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01. Cunicolo Esplorativo di Venaus (Piemonte) Progettazione ed esecuzione del cunicolo

esplorativo di Venaus per il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. L’importo complessivo

del lavoro è di € 84,3 milioni. I lavori sono ancora sospesi e le attività ridotte alla sola progettazio-

ne. Al 31/12/2010 è stato eseguito il 7% circa dei lavori. Ente Appaltante: Ltf - Lyon Turin Ferro-

viaire Sas. Contratto eseguito da Venaus Scarl. Partecipazione Cmc di Ravenna: 44%.

02. Metro Milano - Stazione Rho Pero (Lombardia) Realizzazione fermata ferroviaria di Rho Pero.

L’importo complessivo dei lavori è di circa € 73,2 milioni. Al 31/12/2010 è stato eseguito il 99% circa

dei lavori. Ente Appaltante: Metropolitana Milanese Spa. Contratto eseguito da Cmc di Ravenna.

03. Tem - Tangenziale Esterna Est di Milano (Lombardia) Lavori di progettazione, costruzione

e gestione della Tangenziale Esterna Est di Milano. L’importo complessivo previsto per la proget-

tazione e costruzione è pari a € 1.400 milioni circa. L’attività progettuale è in fase di ultimazione:

si prevede l’approvazione alla fine dell’anno per poter avviare i lavori ad inizio 2012. Ente Appal-

tante: Tangenziale Esterna Spa. Partecipazione Cmc di Ravenna: 8,50%.

04. Scuole Base Vicenza (Veneto) Realizzazione di una scuola elementare ed una media al-

l’interno della base militare di Vicenza. L’importo complessivo del lavoro è pari a circa € 46,8

milioni. I lavori sono partiti nel primo trimestre 2008. Al 31/12/2010 è stato eseguito il 98%

circa dei lavori. Ente Appaltante: Us Government Em Department of the Navy - Vicenza. Con-

tratto eseguito da Cmc di Ravenna.

05. Base militare “Dal Molin” - Vicenza (Veneto) Progettazione e realizzazione delle opere

consistenti nella riconversione di una parte dell’aeroporto militare italiano Dal Molin a Vicenza.

L’importo complessivo del lavoro è di circa € 250,7 milioni. È stata avviata la progettazione men-

tre i lavori sono partiti nel 2009. Al 31/12/2010 è stato eseguito il 35% circa dei lavori. Ente Ap-

paltante: Us Government Em Department of the Navy - Vicenza. Ati con Ccc di Bologna, ma lavo-

ri eseguiti interamente da Cmc. Partecipazione Cmc di Ravenna: 66%.

06. Passante Autostradale di Mestre (Veneto) Progettazione ed esecuzione dei lavori relativi

al passante autostradale della A4 - Variante di Mestre. L’importo complessivo dell’opera è pari a €

870 milioni circa considerando l’Atto Aggiuntivo firmato recentemente. Al 31/12/2010 è stato

eseguito l’85% circa dei lavori. Ente Appaltante: Commissario Delegato per l’emergenza socio -

economico - ambientale della viabilità di Mestre. Contratto eseguito dalla Passante di Mestre

Scpa. Partecipazione Cmc di Ravenna: 12%.

07. Ss 1 Nuova Aurelia Savona (Liguria) Lavori relativi alla Ss1 Nuova Aurelia - Viabilità di ac-

cesso all’hub portuale di Savona. L’importo complessivo del lavoro è di circa € 102,7 milioni. È in

corso la fase progettuale mentre si prevede l’avvio dei lavori alla fine del 2011. Ente Appaltante:

Anas Spa. Partecipazione Cmc di Ravenna: 51%.

08. Iniziativa Immobiliare “ex Cantina Alvisi” Faenza (Emilia Romagna) Costruzione e

Relazione sulla gestione 20101.0

26

1.9 Principali progetti

in corso di realizzazione


