macchine molto sofisticate
che permettono oggi ai suoi nipoti di vedere la tv 
e poter leggere libri di notte, contemporaneamente 
ad altri milioni e milioni di bambini.
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05.4.a Incontriamo il direttore della divisione Cmc 
Africa Australe, Paolo Porcelli, a cui rivolgiamo 
3 domande per inquadrare brevemente 
la situazione dell’area.

Come descritto da Andrea Bacheca nell’articolo a
fianco, il cantiere di Ingula sta per terminare, qual
è il tuo bilancio dal punto di vista non solo tecnico
ma anche umano? Il cantiere di Ingula costituisce
sicuramente un’esperienza significativa per la
Cooperativa e per tutto il personale che ha partecipato
direttamente alle varie fasi costruttive. A mio parere 
la Cmc ha dato dimostrazione in questa commessa 
di tutte le capacità tecniche, organizzative e commerciali
di cui dispone confermando di non avere nulla 
da invidiare ad altre grandi società internazionali; 
ha inoltre risposto brillantemente al non facile compito
di capofila del consorzio aggiudicatario. Durante la
costruzione di questa opera imponente l’aspetto umano
ha sicuramente richiesto un’attenzione particolare; basti
pensare che si sono avvicendati oltre 3.000 tra tecnici,
operai, amministrativi provenienti da circa 25 nazioni
diverse. In tutti questi anni si è riusciti a far convivere
diverse culture ed estrazioni professionali in modo
efficace al punto di costituire sempre un team compatto
ed efficiente. Chiunque ha avuto la fortuna di fare parte
della struttura organizzativa e operativa del cantiere
porta con sé un ricordo e una esperienza difficilmente
ripetibili. Per gli uomini Cmc che hanno partecipato,
anche temporaneamente, alla realizzazione del
progetto, l’esperienza rimane un punto di riferimento 
in termini di dimensioni, organizzazione e difficoltà
tecnico-operative affrontate e superate. 

Quali sono le prospettive in Sudafrica e, più in
generale, dell’Africa Australe? Il Sudafrica continua ad
essere il Paese di riferimento per la divisione Africa Australe
seppure abbia registrato un’inflessione importante 
nella crescita e di conseguenza nell’implementazione 
del programma di realizzazione di nuove infrastrutture.
La nostra presenza stabile nel Paese ci ha consentito 
di cogliere alcune opportunità nei Paesi limitrofi;
esempio importante la recente acquisizione in Zambia
relativa al progetto di riabilitazione del sistema 
di drenaggi della città di Lusaka finanziato da fondi del
governo americano. Dal Sudafrica dovremmo a breve
iniziare a lavorare in un altro Paese molto interessante
dell’area sub-sahariana, la Namibia, dove la Cmc 
è aggiudicataria della commessa per la realizzazione 
di un grosso impianto di laminazione per la lavorazione
del tondino d’armatura. Il Mozambico continua 
ad essere in fase di forte contrazione anche se il nuovo
governo sembra avere un diverso approccio alle
problematiche finanziarie che lo attanagliano a causa
delle quali la Cmc soffre un’importante esposizione. Si
registrano purtroppo ulteriori ritardi nello sfruttamento
degli idrocarburi a causa di una situazione di incertezza
nello scenario energetico mondiale; le recenti scoperte
di altri grossi giacimenti di gas naturale di ENI 
in Egitto potrebbero innescare ulteriori ripensamenti 
degli investimenti internazionali nel settore. La recente
rivisitazione del piano industriale di Cmc nel Paese 
ha comportato una forte riduzione dei costi fissi della
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struttura locale allo scopo di guadagnare maggiore
snellezza e flessibilità ed eventualmente rilanciare 
nel momento in cui si dovessero registrare situazioni 
di mercato favorevoli. In Kenya la recente acquisizione
della diga di Itare, culminata con la firma del contratto 
di finanziamento alla presenza del nostro Primo Ministro
Matteo Renzi e del Presidente Kenyatta, ci consente 
di iniziare le nostre attività in un Paese considerato 
da molti l’accesso e il punto di riferimento per l’intera
area dell’Est Africa; per Cmc questo si traduce 
nella possibilità di accedere ad una serie di opportunità
nel campo infrastrutturale della regione.

Come vedi il futuro della Cooperativa, il cui
fatturato e l’attività sono realizzati sempre 
più all’estero? La crescita di Cmc nell’ultimo periodo 
è stata maggiormente rivolta all’estero sostanzialmente
a causa della crisi europea ed in particolare alla
situazione congiunturale italiana; la nostra esperienza
decennale ha sicuramente facilitato questo sviluppo
oltreoceano consentendo quindi alla Cooperativa 
di superare periodi abbastanza complessi nel territorio
nazionale. Non dobbiamo tuttavia dimenticare 
che la Cmc continua ad essere una realtà tutta italiana 
e che questo costituisce il nostro principale punto 
di forza anche per operare con successo all’estero.
Il know-how che la Cmc ha sviluppato negli anni in Italia
è quello che ci ha consentito e tuttora ci consente 
di affrontare con successo l’estero; la nostra presenza
nei mercati internazionali è supportata dal fatto 
che continuiamo ad offrire un prodotto italiano 
di alta qualità e tecnologicamente avanzato.
Sono altresì convinto che, anche se non nell’immediato,
la situazione italiana andrà via via migliorando 
e continuerà ad offrire tanto alla nostra Cooperativa; 
nel frattempo ritengo che bisogna continuare a cogliere
le molteplici opportunità che il mercato internazionale 
ci offre, cercando di diversificare i fronti di azione 
allo scopo di ridurre il rischio di impresa.
In questo approccio all’estero, se da un lato il processo
di internazionalizzazione è stato portato avanti 
con successo dalla Cooperativa, intendendo per questo
l’adattamento dell’azienda al di fuori del mercato 
di riferimento (Italia), ritengo che ci si debba concentrare
da subito sulla maggiore integrazione nei Paesi 
che ci ospitano, ovvero mgliorando le azioni 
che possano rendere la Cooperativa più compatibile 
ed adeguata alle condizioni di mercato locali.
Mi riferisco quindi ad un maggiore utilizzo di personale
del Paese ospitante anche in ruoli chiave e 
alla partecipazioni in società registrate localmente.
La Cooperativa intende continuare ad essere un’impresa
di riferimento in tutti quei mercati che dimostrano
interessanti prospettive di crescita e sviluppo. Per riuscire
è quindi indispensabile integrarsi, formando strutture
organizzative e produttive “cosmopolite”, a partire 
dalle figure che dimostrino buone prospettive 
di crescita, da impiegare anche in posizioni di rilievo, 
su cui investire per formarle e fidelizzarle. 
Riuscire a fondere i contenuti tecnologici avanzati 
e i prodotti di alta qualità con delle strutture
internazionalizzate e localizzate ritengo possa essere 
la ricetta vincente per il nostro lavorare all’estero!
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Recuperato il relitto
della Gokbel
Si è concluso, all’inizio di agosto, con successo 
il recupero del relitto Gökbel, la nave inabissatasi
lo scorso 28 dicembre al largo del porto 
di Ravenna, dopo la collisione con la nave
mercantile Lady Aziza.

I lavori sono stati condotti da un team formato 
da società italiane altamente specializzate: oltre a Cmc,
Fratelli Neri di Livorno, Marine Consulting per le attività
subacquee, Secomar per il servizio di ritiro del bunker 
e degli olii residui ancora all’interno della nave nonché
per i dispositivi antinquinamento marino nelle varie fasi,
Naviravenna per la fabbricazione e saldatura in loco
delle lamiere di copertura della falla, Gruppo Gesmar
per i rimorchiatori portuali, barcaioli – ormeggiatori 
e piloti del Porto di Ravenna, Bambini Srl, Ciappini
Renzo, il cantiere Rosetti Marino, Italmet, Eurodocks
Terminal e Santi Shipping Agenzia Marittima, 
coordinate da SMIT Salvage.

Le delicate operazioni di recupero, iniziate lo scorso 
7 maggio, hanno sottoposto le società di salvataggio
coinvolte a sfide tecniche inaspettate.
In adempimento alle norme ambientali, i lavori, realizzati
sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente,
Capitaneria di Porto di Ravenna, società Castalia 
per la salvaguardia dell’ambiente marino, sono iniziati
con il recupero degli olii combustibili all’interno 
della struttura della nave utilizzando il sistema hot-tap.
Tale sistema prevedeva la riparazione dell’apertura 
dello scafo in conseguenza alla collisione, la messa
sotto-vuoto delle casse contenenti gli olii combustibili 
e l’aspirazione degli stessi attraverso il supporto 
di una nave specializzata.
Una volta recuperato il carburante e gli olii combustibili
dall’interno del relitto, è iniziato il parbuckling, ovvero 

la rotazione dello scafo, un’operazione complessa date
le grandi quantità di argilla densa e sabbia accumulate
dentro e intorno al blocco alloggi penetrati nel fondale.
Inoltre, le sfavorevoli condizioni meteo marine hanno
reso più articolate le operazioni che hanno richiesto
l’assiduo lavoro di una squadra di circa 50 uomini, 
di cui 15 sommozzatori specializzati.

Il pontone Italia, ovvero la piattaforma galleggiante 
da 1.000 tonnellate di sollevamento utilizzato per
raddrizzare lo scafo della Gökbel, è stato assistito dal
rimorchiatore di altura Nos ARIES, entrambi della società
Fratelli Neri Spa di Livorno, che ha intrapreso 
il lavoro di recupero insieme all’olandese SMIT Salvage. 

L’operazione è stata accompagnata dal ruolo essenziale
del pontone/gru semovente Dario D. della Cmc 
con funzione di nave appoggio sommozzatori. 

Cmc si è trovata per la prima volta ad affrontare un
impegno del genere. La nostra vocazione quale impresa
di costruzioni generali, in Italia e nel mondo, ci porta a
perseguire obbiettivi ed esplorare mercati del tutto
estranei al “ Salvataggio “. 

Tuttavia, avendo Cmc mezzi navali di proprietà 
a sostegno del settore delle costruzioni marittime 
(una delle principali attività di business dell’impresa), 
il panorama dei lavori di recupero e salvataggio
potrebbe costituire una opportunità di nicchia 
oltre che rappresentare un valido motivo di crescita
professionale specifica del settore.

Il relitto della Gökbel, è stato successivamente
riconsegnato all’armatore proprietario 
e trasferito in Turchia.
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Inaugurato il potabilizzatore 
della Standiana

L’impianto, con i suoi circa 40 km di condotte di grandi
dimensioni ad esso collegate, rappresenta un intervento
“di sistema” per l’intera area romagnola che rende
disponibile una rilevante quantità di acqua aggiuntiva
(per almeno 20 milioni di metri cubi anno potenziali),
consentendo di diversificare le fonti di
approvvigionamento con maggior utilizzo delle acque
superficiale a beneficio delle falde, e permettendo 
ad una consistente parte del territorio di disporre di una

garanzia di approvvigionamento nei periodi di siccità.
Il potabilizzatore è, infatti, interconnesso alla rete 
del lughese, al potabilizzatore NIP di Ravenna ed 
alla dorsale adriatica dell’Acquedotto della Romagna.
L’impianto viene alimentato con acqua del Po,
proveniente da una derivazione del Canale 
Emiliano-Romagnolo ed ha una potenzialità massima 
di 1100 litri al secondo. 

La sezione più innovativa dell’impianto è quella 
della ultrafiltrazione, ovvero la filtrazione dell’acqua
attraverso membrane con cavità così piccole 
(0,04 micron) da trattenere, oltre a tutti i solidi sospesi,
anche l’eventuale carica batterica e spore di organismi
potenzialmente patogeni.
Il processo di potabilizzazione adottato è quindi 
quello più moderno ed efficiente attualmente
disponibile e permette di ottenere una elevatissima
qualità dell’acqua potabilizzata.

I lavori di costruzione del potabilizzatore sono durati 
due anni durante i quali nel cantiere di via Fosso Ghiaia
hanno operato complessivamente 63 imprese per un
totale di 26.240 giornate uomo complessive di lavoro. 

L’importo complessivo dei lavori è stato di 32 milioni 
e 900 mila euro; a questi se ne aggiungono circa
altrettanti per la posa in opera delle condotte 
di interconnessione con il territorio. 

È stato inaugurato il 25 sttembre scorso,
il Potabilizzatore della Standiana NIP 2 realizzato
da un pool di imprese, tra le quali Cmc, per
Romagna Acque. Alla cerimonia era presente, 
tra gli altri, anche il presidente Massimo Matteucci.

Il nuovo potabilizzatore rappresenta l’investimento 
più importante nel piano pluriennale 2011-2023 
di Romagna Acque-Società delle Fonti Spa.

Nuovo parcheggio di Azimut
Ha aperto, alla fine di giugno, il nuovo parcheggio di via Guidarelli a Ravenna.

La struttura, realizzata da Azimut Spa, conta di 132 posti e sarà aperta 
per 24 ore, tutti i giorni (feriali e festivi). 

Il parcheggio è stato dotato di una struttura prefabbricata all’avanguardia, con
ampia area coperta al piano terra e un piano rialzato facilmente fruibile attraverso
una rampa d’accesso.

Il sistema automatizzato è impostato per la massima fruibilità da parte dell’utenza:
si accede e si esce senza utilizzo di biglietti cartacei, attraverso la lettura 
della targa da parte di telecamera.

Il parcheggio, interamente illuminato, è continuativamente videocontrollato 
a distanza grazie ad un sistema di telecamere.

05.6
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05.5.a-g Alcuni momenti 

dei lavori per il recupero 

del relitto della nave Gokbel.

05.6.a-d Il nuovo

potabilizzatore della Standiana.
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Delrio ai cantieri della Tav

In occasione dell’incontro bilaterale Italia- Francia
sulla Torino -Lione, Hubert du Mesnil, Presidente, 
e Mario Virano, Direttore Generale di TELT (Tunnel
Euralpin Lyon Turin) hanno accolto, il 27 agosto, 
le delegazioni dei due Governi nella sede 
di Torino della società e nel cantiere della galleria
geognostica di Saint Martin La Porte, in Savoia. 

Al termine del vertice il Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Graziano Delrio, e il Segretario di Stato 
ai Trasporti della Repubblica di Francia, Alain Vidalies,
hanno incontrato il personale del promotore 
pubblico, incaricato di realizzare e gestire la Sezione
Transfrontaliera della linea ferroviaria Torino- Lione. 
Al centro dei temi affrontati la comune decisione 
di definire le ultime questioni aperte per consentire 

di avviare in Italia e in Francia la ratifica parlamentare
dell’accordo del 24 febbraio 2015 integrato 
dal protocollo addizionale che recepisce la certificazione
dei costi e il regolamento dei contratti che fissa, 
per la prima volta in Europa, le stesse regole 
antimafia per l’intera opera indipendentemente 
dalla nazionalità dei cantieri. 

I due Ministri, insieme all’Ad di Ferrovie dello Stato
Italiane, Michele Mario Elia, hanno visitato il cantiere 
di Saint  Martin  La  Porte, aperto a gennaio 2015 per lo
scavo di un galleria di circa 9 km nell’asse e del diametro
della futura canna sud del tunnel transfrontaliero.
Al rientro in Italia il Ministro Delrio ha fatto visita anche
al cantiere di Chiomonte, dove la TBM ha superato 
la metà del cunicolo esplorativo lungo 7,5 km. 

05.7
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05.7.a Foto di gruppo 

con il Ministro Delrio 

nel cantiere di Chiomonte.

05.7.b-e Alcuni momenti 

della visita del Ministro 

nel cantiere di Saint Martin 

La Porte, in Francia.

Oramai terminati 
i lavori a Piombino
Nel cantiere di  Piombino dove i lavori sono oramai
terminati, a luglio è stato  firmato un atto 
di sottomissione che comporta l’affidamento 
all’ATI di ulteriori 3,8 milioni di euro e la proroga 
del termine contrattuale al 31 dicembre 2015.

I nuovi lavori riguardano principalmente la realizzazione
dei sottoservizi e l’adeguamento dei piazzali per 
la futura attività di polo di smaltimento delle navi.

05.7.a

05.7.c

05.7.d

05.7.e

05.7.b
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Benvenuti ad Hong Kong,
porto profumato d’Oriente
Dal mese di giugno Cmc ha allargato i suoi confini
e si è spinta fino al Mar Cinese meridionale
aprendo una sede ad Hong Kong, regione
autonoma delle Repubblica Popolare Cinese. 

Con una popolazione di sette milioni di persone, 
Hong Kong, il cui nome significa letteralmente “porto
profumato”, è una delle aree più densamente popolate
del pianeta e i suoi cittadini vantano uno dei redditi 
pro capite più alti al mondo. Hong Kong è inoltre 
uno dei più importanti centri finanziari internazionali 
e la sua valuta, il dollaro di Hong Kong, è l’ottava 
più scambiata al mondo.

Per seguire le attività nel paese asiatico è stato scelto
come responsabile della Branch e degli uffici Andrea
Ciamei che bene conosce quel Paese. 

Ciao Andrea! Innanzi tutto benvenuto, 
puoi presentarti ai lettori della Betoniera? 

Salve a tutti, sono Andrea Ciamei, ingegnere minerario
geomeccanico; sono sposato, ho due bambini e viviamo
stabilmente a Hong Kong dal 2010. Frequentavo 
già la città dal 2008 per via di un progetto eseguito
dall’impresa con cui precedentemente lavoravo 
e nel 2009 ho deciso di fermarmi qui, affascinato 
dalla vita davvero particolare, con i suoi elevati ritmi, 
la velocità di spostamento e il perenne affollamento. 

Qual è il quadro generale del mercato delle
costruzioni a Hong Kong? La Città-Stato offre 
da sempre molte possibilità di sviluppo commerciale, 
col settore delle costruzioni che traina la sua economia 
e che non ha mai conosciuto recessione, a meno di
qualche comprensibile pausa, in un territorio in continua
evoluzione e rinnovamento. Il mercato delle costruzioni
è dominato dalla MTR Corporation, autorità
responsabile della gestione e della costruzione di nuove
linee di metropolitana, e che è largamente riconosciuta
essere una eccellenza mondiale in termini di “fairness”,

05.8.a Una bellissima immagine

della città di Hong Kong.

05.8.b La strada dove 

ha sede Cmc.

05.8.c Interni della nuova sede.

05.8.d Andrea Ciamei

responsabile della nuova sede 

di Cmc ad Hong Kong.
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Ospedale dei Castelli, completate 
le facciate esterne
Proseguono i lavori nel cantiere per la realizzazione del nuovo Ospedale 
dei Castelli ad Ariccia, vicino a Roma.

I lavori che riguardano le facciate esterne sono in stato avanzato e vanno avanti
anche i lavori interni di rifinitura.

Le facciate esterne, infissi compresi, sono quasi completate mentre all’interno
stanno terminando le finiture al piano interrato e si sta procedendo 
a finire il piano terra. 
Per quanto riguarda i lavori ai piani rialzati si stanno realizzando i tracciati
impiantistici, il montaggio delle pareti in cartongesso e la realizzazione dei massetti.

Nelle foto la facciata esterna, lato ovest e quella lato nord.

05.8.a

05.8.b

05.8.c

05.8.d

di accuratezza e di capacità di controllo. Il mercato 
di Hong Kong è comprensibilmente protettivo, ma ci 
si augura che presto Cmc possa rientrare fra le imprese
aggiudicatarie di qualche progetto: a tale riguardo 
sono già stati intrecciati rapporti di collaborazione con
imprese locali che si spera possano avere esito positivo. 

Questo lavoro comunque non è né semplice 
né breve e richiede non solo pazienza e buona
conoscenza del mercato, ma soprattutto una 
presenza stabile e visibile. Abbiamo da poco concluso 
le operazioni di registrazione della Branch, trattenendo
anche le risorse precedentemente impiegate dalla
Branch di SELI, in modo da azzerare i tempi 
di familiarizzazione con Hong Kong e le sue procedure. 

Queste due azioni rappresentano un passo
fondamentale per ogni altro avanzamento commerciale
successivo. D’ora in avanti ci concentreremo su azioni
volte a penetrare nel mercato delle infrastrutture,
facendo leva sulla buona rete di contatti 
e di informazioni acquisite. Da Hong Kong viene
controllato, tra gli altri, anche il mercato delle Filippine,
in questi mesi in forte fermento, con Cmc che segue 
già 3 importanti opportunità nel Paese. 

Riesci già a dirmi quali sono le tue prime
impressioni della nostra Cooperativa? Sono 
stato ingaggiato da Cmc solo da poco più di due 
mesi, ma le prime impressioni sono molto positive: 
ho avuto per ora solo contatti telefonici ed epistolari 
con le persone in sede trovando sempre interlocutori
affabili e collaborativi. 

Mi fa molto piacere l`interesse diretto mostrato dal Dott.
Macrì che è venuto a trovarci a Hong Kong e che presto
tornerà, in occasione di un congresso per il quale 
Cmc sarà uno dei main sponsor. Spero prima o poi 
di poter ricambiare e venire a conoscere di persona 
tanti nuovi colleghi nella storica sede di Ravenna.
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A Torino è arrivata “Masha” 

A Torino Cmc è impegnata nella realizzazione 
della tratta “Lingotto-Bengasi” della linea 1 
della Metropolitana.

Il tratto Lingotto - Bengasi  presenta una lunghezza 
di circa 1,9 km e prevede  la costruzione di due stazioni
(“Italia ’61 - Regione Piemonte” e “Bengasi”), tre pozzi 
di ventilazione e una galleria lunga 1,9 km, che sarà
scavata interamente dalla Tbm. Nelle foto, la Tbm,

presso la sede della Herrenknechtin a Friburgo, 
in Germania, durante il “test acceptance” del 2 luglio. 
Nel mese di ottobre la Tbm, costata circa 10 milioni, 
è arrivata in cantiere dove verrà prima stoccata e poi
comincerà il pre-montaggio in superficie. Per il calaggio
ed il completamento del montaggio dovranno passare
almeno 2 mesi. Per la “talpa” è stato scelto, pare dallo
stesso Sindaco di Torino Piero Fassino, il nome di “Masha”
la protagonista di un noto cartoon, “Masha e Orso”.

05.16
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05.16.b

Due Tbm 
per il Libano
Nelle foto, la cerimonia per la firma del contratto 
di acquisto di 2 nuove Tbm per la commessa 
vinta da Cmc in Libano.

Ha partecipato per Cmc Ivano Andreis, Direttore
Servizi Tecnici Aziendali. Le Tbm vengono fornite da China
Railway Engineering Equipment Group (Creg), una
società che fa capo al ministero cinese delle ferrovie. La
firma è avvenuta il 17 luglio nella loro sede a Zhengzhou,
Henan Province. Creg oltre a produrre Tbm (circa 50
all’anno) costruisce locomotori, materiale rotabile e
attrezzature per lo scavo di gallerie. Creg ha già fornito
Tbm per lavori fuori della Cina (Singapore, Malesia,
India, Sri Lanka) ma sempre a contractors cinesi. Questa
è la 1° fornitura di Tbm a un contractor internazionale. In
Libano Cmc si è aggiudicata una commessa per realizzare
circa 24 km di tunnel di un acquedotto per l’alimentazione
idrica di Beirut. L’importo dell’appalto è di circa 165
milioni di euro, in parte finanziato dalla Banca Mondiale. 

05.17
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05.16.a-c Foto della Tbm

Torinese durante i “test

acceptance” in Germania.

05.17.a-b La cerimonia 

in Cina per l’acquisto di due

nuove Tbm per il Libano. 

05.16.a
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In dirittura d’arrivo 
lo stabilimento della
Coca Cola 
Sta per terminare il cantiere del New 
CocaCola Botting Facility in Mozambico. 
Il complesso dovrebbe entrare in produzione 
nei primi mesi del 2016.

Questi alcuni dati della commessa che era partita 
a febbraio del 2014:

• importo originario del contratto: 40,5 milioni di US$; 
• varianti al contratto: circa 4,3 milioni di US$;
• palificazioni: 9.800 ml; 
• cemento armato: 16.600 mc; 
• ferro per c.a.: 1.120 ton; 
• carpenterie metalliche: 1.200 ton; 
• murature in blocchi: 17.000 mq; 
• murature in cartongesso: 1.800 mq; 
• pavimenti e rivestimenti ceramici: 5.200 mq; 
• pavimentazioni esterne in cls: 3.400 mq; 
• pavimentazioni esterne in autobloccante: 13.000 mq

05.17.a Il marchio di Cmc 

in mezzo alle bandiere 

italiana e cinese.

05.17.b La Tbm del 

Yindajihuan Project.

05.17.c Foto di gruppo 

per Casciaro, Liverani 

e Mister Liang.

Il 28 giugno scorso è stato sfondato l’ultimo
diaframma di roccia che separava la sezione
dell’inlet realizzata con una Tbm Nfm (diametro 
di scavo 6.05m) e la sezione dell’outlet realizzata
con una Tbm Wirth (diametro di scavo 6.21m) 
del Yindajihuan Project.

Il progetto, acquisito da Cmc nel marzo 2011, 
è situato nelle vicinanze della città di Xining, 
Capitale della Provincia Cinese del Qinghai e consiste 
nel completamento di una galleria idraulica di 24.2Km.

All’arrivo di Cmc, il colosso cinese China Railways 
Tunnel Stock aveva completato 10.4Km in circa 6 anni
lasciando la Tbm Wirth bloccata in una faglia
interregionale con scudi totalmente deformati dalle
pressioni dell’ammasso roccioso. L’attività impostata 
da Cmc si è incentrata su due direttrici: la ricostruzione

in galleria al lato outlet (con previo allargo 
di quest’ultima) della Tbm Wirth - l’installazione 
al lato inlet e sempre in galleria della Tbm Nfm 
in un piano di acceleramento.

Nel tratto di competenza di Cmc, il breakthrough è stato
raggiunto dopo aver scavato 400mila m³ di roccia,
prefabbricato ed installato 66mila m³ di conci 
in calcestruzzo, superato 19 faglie di notevole
complessità geologiche, attraversato tratti con presenza
di gas metano, scavato sezioni di granito che usuravano
velocemente i taglienti e potenziamento degli impianti
di dewatering per affrontare allagamenti creati dalle 
non previste venute d’acqua.

Il breakthrough di questo Yindajihuan Project darà
accesso alla fornitura di acqua potabile alla città 
di Xining (provincia del Qinghai) entro fine 2015.

Breakthrough nel cantiere cinese
del Yindajihuan Project

05.18
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06

noi e voi

Eresia della Felicità a Milano

Duecento ragazzini dai 7 ai 20 anni, siciliani,
romagnoli, calabresi, milanesi, sardi, senegalesi 
e belgi che recitano a modo loro i versi più ribelli,
vitali, entusiastici del giovane Majakovskij 
e creano un’esperienza teatrale unica.

Si intitola Eresia della felicità l’insolito spettacolo 
che ogni giorno, dal 21 luglio al 25 luglio, 
si è ripetuto, in collaborazione con Expo, nel fossato
davanti all’ingresso del Castello Sforzesco di Milano: 

un happening per ragazzi di varie culture, dialetti,
linguaggi, età che hanno lavorato per mesi sui versi
giovanili del poeta russo.

Eresia della felicità è un progetto, ideato da Marco
Martinelli, regista e fondatore delle Albe. 
Il progetto è nato qualche anno fa per il Festival 
di Sant’Arcangelo e reso possibile a Milano grazie
all’associazione Olinda e al contributo, tra gli altri, 
anche della Cooperativa Cmc.

Catania: consegnati i premi
“Salvatore Fazio”
Sono stati consegnati lo scorso 10 giugno a Catania, nella sede
del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura dell’Università,
i premi dedicati alla memoria dell’Ing. Salvatore Fazio. 
Un’iniziativa sostenuta, sin dalla prima edizione, dalla Cmc.

Al giovane ingegnere Claudio Fiumara, che ha redatto la tesi 
dal titolo “Modellazione del comportamento dei geosintetici
applicati ai rilevati in terra rinforzata”, svolta presso l’Università 
di Reggio Calabria, l’Ing. Pierfrancesco Paglini ha consegnato, 
da parte della Cmc, il primo premio. 
La commissione, inoltre, ha assegnato quattro menzioni d’onore 

alle tesi degli ingegneri Gaetano Coco (“Analisi dinamica Fem 
di paratie vincolate a mensola”, relatore Prof. E. Motta, Università 
di Catania), Romina Giattino (“Stabilizzazione con cemento 
di un’argilla caolinitica”, relatore Prof. A. Federico e Prof.ssa 
C. Vitone, Politecnico di Bari), Raffaella La Guidara (“Studio 
del comportamento passivo di un terreno in campo
tridimensionale”, relatore Prof. E. Motta, Università di Catania) 
e Angelo Sanfilippo (“Modellazione Fem di un muro in vera
grandezza realizzato nello stabilimento della Maccaferri in Brasile”,
relatore prof. M. Maugeri, Università di Catania). 

Nel corso della manifestazione, coordinata da Salvatore Picone, 
è stato ricordato Salvatore Fazio dal padre, Pietro, componente 
della commissione, e da amici e colleghi tra cui Costanzo Di Gioia
e  Giorgio Comandè.

06.1.a Un momento 

dello spettacolo milanese.

06.a
Importante donazione
a Chiomonte
La Società Consortile Venaus, composta dalle
società Cmc, Strabag e Cogeis, attualmente
impegnata nello scavo del cunicolo esplorativo 
del “La Maddalena” ha effettuato una donazione,
consistente in materiale didattico per bambini, 
a favore del “baby parking” di Chiomonte.

Il centro servirà anche per le famiglie dei lavoratori
che operano in cantiere per conto della società.

L’iniziativa è stata supportata dall’associazione
senza fini di lucro Imprend’oc e dal Comune 
di Chiomonte e rappresenta un tangibile segno
dell’attenzione che Venaus Scarl mostra nei
confronti del territorio e della sua popolazione.
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Federico Blanc, 
un collega in nazionale!
Federico Blanc, il nostro collega in forza alla Dce,
pratica sitting volley dallo scorso mese di gennaio, 
ma ha già indossato la maglia della Nazionale 
e ha partecipato agli Europei in Germania. 
Gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua esperienza.

“Il mio primo incontro con il sitting volley è avvenuto
il 29 gennaio di quest’anno, ero nello spogliatoio 
e dopo essermi tolto la protesi alla gamba ed aver
indossato pantaloncini corti e maglietta, aiutandomi
con le stampelle ho raggiunto la palestra. 
Da quel giorno ogni settimana mi sono allenato 
con determinazione e costanza ed i risultati non 
si sono fatti attendere, tanto che già all’inizio di luglio
ho preso parte al raduno della Nazionale Italiana 
di Sitting Volley Maschile tenutosi a Parma presso 
il “Pala Raschi” uno dei templi della pallavolo anni
Ottanta (quello della Maxicono per intenderci ...). 

Un’emozione grande e difficilmente descrivibile!
Tanti ragazzi “invincibili” che hanno saputo reagire 
alle difficoltà della vita con carattere e abnegazione 
fino ad arrivare a rappresentare la nostra Italia 
in uno sport tanto nobile e dalle grandi potenzialità
come il Sitting Volley. 
Qui infatti disabili e normodotati hanno modo, senza
bisogno di ausili, protesi o di altri adattamenti, di sedersi
allo stesso livello e di giocare insieme, alla pari! 
Un’opportunità di confronto ed integrazione 
che pochi altri sport consentono di esplicitare 
in maniera così semplice, diretta ed efficace.
Partecipare a quel raduno ed agli altri che ne sono
seguiti ha avuto l’epilogo all’inizio di ottobre quando,
insieme ad altri 12 atleti, ho avuto l’onore di partecipare
agli Europei a Warendorf, in Germania. 
Purtroppo abbiamo rimediato 3 sconfitte su 3 incontri,
ma di certo questo non ci fermerà e continueremo 
ad allenarci e a sudare in palestra!”

... e noi, Federico, continueremo a fare tutti 
il tifo per te!

07

attività sociali

Divertimento e premi alla
festa della Polisportiva Cmc
Si è svolta sabato 19 settembre la tradizionale
Festa della Polisportiva Cmc con la partecipazione
di oltre 150 persone presso il bagno Wave 
di Punta Marina.

Anche quest’anno la cena è stata animata dalle sfide
musicali del SiLaDo, un simpatico gioco a squadre 
che ha visto nella sfida finale la vittoria della squadra

Nonna Papera (capitanata da Angela Vincenzi).
Durante la giornata si è tenuta anche l’ottava edizione
del torneo di beach tennis Memorial Gianmauro Fogli
vinto dalla coppia Marco Morigi - Maurizio Monte,
seconda classificata la coppia Marco Valdifiori - Mauro
Buldrini, terza classificata la coppia Gianni Contessi -
Gianluca Batello. Sulla pagina Flickr di Cmc una ricca
selezione di foto della giornata. 

07.a-b Il Memorial Fogli.

07.c-f Momenti della festa.
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