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Siamo un gruppo industriale italiano, leader 
internazionale nella manutenzione, rinnovamento, 
costruzione ed elettrificazione di INFRASTRUTTURE 
FERROVIARIE e per il trasporto urbano, oltre che nella 
costruzione e vendita dI MEZZI ROTABILI E NELLA 
PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO.

Da oltre 70 anni contribuiamo allo sviluppo della 
mobilità sostenibile, garantendo ogni giorno sicurezza 
e velocità nella circolazione ferroviaria di merci e 
persone, in ambito urbano e sulle lunghe distanze. 
Dal dicembre 2020 il Gruppo è inoltre quotato sul 
Mercato Telematico Azionario di BORSA ITALIANA.

Grazie a sei Business Unit altamente specializzate e 
integrate, offriamo SOLUZIONI A 360° in tutti i campi 
dell’industria ferroviaria: curiamo in prima persona 
ogni fase del lavoro, partendo dallo sviluppo di 
un’idea, alla progettazione e costruzione di nuove 
reti, alla manutenzione e controllo qualità, fino alla 
fornitura di materiali e mezzi.

Questa grande versatilità e l’esperienza acquisita 
sul campo ci permettono di sviluppare e realizzare 
soluzioni tecniche sempre nuove, garantendo 
PRODUTTIVITÀ, STANDARD QUALITATIVI e RISPETTO 
DELLE TEMPISTICHE.

Salcef	Group 

Soluzioni	integrate	
per	una	mobilità	
sicura	ed	efficiente	

Pr
ofi
lo
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11 società operative

9 filiali internazionali

6 Business Unit operative

4 stabilimenti produttivi

1.467 dipendenti

Oltre  600 mezzi ferroviari

Oltre  8.000	km	
di ferrovie rinnovate

2.500	km	di ferrovie costruite

Oltre  1.000	km	
di linee elettriche rinnovate

348	km	di linee AV/AC

Pr
ofi
lo

Salcef	in	sintesi

Oltre	€	50	Mln 
di investimenti in innovazione dal 2018 al 2020
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a Investimenti	e	innovazione	
sostenibili	per	crescere	in	modo	
responsabile

Rafforzamento	della	posizione	
competitiva
Crescita per linee esterne nei mercati chiave per il 
Gruppo (Italia, Germania e US)

Diversificazione	del	business
Ampliamento delle linee di business principalmen-
te nel settore ferroviario ma anche in settori adia-
centi tecnicamente similari ma con committenze e 
mercati differenti

Investimenti	in	prodotti	ad	
alta	tecnologia	e	nell’efficienza	
della	flotta	attuale

Business tradizionale: mantenimento della ca-
pacità produttiva attuale
Sviluppo business: nuovi stabilimenti, macchi-
nari e mezzi per incrementare la capacità produttiva
Nuove linee di business: progettazione e produ-
zione di prodotti innovativi per aprire nuove linee di 
business strategiche
 
Priorità	ESG

Ambientali: investire in operations più efficienti 
per ridurre consumi ed emissioni, anche con l’utiliz-
zo di energie rinnovabili
Sociali: assicurare le migliori condizioni di lavoro, 
all’interno e all’esterno dell’organizzazione, fornen-
do a dipendenti e collaboratori opportunità di cre-
scita e sviluppo e implementando tutte le misure a 
tutela della sicurezza
Governance: adottare sistemi di gestione in linea 
con i migliori standard, promuovendo la sostenibili-
tà tra tutti gli stakeholder

La strategia del nostro Gruppo integra le PRIORITÀ ESG che riguardano i 
temi ambientali, sociali e di governance, declinandole attraverso tre direttrici 
fondamentali che mirano a migliorare risultati e performance in modo 
sostenibile.

Il nostro approccio alla sostenibilità mira a coniu-
gare l’essere parte di un settore che incarna struttu-
ralmente la sostenibilità in tutte le sue attività, con 
una chiara strategia finalizzata a raggiungere le più 
ELEVATE PERFORMANCE AMBIENTALI, SOCIALI E DI 
GOVERNANCE, mantenendo una grande attenzione 
ai risultati economici, finanziari e patrimoniali per 
offrire ai nostri stakeholder una CONTROPARTE SO-
LIDA e AFFIDABILE per il futuro. 

In quanto realtà industriale che vuole essere sempre 
più INTEGRATA NEL TESSUTO SOCIALE ed economico 
che la circonda, siamo consapevoli di quanto sia im-
portante soddisfare le esigenze dei clienti, ma allo 
stesso tempo restare sempre in ascolto delle ASPET-
TATIVE DEL NOSTRO PERSONALE, delle altre REALTÀ 
CON CUI COLLABORIAMO e delle COMUNITÀ LOCALI 
di riferimento.
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Il nostro gruppo è formato da 11 SOCIETÀ OPERATIVE altamente specializzate 
e filiali in 9 PAESI, facenti capo alla holding SALCEF GROUP S.p.A., che dirige e 
coordina le proprie controllate.

Costruzione 
e manutenzione

Salcef S.p.A.
Euro Ferroviaria S.r.l.
Delta Railroad Construction Inc.
Delta Railroad Company of Canada
Salcef Bau GmbH
BahnBau Nord GmbH
Coget Impianti S.p.A.
Salcef Egypt Construction
Consorzio Stabile Itaca S.c. a r.l.

Ingegneria 
e progettazione
RECO S.r.l.

Filiali

Austria
Norvegia
Svizzera
Croazia

Romania
Egitto 

Abu Dhabi
Arabia Saudita 

Australia

Produzione 
industriale

Overail S.r.l.

Tecnologia industriale
SRT S.r.l.

Salcef Group



/ 11

Il nostro sistema industriale risponde alle complesse esigenze del 
mercato internazionale grazie a SEI UNITÀ OPERATIVE che operano in 
modo combinato ed efficiente per fornire SOLUZIONI INTEGRATE e i 
migliori servizi IN OGNI SITUAZIONE.

La	forza	della	sinergia
O
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Opere infrastrutturali

Ingegneria

Energia, 
segnalamento e 

telecomunicazioni

Materiali 
ferroviari

Macchine ferroviarie

Armamento 
e opere civili leggere 

INDUSTRIA
FERROVIARIA

ARMAMENTO E OPERE CIVILI LEGGERE 
Attività di costruzione e manutenzione dell’arma-
mento ferroviario e di opere civili accessorie. 

ENERGIA, SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI
Costruzione e manutenzione di impianti di trazione 
elettrica e di segnalamento ferroviario oltre che di 
opere per la trasmissione elettrica.

OPERE INFRASTRUTTURALI
Costruzione e manutenzione di opere infrastruttura-
li ferroviarie complesse che comprendono più cate-
gorie di specializzazione.

MATERIALI FERROVIARI
Produzione e fornitura di materiali ferroviari quali 
traverse monoblocco, conci per gallerie e platee per 
metropolitane e altri prefabbricati per il sistema tra-
sporto urbano.

MACCHINE FERROVIARIE
Progettazione, costruzione, manutenzione, vendita 
e noleggio di macchine per l’esecuzione dei lavori 
di costruzione e manutenzione dell’infrastruttura 
ferroviaria.

INGEGNERIA
Servizi di progettazione e ingegneria di infrastruttu-
re e opere ferroviarie.
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La nostra attività nel settore delle costruzioni 
ferroviarie nasce nel 1949 IN ITALIA, e da sempre si 
caratterizza per un modello organizzativo che privilegia 
l’innovazione e l’alta specializzazione dei processi 
produttivi.

Nel corso dei decenni acquisiamo una serie di società 
già operanti nel settore dell’armamento ferroviario, 
allargando il nostro raggio di azione e creando una 
struttura in grado di realizzare OPERE SEMPRE PIÙ 
COMPLESSE. 

A partire dagli anni ’90, sviluppiamo una vocazione 
internazionale che ci porta a espanderci prima sul 
MERCATO EUROPEO, in AFRICA, in MEDIO ORIENTE e 
infine in AMERICA DEL NORD, vincendo la scommessa 
di diventare una realtà conosciuta e apprezzata in Italia 
e all’estero.

La nostra attuale struttura societaria è stata adottata nel 
2014, per rispondere alle sfide del mercato globale e 
offrire una vasta gamma di soluzioni. Punto di forza del 
nostro Gruppo continua a essere la specializzazione 
delle metodologie di lavoro, una VISIONE INDUSTRIALE 
DINAMICA e votata all’investimento tecnologico, e lo 
sviluppo sullo scenario internazionale, caratteristiche 
che ci rendono uno dei protagonisti del settore 
ferroviario.

Oltre	70	anni
di	esperienza,	una	storia
di	sfide	e	innovazioni	

St
or
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	d
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	G
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Fondazione della prima società, 
originariamente denominata Cosfer, 
attiva in Italia nel settore delle costruzioni 
ferroviarie

Costituzione di una filiale in Romania e 
inizio dei lavori di rinnovamento sulla linea 
ferroviaria Bucarest-Costanza

Apertura della fabbrica ORS – Officine 
Riparazioni Speciali a Fano (Italia), per 
la costruzione e la manutenzione del 
materiale rotabile

Costruzione del treno di posa MCB-01 
(brevetto Salcef/Sorema) che consente di 
posare oltre 2.000 m di binario al giorno

La famiglia Salciccia acquisisce 
l’intero controllo dell’attività e avvia 
un importante piano di sviluppo

Acquisizione del primo treno 
di rinnovamento e incremento 
esponenziale della produttività

Costituzione di una filiale in Croazia e 
rinnovamento della linea ferroviaria 
Vinkovci-Tovarnik

Costituzione di una filiale in Polonia 
e inizio dei lavori di rinnovamento 
su numerose linee ferroviarie della 
rete nazionale polacca
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Principali eventi

Espansione	in	Europa

Sviluppo	assetto
societario

Soluzioni	
integrate

20
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20
19

20
20
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Nascita di Overail (già Vianini Industria) 
società dedicata alla produzione 
di traverse ferroviarie e sistemi 
prefabbricati.

Acquisizione della Coget Impianti 
S.p.A., specializzata nella trazione 
elettrica ferroviaria e in impianti per la 
trasmissione dell’energia elettrica.

Quotazione della società Salcef 
Group S.p.A. all’AIM Italia (Alternative 
Investment Market) di Borsa Italiana.

Debutto di Salcef Group S.p.A. sul 
Mercato Telematico Azionario (MTA).

Fondazione di Salcef USA Inc., nuova 
società del Gruppo Salcef che opererà 
sul mercato statunitense.

Acquisizione di Delta Railroad 
Construction Inc., attiva nel settore 
delle costruzioni e manutenzioni 
ferroviarie in America e Canada.

Tecnologia	e	produzione
industriale

Verso Nord
e	Centro	EuropaLe origini

Espansione
in	Italia

Acquisizione della Spie Rail Italia, 
già Cariboni, operante nel campo 
della trazione elettrica e impianti 
tecnologici

Apertura Divisione Tecnologie 
specializzata nel settore 
dell’elettrificazione ferroviaria
e dei sistemi di segnalamento

Avvio progetti per la costruzione 
della rete italiana Alta Velocità/
Alta Capacità 

Acquisizione della società
Edile Ferroviaria, già operante nel 
settore ferroviario, principalmente 
nell’Italia meridionale

Acquisizione della Pasolini VCB,
già attiva nel settore, principalmente 
nell’Italia settentrionale

Acquisizione della società di 
progettazione I.R. Ingegneri Riuniti, 
già operante nel settore della 
progettazione infrastrutturale e 
ferroviaria

Nascita delle nuove società SRT - Salcef 
Railway Technology e RECO - Railway 
Engineering Company

Acquisizione della Tuzi Costruzioni, 
attiva nei settori della manutenzione 
ferroviaria e della trazione elettrica

Sviluppo di nuove soluzioni
innovative: produzione del
primo carro multimodale SRT

Progetti	in	Africa
e Medio Oriente

Acquisizione della commessa
Bucharest Metro Line M5

Acquisizione della commessa
per il risanamento di due storiche 
linee norvegesi

Acquisizione della società H & M Bau,
attiva in Germania nel settore
dell’armamento ferroviario e storica
fornitrice della Deutsche Bahn AG 

Apertura delle filiali
in Norvegia e Svizzera

Nascita della società Salcef Bau 
GmbH e ulteriore rafforzamento della 
presenza nel mercato dell’Europa 
centrale e settentrionale.

Acquisizione della 
Holding Verwaltung 
und Beteiligung Nord 
GmbH. 

Fondazione della compagnia egiziana Salcef-
Siegwart e costruzione a Helwan (Cairo) di 
un impianto per la produzione di traverse in 
calcestruzzo

Apertura di una filiale in Egitto e inizio dei 
lavori di rinnovamento su circa 300 km della 
rete ferroviaria nazionale egiziana (linea 
Cairo-Aswan)

Acquisizione della commessa
Riyadh Metro Project – Line 3
e apertura della filiale
in Arabia Saudita 

Costituzione di una filiale ad Abu Dhabi e 
avvio dei lavori di costruzione della prima 
linea ferroviaria negli Emirati Arabi Uniti, 
la Shah-Abshan-Ruwais

Progetto preliminare per la realizzazione 
di un nuovo sistema di trasporto pubblico 
intermodale nelle aree metropolitane di 
Maputo e Matola (Mozambico)

St
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20
17 Acquisizione di Vianini Industria, 

storica fornitrice del Gruppo Ferrovie 
dello Stato, e avvio di un piano di 
riqualificazione e potenziamento del 
complesso industriale di Aprilia. 

Apertura	al	mercato	
di	capitale

Espansione	nei	mercati	
del	Nord	America
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Sviluppo
del trasporto ferroviario in Africa
e Medio Oriente

Potenziamento
dei collegamenti tra i paesi europei mediante
il rinnovamento di numerose linee del
Trans-European Transport Network (TEN-T)

Manutenzione 
di reti infrastrutturali in Italia e nel mondo 
per garantire la sicurezza e l’efficienza 
della circolazione ferroviaria

Miglioramento
del trasporto urbano, con la costruzione
di linee metropolitane e tramviarie in diverse
capitali mondiali

Il nostro Gruppo ha realizzato numerosi progetti 
operando su 4 continenti, secondo una strategia di interventi 
infrastrutturali su più fronti.

Pr
es
en
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	s
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	m
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Una	visione	strategica	
per	un	mercato	in	continua	
espansione

Realizzazione
di reti dedicate al servizio ferroviario suburbano 
nel Nord America

Costruzione
della rete ad alta velocità in Italia per ridurre 
le distanze raggiungendo velocità fino a 350 km/h



/ 19

10

0

20

30

40

60

70

80

50

Dati	economico	finanziari

I	n
os
tr
i	n
um

er
i

(1) Non considerano l’impatto negativo sugli oneri finanziari della variazione di fair value dei warrant e l’impatto 
positivo sulle imposte derivante dalla rilevazione di attività per imposte anticipate sulle rivalutazioni di alcuni 
asset societari
(2) Riduzione dovuta a Buyback, pagamento del dividendo e acquisizione di Delta

Ricavi
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10%
energia autoprodotta 

da fotovoltaico nel 2020

97%
dei rifiuti recuperati 

nel 2020

-5%
Intensità di emissioni 

nel 2020

>36	Mln
investimenti per la riduzione 

delle emissioni dal 2018 al 2020

-49% 
prelievi idrici 
2020 vs.2019

Consideriamo la tutela dell’ambiente essenziale per la qualità della 
vita e per uno sviluppo sostenibile. Per attuare il nostro impegno a 
favore dell’ambiente, ci proponiamo di contemperare le ESIGENZE DI 
SVILUPPO ECONOMICO e di creazione di valore con IL RISPETTO E LA 
SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

Ambiente
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In considerazione della natura della nostra attività e del mercato in cui 
operiamo, ci avvaliamo di un NUMERO ELEVATO DI SUB-FORNITORI 
per erogare i SERVIZI CONNESSI ALLE COMMESSE ACQUISITE. 
Presso i nostri cantieri operano quotidianamente numerosi soggetti 
dipendenti e collaboratori di società sub-appaltatrici. 

Seguendo il nostro CODICE ETICO, gestiamo i rapporti con i fornitori con LEALTÀ, CORRETTEZZA, PROFESSIONALITÀ, in-
coraggiando collaborazioni continuative e rapporti di fiducia solidi e duraturi. Selezioniamo i fornitori e determiniamo 
le condizioni d’acquisto di beni e servizi sulla base di VALUTAZIONI OBIETTIVE E IMPARZIALI, fondate sulla qualità, sul 
prezzo e sulle garanzie fornite.

763
fornitori sottoposti 

a qualifica nel 2020

7 
paesi di origine 

dei fornitori

90%
degli approvvigionamenti 

da fornitori locali

88% 
degli approvvigionamenti 

in Italia

€192	Mln	 
valore negli approvigionamenti 

nel 2020
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~30.000 ore 
di formazione 

erogate nel 2020

74%
del personale 

in Italia

+46%
dipendenti under 30 

nel 2020

-21% 
tasso di infortuni 

vs. 2018

Le risorse umane rappresentano per il Gruppo Salcef un valore indispensabile 
e prezioso per la sua stessa esistenza e sviluppo futuro. Al fine di VALORIZZARE 
LE CAPACITÀ E LE COMPETENZE dei propri dipendenti, adottiamo CRITERI DI 
MERITO e garantiamo a tutti PARI OPPORTUNITÀ.

Persone

Negli anni abbiamo registrato un incremento costante della forza 
lavoro, mantenendo un’elevata percentuale di PERSONALE ALTAMENTE 
SPECIALIZZATO.

Fin dall’inizio della nostra attività, la politica del Gruppo ha sempre posto 
una particolare attenzione alla cura delle risorse umane, sia sotto il profilo 
della FORMAZIONE e QUALIFICAZIONE TECNICA PROFESSIONALE, sia 
nell’informazione riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute.

Risorse esterne

Dipendenti

Manager 2,86%

Impiegati 21,47%

Operai specializzati  48,26%

Altri operai e risorse esterne 27,40%
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Oltre 600 mezzi ferroviari
tra cui 2 treni di posa, 4 treni di rinnovamento, 7 risanatrici, 
24 rincalzatrici e 18 profilatrici

44 macchinari per attività
di elettrificazione e segnalamento

53 veicoli per la realizzazione di opere civili
e attività speciali come lo scavo di gallerie

Mezzi	e	attrezzatura

I	n
os
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i	n
um

er
i

Disponiamo di una vasta gamma di MACCHINARI ALTAMENTE 
SPECIALIZZATI ad ALTA EFFICIENZA PRODUTTIVA, per eseguire tutti i tipi 
di lavori su binario e linee aeree di elettrificazione.

La nostra flotta è composta da OLTRE 600 MEZZI FERROVIARI, strumenti 
fondamentali per velocizzare e semplificare le operazioni in cantiere: 
da semplici vagoni per il trasporto dei materiali, a mezzi innovativi ad 
alta tecnologia, come ad esempio il TRENO DI POSA MCB-01 e la SERIE 
DI TRENI MOLATORI VULCANO, progettati e prodotti dal nostro Gruppo.
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Armamento	ferroviario

TRACK
CONSTRUCTION

SLAB
TRACK

TRACK
RENEWAL

COSTRUZIONE LINEE SU BALLAST

MOLATURA ROTAIE

COSTRUZIONE LINEE SENZA BALLAST

OPERE CIVILI LEGGERE

MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO

Potenziare	e	rinnovare	
reti	infrastrutturali	
nel	mondo
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Il nostro Gruppo assicura elevati standard qualitativi 
e, per ogni interruzione parziale dell’esercizio, è in 
grado di completare fino a 1 km di binario, eseguen-
do TUTTE LE ATTIVITÀ DI RINNOVAMENTO .

Con oltre 8.000 km di binario rinnovato negli ultimi 
vent’anni, oggi siamo uno dei LEADER NEL SETTORE, 
e possiamo operare in diverse parti del mondo, gra-
zie alla disponibilità di un’ampia gamma di mezzi 
sempre pronti alla mobilitazione. 

La nostra capacità di adattare i macchinari alle ca-
ratteristiche geometriche di ogni linea ferroviaria 
ci consente di lavorare indifferentemente su linee 
con QUALSIASI TIPO DI SCARTAMENTO e di offrire 
singoli servizi, quali MOLATURA, SALDATURA, COM-
PATTAZIONE, LIVELLAMENTO, RISANAMENTO DELLA 
MASSICCIATA, aspirazione di sabbia e polveri. Inol-
tre, preliminarmente ad ogni attività, possiamo in-
tervenire per VERIFICARE LO STATO DELLA ROTAIA E 
DEL BINARIO e per effettuare in tempi molto rapidi 
la PROGETTAZIONE PLANO ALTIMETRICA DEL TRAC-
CIATO, utilizzando sistemi topografici avanzati.

Uno dei settori strategici del nostro core business è rappresentato dal 
RINNOVAMENTO DI LINEE FERROVIARIE, con parziale o totale sostituzione della 
sovrastruttura ferroviaria (rotaie, traverse e ballast).

SOSTITUZIONE DI TRAVERSE E ROTAIE 

RISANAMENTO CON PARZIALE O TOTALE 
SOSTITUZIONE DELLA MASSICCIATA

LIVELLAMENTO DEL BINARIO 

REGOLAZIONE TERMICA DELLE ROTAIE

RIATTIVAZIONE DELLA LINEA

Nei nostri cantieri mobili utilizziamo UN SISTEMA 
COMPLETAMENTE MECCANIZZATO per il rinnovo del 
binario.
Questo metodo di lavoro si basa sull’utilizzo del tre-
no di rinnovamento, mezzo ferroviario che consente 
un’operatività continua, a differenza dei portali tradi-
zionali. I vantaggi sono molteplici: da una RIDUZIO-
NE DEI COSTI DI PRODUZIONE, al raggiungimento 
di ELEVATE PRESTAZIONI in termini di precisione e 
velocità di esecuzione, con un impatto ridotto sul 
normale servizio ferroviario.

Approccio	tecnologico
a	ridotto	impatto	sull’esercizio	
ferroviario

Oltre 8.000	km
di binario rinnovato 
negli ultimi 20 anni

Obiettivi raggiunti e prestazioni garantite

Fino a1.000	m
di binario rinnovato per 
interruzione ferroviaria

Solida	esperienza	nel	valorizzare	le	
linee	esistenti
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rioMANUTENZIONE E RINNOVAMENTO



/ 33

La grande disponibilità di mezzi e di squadre estre-
mamente qualificate ci permette di eseguire tutte le 
operazioni necessarie per la costruzione del binario, 
coprendo l’intera filiera produttiva.

Grazie al nostro treno di posa MCB-01, raggiungia-
mo livelli di produttività tra i più elevati del mercato. 
Adottiamo metodologie di lavoro completamente 
meccanizzate, basate sull’impiego di MACCHINARI 
SPECIALIZZATI, garantendo elevati standard di pro-
duttività, nel pieno RISPETTO DELLE NORME e delle 
tolleranze costruttive, riducendo notevolmente i 
tempi di costruzione e i rischi associati.

Abbiamo una consolidata esperienza nella costru-
zione di linee su ballast, e siamo in grado di lavorare 
perfettamente su TUTTI I TIPI DI SCARTAMENTO: ordi-
nario, largo e ridotto.

Il nostro Gruppo è altamente specializzato nella costruzione 
DI LINEE FERROVIARIE SU BALLAST, ad alta velocità e velocità standard.

TOPOGRAFIA E LOGISTICA

MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

POSA BINARIO (ROTAIE E TRAVERSE) E SCAMBI

RINCALZATURA E PROFILATURA DELLA MASSICCIATA

REGOLAZIONE TERMICA DELLE ROTAIE

ATTIVITÀ DI COMPLETAMENTO

MOLATURA E STABILIZZAZIONE

STABILIZZAZIONE DINAMICA DELLA MASSICCIATA

2.500	km	
di nuovo binario  
negli ultimi 20 anni

Fino a 3.000	m 
di binario al giorno

348	km
di linea AV/AC

Potenziare	le	reti	ferroviarie
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Obiettivi raggiunti e prestazioni 
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Abbiamo maturato una grande esperienza nella 
realizzazione di LINEE TRANVIARIE e METROPOLITA-
NE, costruendo in numerose capitali europee e me-
diorientali linee basate su differenti sistemi di tipo 
ballastless. 

Siamo un partner affidabile per la progettazione, l’approvvigionamento dei 
materiali e la COSTRUZIONE delle principali tipologie di SISTEMI SENZA 
BALLAST, usati principalmente nel trasporto urbano. 
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SISTEMA BLT OVERAIL

SISTEMA BI-N MASSIVO

BINARIO SU PLINTI CAST IN SITU

BINARIO SU BLOCCHETTI IN CALCESTRUZZO EBS - EMBEDDED BLOCK SYSTEM 

ROTAIE INTEGRATE NEL CALCESTRUZZO

SISTEMA RHEDA
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rioSoluzioni	per	il	trasporto	urbano COSTRUZIONE LINEE SENZA BALLAST
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Per garantire l’UTILIZZO DEI BINARI IN SICUREZZA e allo stesso tempo OTTIMIZZARNE LA DURATA, il nostro Gruppo 
offre un efficiente servizio di molatura delle rotaie e degli scambi. 
La CORREZIONE DEI DIFETTI, con il conseguente RIPRISTINO DELLA SAGOMA ORIGINARIA del fungo e delle corrette 
caratteristiche di attrito della rotaia, costituisce una SOLUZIONE MANUTENTIVA IRRINUNCIABILE dai molteplici van-
taggi e benefici.

I nostri treni molatori garantistico elevati standard 
di produttività e sicurezza, e possono OPERARE IN 
CONDIZIONI AMBIENTALI ESTREME. Sono inoltre do-
tati di STRUMENTI DI MISURA AVANZATI per il rilievo 
in continuo del profilo della rotaia e di SISTEMI IN-
DUSTRIA 4.0 che permettono di accedere da remoto 
per ANALIZZARE IN TEMPO REALE il rendimento del-
la macchina e le scadenze manutentive, pianificare 
strategie e assegnare set di lavoro.

Grazie a un PARCO MACCHINE DI ULTIMA GENERA-
ZIONE realizzate da SRT e a TEAM ALTAMENTE SPE-
CIALIZZATI, forniamo un’ampia gamma di servizi:

L’intensificarsi del traffico ferroviario, unitamente all’aumento 
dei pesi e delle velocità, sottopone rotaie e scambi a forti 
SOLLECITAZIONI MECCANICHE che con il tempo possono dare luogo a 
DANNEGGIAMENTI ANCHE SEVERI.

RIDURRE I COSTI MANUTENTIVI

AUMENTARE LA VITA UTILE DELLA ROTAIA 

RIDURRE L’IMPATTO ACUSTICO E DELLE VIBRAZIONI 

MIGLIORARE LA QUALITÀ DI GUIDA E DEL COMFORT DEI PASSEGGERI 

MOLATURA BINARI E SCAMBI

DIAGNOSTICA GEOMETRIA DEL BINARIO

CONTROLLO AGLI ULTRASUONI

Prolungare	la	vita	delle	rotaieMOLATURA ROTAIE

A
rm
am

en
to
	fe
rr
ov
ia
rio



/ 39

Il nostro Gruppo realizza in prima persona OPERE CIVILI E INFRASTRUTTURALI a 
completamento di progetti in ambito ferroviario. 

Forti di un’esperienza di oltre 70 anni, offriamo al cliente un approccio che 
garantisce sicurezza e la possibilità di mantenere attivo il traffico ferroviario 
della linea durante i lavori. 

Svolgiamo un’AMPIA GAMMA DI INTERVENTI, come sottopassi, adeguamento di stazioni, ristrutturazione di ponti, 
rinnovamento delle viabilità esistenti in adiacenza e restyling di gallerie. 
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AMMODERNAMENTO DELLE STAZIONI

REALIZZAZIONE DI PICCOLI SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ STRADALE

RIFACIMENTO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

RESTYLING DI PONTI E GALLERIE
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Energia,	segnalamento	e	telecomunicazioni

Energia	e	tecnologia	
per	una	mobilità	sostenibile

ELETTRIFICAZIONE FERROVIARIA

LINEE ELETTRICHE DI TRASMISSIONE

SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI 

OLE
& SIGNALLING
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Forniamo ai clienti una vasta gamma di servizi, a partire dagli studi di fattibilità 
e dai progetti esecutivi, fino all’installazione di sistemi, con relative verifiche 
e test, seguendo direttamente TUTTE LE FASI DEL PROCESSO PRODUTTIVO e 
garantendo la gestione di sistemi di elettrificazione con voltaggi differenti.

La terza rotaia è un sistema di elettrificazione alternativo alle linee aeree di con-
tatto, utilizzato in particolare per l’elettrificazione delle RETI METROPOLITANE. 
Nell’ambito del trasporto urbano, abbiamo acquisito una notevole esperienza, 
occupandoci sia della costruzione del binario che dell’elettrificazione mediante 
l’installazione della terza rotaia. 

Il nostro Gruppo si occupa di progettazione, installazione e manutenzione del-
le CABINE TE, e delle SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE (SSE) per la trasformazione e 
la conversione dell’energia elettrica.
In particolare, abbiamo rafforzato la nostra esperienza nel settore SSE, realiz-
zando molteplici tipologie di impianti. 

Possiamo contare su PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO in grado di realiz-
zare tutti gli interventi necessari, e abbiamo a disposizione un AMPIO PARCO 
MACCHINE composto da mezzi specifici per la costruzione e la manutenzione, 
oltre che per la diagnostica e le applicazioni speciali. 

Siamo in grado di offrire servizi di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, 
RINNOVAMENTO e MANUTENZIONE per DIVERSI SISTEMI DI 
ELETTRIFICAZIONE di linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie, sia in 
Italia che all’estero. 

Energia	per	la	circolazione	
ferroviaria
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Linee	aeree	di	contatto:	
rinnovamento	e	costruzione	

Terza	rotaia	per	la	mobilità	urbana	

Sottostazioni	elettriche

SISTEMI DI TRAZIONE A 3 KV CC PER LINEE TRADIZIONALI 

SISTEMI A 25 KV CA PER LINEE AV 

SISTEMI A 750 V CC PER TRANVIE, FILOBUS E LINEE METROPOLITANE 

Oltre 1.000	km 
di linea elettrica rinnovata negli 
ultimi 10 anni

Obiettivi raggiunti 

OLE
& SIGNALLING
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Ci occupiamo direttamente della progettazione, in-
stallazione e manutenzione di MOLTEPLICI TIPOLO-
GIE DI IMPIANTI di segnalamento per la gestione e 
il controllo della circolazione ferroviaria, tranviaria e 
metropolitana. 
Inoltre, siamo QUALIFICATI DA RFI (il gestore della 
Rete Ferroviaria Italiana) a eseguire sulla rete ita-
liana interventi di MANUTENZIONE DI PIAZZALE su 
sistemi di segnalamento ferroviario. 

Progettiamo e realizziamo tutti gli impianti tecno-
logici per la gestione dell’emergenza nelle gallerie 
ferroviarie, compreso il SISTEMA DI SUPERVISIONE 
INTEGRATA (SPVI) degli apparati e degli impianti 
installati in galleria e nelle aree limitrofe per il SUP-
PORTO ALL’EMERGENZA.

Ci occupiamo direttamente della progettazione, 
installazione e manutenzione di IMPIANTI DI TELE-
COMUNICAZIONE (TLC) per la gestione delle infor-
mazioni, e per la gestione e il controllo delle AP-
PARECCHIATURE e dei SUPPORTI TRASMISSIVI NEL 
SETTORE FERROVIARIO.

In particolare, siamo in grado di effettuare attività 
di controllo, manutenzione, realizzazione e verifica 
sugli impianti TLC, prevedendo l’utilizzo di mezzi, 
strumentazioni e attrezzature al passo con lo svilup-
po tecnologico.

Fino a oggi abbiamo eseguito IMPIANTI TLC A SUP-
PORTO DI TELECOMANDI E ASSERVIMENTI (settore 
TE, SSE), o IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI (setto-
re TLC d’impianto di tratta e di stazione), mediante 
l’impiego di cavi telefonici a coppie simmetriche e/o 
cavi in fibra ottica.

Sistemi	tecnologici	sicuri	e	
affidabili	

Segnalamento	ferroviario	

Impianti	tecnologici	
per	l’emergenza	
nelle	gallerie	ferroviarie

Sistemi	di	telecomunicazione
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In particolare, siamo specializzati nella progettazione e realizzazione di diverse 
tipologie di LINEE AEREE e IN CAVO, ad ALTA e ALTISSIMA TENSIONE.

Tramite la COGET IMPIANTI S.P.A., società attiva nel settore dal 1983, siamo in grado 
di garantire elevati standard produttivi. Grazie al nostro PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO, all’AMPIO PARCO MACCHINE e alle attrezzature per la diagnostica e 
le applicazioni speciali, garantiamo un servizio di PRONTO INTERVENTO sia su linee 
aeree che in cavo.

Nel solo 2019 nell’ambito di lavori di manutenzione, abbiamo provveduto all’in-
stallazione di oltre 1.000 KM DI FUNE DI GUARDIA tipo OPGW incorporante FIBRA 
OTTICA per le telecomunicazioni.

Il nostro Gruppo è in grado di offrire un’ampia gamma di servizi: dalla 
PROGETTAZIONE e COSTRUZIONE alla MANUTENZIONE di impianti per 
la TRASMISSIONE di ENERGIA ELETTRICA.

A	sostegno	di	un’energia	sicura	
e	pulita	
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80	km di nuove linee aeree AT 
a fasci (6.000 km di conduttori tesati)

120	km di linee aeree 
sottoposte a manutenzione 

60	km di nuove linee in cavo

Capacità produttive annuali



/ 49

Opere	infrastrutturali

Realizzazione	di	importanti	
opere	multidisciplinari

STAZIONI FERROVIARIE

PONTI E VIADOTTI

GALLERIE FERROVIARIE
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Durante la fase preliminare di progettazione studia-
mo gli aspetti costruttivi di dettaglio e verifichiamo 
OGNI POSSIBILE SOLUZIONE, per ottimizzare l’inter-
vento riducendo i rischi relativi all’interferenza tra le 
varie attività e l’esercizio ferroviario. In questo modo 
possiamo OTTIMIZZARE I TEMPI e garantire la massi-
ma sicurezza durante la realizzazione dell’opera. 

Grazie alla struttura sistemica delle Business Unit 
improntata alla cooperazione, il nostro Gruppo 
rappresenta un partner solido e attivo su più fronti, 
garantendo sempre un elevato standard di qualità e 
di sicurezza.

Ci occupiamo di PROGETTI ARCHITETTONICI, struttu-
rali e impiantistici per tutte le tipologie costruttive, 
quali ad esempio le stazioni a ponte o quelle in sot-
terraneo, che realizziamo utilizzando software all’a-
vanguardia e sperimentando l’impiego di METODO-
LOGIE E MATERIALI INNOVATIVI. Operiamo spesso in 
SCENARI COMPLESSI, come aree fortemente urba-
nizzate o oggetto di riqualificazione. 

Abbiamo maturato una solida esperienza nella CO-
STRUZIONE DI GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI, 
oltre a effettuare in prima persona la produzione di 
conci per la realizzazione di gallerie mediante TBM.

Ci occupiamo dell’esecuzione di interventi di MITI-
GAZIONE AMBIENTALE fondamentali per ridurre e 
compensare l’impatto sul territorio in cui si colloca 
l’infrastruttura. 
Questi lavori comprendono misure per la RIDUZIO-
NE DEL RUMORE (barriere antirumore), la RIFORE-
STAZIONE, il RIPRISTINO DELLE CAVE e interventi per 
la PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA.

Realizziamo IMPALCATI DI DIVERSE TIPOLOGIE E MA-
TERIALI, passando da strutture metalliche, composte 
da travate a cassone bicellulare e soletta superiore 
in calcestruzzo, fino a strutture in cemento armato 
precompresso.

Attraverso delle PROGETTAZIONI AD HOC, abbiamo 
adottato SVARIATE TECNOLOGIE DI POSA, dal varo 
di punta di travate metalliche, al sollevamento di 
singole campate con l’ausilio di macchinari speciali. 

Il nostro Gruppo è in grado di progettare e realizzare complesse opere 
multidisciplinari in ambito ferroviario, garantendo il rispetto dei tempi 
prefissati. Abbiamo una consolidata esperienza nell’esecuzione di tratte 
ferroviarie complete di OPERE D’ARTE, quali ponti, stazioni, gallerie, 
impianti e mitigazioni ambientali e acustiche.

Stazioni	ferroviarie

Gallerie	ferroviarie

Opere	di	mitigazione	
ambientale	

Ponti	e	viadotti	
55 stazioni ferroviarie

12 gallerie ferroviarie

37 ponti, viadotti, cavalcavia 
e sottopassi

Soluzioni	per	progetti	
ferroviari	complessi

Obiettivi raggiunti 
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Macchine	ferroviarie

Ampia	gamma	di	macchine	
ferroviarie,	per	aumentare	
la	produttività

PRODUZIONE MEZZI D’OPERA FERROVIARI

RAILWAY
TECHNOLOGY
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La progettazione di tutti i mezzi d’opera viene rea-
lizzata internamente, grazie al team di ingegneria 
di SRT. Oggi siamo in grado di sviluppare progetti 
a 360° con SOLUZIONI TECNOLOGICAMENTE ALL’A-
VANGUARDIA, e ci poniamo l’obbiettivo prioritario 
di migliorare gli standard di sicurezza e l’efficienza 
produttiva. 
La collaborazione tra SRT e le altre società del nostro 
Gruppo risulta essere determinante, sia in fase di 
progettazione che successivamente in fase di TEST 
E COLLAUDI IN CANTIERE, per arrivare alla realizza-
zione di prodotti altamente performanti e innovativi. 

La continua ricerca di soluzioni progettuali innova-
tive ha permesso in poco tempo a SRT di creare ben 
11 BREVETTI, regolarmente depositati e approvati 
dai competenti enti europei e mondiali.   

Come Gruppo Salcef realizziamo MACCHINE FERROVIARIE da 
utilizzare principalmente nell’ambito dei lavori di MANUTENZIONE 
ALL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. Queste soluzioni tecnologiche 
sono tutte sviluppate dalla SOCIETÀ AFFILIATA SRT S.r.l., specializzata 
nella progettazione, costruzione, vendita, noleggio, manutenzione e 
servizi post-vendita di materiale rotabile. 

Inoltre, grazie alla collaborazione tra il team di svi-
luppo IT di Salcef ed SRT, abbiamo realizzato un 
COMPUTER DI BORDO per sistemi ferroviari che 
consente il controllo di un macchinario secondo le 
logiche di industria 4.0.

Lo stabilimento di Fano è anche un centro certificato 
di manutenzione di RFI, che ci consente di effettuare 
tempestivi interventi di riparazione e una sistemati-
ca ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE su mezzi d’opera.

Soluzioni	versatili	
per	ogni	necessità	
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Piattaforma modulare standardizzata con allesti-
menti intercambiabili: dal DHS (Dynamic Hopper 
System) alla tramoggia, dal trasporto traverse al 
carro sponde. 

Soluzioni all’avanguardia, altamente flessibili e di 
nuova concezione per la molatura di binari e scam-
bi. La serie Vulcano comprende il modello heavy con 
configurazioni scalabili da 22 a 70 mole per soddi-
sfare qualunque necessità, e il light  da 10 o 22 mole 
in grado di operare anche su linee metropolitane.

Piattaforma modulare standardizzata con diversi 
allestimenti: dalla betoniera alla ventola, dal nastro 
caricatore al carro sponde per trasporto materiale. È 
adatta per una vasta gamma di attività e consente di 
operare anche su linee metropolitane.

Piattaforma composta da un motocarrello a doppia 
cabina e da una serie di allestimenti. Il motocarrello 
SRT 407 può essere utilizzato come mezzo d’opera in 
lavori di costruzione e manutenzione dell’infrastrut-
tura ferroviaria. 

Serie	SGMNS	
Carro	multimodale	a	4	assi

Serie	Vulcano	
Treni	molatori

Serie	KGMNS
Carro	multimodale	a	2	assi

Serie SRT 407
Motocarrello	a	doppia	cabina

Il nostro catalogo comprende differenti tipologie di soluzioni modulari 
ad assi e a carrelli, rimorchiate e semoventi: MEZZI FLESSIBILI e dalle 
enormi potenzialità che permettono di adattare rapidamente lo 
stesso veicolo a DIVERSE E SPECIFICHE ESIGENZE, grazie ai numerosi 
allestimenti che abbiamo realizzato. 

I prodotti che proponiamo vengono immessi sul mercato solo in 
seguito a una SPERIMENTAZIONE SUL CAMPO, effettuata all’interno dei 
nostri cantieri, garantendo in questo modo SICUREZZA e prestazioni 
elevate. 

Produzione	di	mezzi	d’opera	
ferroviari
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Materiali	ferroviari	

Realizzazione	di	prodotti	
in	calcestruzzo	altamente	
performanti	e	innovativi

TRAVERSE IN CALCESTRUZZO

CONCI PER GALLERIE

SISTEMI BALLASTLESS

SLEEPER
PRODUCTION

SLAB & OTHER
CONCRETE
PRODUCTS

SLAB & OTHER
CONCRETE
PRODUCTS
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Questo KNOW-HOW è alla base del nostro SISTEMA 
DI PRODUZIONE, che spazia dalla progettazione alla 
realizzazione di manufatti in calcestruzzo per l’indu-
stria ferroviaria. 

La produzione ha luogo presso il COMPLESSO INDU-
STRIALE DI APRILIA che si estende per 28 ettari ed 
è gestito da OVERAIL (già Vianini Industria). Si tratta 
di una SMART FACTORY con impianti di ultima gene-
razione, concepita secondo il MODELLO INDUSTRIA 
4.0: automazione dei principali processi industriali 
a sostegno della produttività, controllo qualitativo 
dell’intera filiera e sostenibilità ambientale. 

La notevole esperienza acquisita nel settore delle costruzioni 
ferroviarie, ci consente di individuare le CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
CHE I MANUFATTI DEVONO POSSEDERE per garantire la realizzazione 
ottimale di un determinato progetto.  

Prodotti	innovativi	
per	prestazioni	elevate
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Il complesso industriale Overail è inoltre un impor-
tante CENTRO DI RICERCA all’avanguardia, dedicato 
allo SVILUPPO DI MANUFATTI INNOVATIVI, dotato 
di laboratori interni e macchine per effettuare test. 
Grazie a Overail, possiamo garantire ai committenti 
un’ampia gamma di SERVIZI E PRODOTTI ALTAMEN-
TE PERFORMANTI E INNOVATIVI.
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Produciamo DIVERSE TIPOLOGIE DI TRAVERSE FER-
ROVIARIE: RFI-230, RFI-240, RFI-260 e RFI-Galleria, 
in tutte le loro configurazioni, secondo le specifiche 
tecniche stabilite da RFI. 

L’attuale produzione risponde a un’ampia gamma di 
necessità e differenti utilizzi: traverse per linee stan-
dard e ad ALTA VELOCITÀ, modelli a SCARTAMENTO 
VARIABILE, traverse PER GALLERIA e per LINEE FER-
ROVIARIE REGIONALI A DIFFERENTI SCARTAMENTI.

Grazie alla sinergia con RECO, azienda del Gruppo 
specializzata in progettazione e ingegneria, è stato 
possibile sviluppare traverse più leggere, specifiche 
per una LOGISTICA PIÙ EFFICIENTE, e con una MI-
GLIOR ERGONOMIA, per limitare al minimo danni 
accidentali durante la posa e le attività di manuten-
zione del binario.

Produciamo SISTEMI BINARIO DI TIPO BALLASTLESS 
concepiti PER LINEE FERROVIARIE, METROPOLITANE 
E TRANVIARIE.
Tramite Overail, il nostro Gruppo ha sviluppato e 
brevettato il SISTEMA BLT, una soluzione innovativa 
dagli elevati standard qualitativi, velocità di realizza-
zione, affidabilità di posa e installazione durante le 
fasi di rinnovamento.
Il Gruppo Salcef ha inoltre garantito la fornitura di 
platee per altri sistemi come il BI-N massivo, utilizzato 
nella realizzazione di IMPORTANTI INFRASTRUTTURE 
METROPOLITANE, come quelle di ROMA e NAPOLI.

Produciamo conci in cemento armato strutturale per 
il RIVESTIMENTO DI GALLERIE NATURALI da realizzar-
si mediante fresa meccanica a piena sezione (TBM 
- Tunnel Boring Machine). 

Tra le forniture più recenti, possiamo annoverare la 
produzione di conci per la LINEA C DELLA METROPO-
LITANA DI ROMA.

Traverse	ferroviarie

Sistemi	ballastless

Conci	per	gallerie

SLEEPER
PRODUCTION

SLAB & OTHER
CONCRETE
PRODUCTS

Più di 15.000.000
di traverse prodotte in Italia e all’estero

Oltre 17.000
platee prodotte

Oltre 140.000
conci prodotti
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Obiettivi raggiunti e capacità produttiva 

Dati aggiornati al 31/12/2020
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Ingegneria	e	progettazione

Servizi	per	la	progettazione	
di	infrastrutture	e	opere	
ferroviarie.

INGEGNERIA E PROGETTAZIONE
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Grazie a RECO – RAILWAY ENGINEERING COMPANY, 
società specializzata del nostro Gruppo, siamo in 
grado di offrire tutti i servizi relativi alla PROGET-
TAZIONE E PIANIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE E 
OPERE FERROVIARIE, assicurando elevati standard 
qualitativi nella predisposizione degli elaborati tec-
nici.

I nostri team di progettazione negli anni hanno con-
solidato la capacità di fornire servizi specialistici nel 
campo ferroviario, contribuendo attivamente all’in-
novazione e al potenziamento delle infrastrutture, e 

Forniamo SERVIZI DI PROGETTAZIONE E INGEGNERIA, 
supportando i nostri clienti sin dalle prime fasi di stesura di un 
progetto, per individuare insieme le soluzioni migliori. 

Progettare	lo	sviluppo	ferroviario
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STUDI DI PREFATTIBILITÀ E FATTIBILITÀ

TEST TECNICI PREVENTIVI E RICERCHE DI MERCATO SUI MATERIALI

RILIEVI TOPOGRAFICI

STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE

SERVIZI DI PROJECT MANAGEMENT E CONSULENZA INGEGNERISTICA

PROGETTAZIONI DEFINITIVE ED ESECUTIVE

DIREZIONE LAVORI

COLLAUDI

al miglioramento delle procedure di manutenzione 
di reti ferroviarie e metropolitane. 

Nel dettaglio gestiamo ogni aspetto della proget-
tazione di sistemi di ARMAMENTO FERROVIARIO, 
impianti di TRAZIONE ELETTRICA e SEGNALAMENTO, 
OPERE CIVILI e RESTYLING DI IMPIANTI FERROVIARI. 
Inoltre, grazie alla sinergia tra RECO e le altre società 
del Gruppo, sviluppiamo nuovi sistemi di armamen-
to e sistemi tecnologici avanzati, sia nella fase pro-
gettuale che di installazione.
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Accordi quadro per il rinnovamento delle linee ferroviarie italiane

Accordi quadro per il rinnovamento delle linee di trazione elettrica

Riqualificazione delle linee del trasporto pubblico locale in Sardegna

Rinnovamento di circa 3.400	km
di binario sulla rete ferroviaria italiana negli ultimi 20 anni

Rinnovamento di 890 km di linea aerea di contatto
sulla rete ferroviaria italiana negli ultimi 10 anni

Rinnovamento di 168	km
di binario a scartamento ridotto in esercizio

Rinnovamento	e	potenziamento	
della	rete	ferroviaria	italiana	
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INTERVENTI DI RINNOVAMENTO IN ITALIA
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Costruzione di 348	km	di binario per 4 delle principali
linee AV/AC italiane, progettate per raggiungere velocità fino a 350 km/h 

Primo collegamento transfrontaliero tra Italia e Svizzera dopo
oltre un secolo, opera multidisciplinare complessa comprendente
armamento ferroviario, elettrificazione e opere civili 

Potenziamento della principale direttrice ferroviaria della Sicilia
settentrionale (tratta Patti-Messina)

Collegamento diretto tra l’aeroporto internazionale di Malpensa
e la Brianza: riqualificazione della linea, costruzione di nuove
stazioni, sottopassi e sovrappassi

Raddoppio ferroviario e realizzazione di opere civili per la
sostenibilità ambientale e il miglioramento della mobilità

LINEA ARCISATESTABIO

FERROVIA PALERMOMESSINA

LINEA SARONNOSEREGNO 

RETE ALTA VELOCITÀ IN ITALIA

LINEA CASTELPLANIOMONTECAROTTO
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NUOVE LINEE IN ITALIASviluppo	di	una	mobilità	nazionale	
efficiente	e	sostenibile	

TORINO NOVARA
FIRENZE BOLOGNA
PADOVA MESTRE
BRESCIA TREVIGLIO

NAPOLI BARI

Linee AV/AC

Linea AV/AC 
in fase di realizzazione
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Riabilitazione di

44	km
di binario

Riabilitazione di

67	km
di binario

CROAZIA

GERMANIA

LINEA OKUCANI NOVSKA

LAVORI FERROVIARI
PER DEUTSCHE BAHN AG

LINEA VINKOVCI TOVARNIK

Sostituzione della linea aerea di contatto
e ricostruzione delle stazioni 

150	km
di risanamento della massicciata
lungo due storiche linee norvegesi 

Supporto per la  costruzione di 22 km di linea ferroviaria ad alta veloci-
tà su binario ballstless interamente in galleria, che collega la stazione 
centrale di Oslo alla nuova stazione di Ski

MODERNIZZAZIONE
E RIQUALIFICAZIONE DELLE
FERROVIE POLACCHE

247	km
di binario per potenziare il corridoio
TEN-T NORTH SEA BALTIC

Realizzazione di15	km
di slab track su blocchetti
in calcestruzzo EBS - Embedded 
Block System

Riabilitazione di

200	km
di binario su ballast

Riabilitazione di

264	km
di binario su ballast lungo
il corridoio TEN-T Rhine-Alpine

NORVEGIA

ROMANIA

POLONIA

METROPOLITANA
DI BUCAREST—LINEA 5

LINEA FRONTIERA 
CURTICI SIMERIA

LINEA BUCAREST
COSTANZA
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PROGETTI IN EUROPAInterventi	strategici	sulle	
infrastrutture	europee	

Progetto di rinnovamento
di binario su ballast

BULGARIA

LINEA STRALDZHA
TZERKOVSKI

LINEA ØSTFOLDBANEN
LINEA OFOTBANEN

PROGETTO FOLLO LINE
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PROGETTI IN ASIA E AFRICASviluppo	dei	trasporti
in	Africa	e	Medio	Oriente	

Costruzione di 90	km di binario
senza ballast, per la realizzazione della linea
più lunga dell’intero progetto della
metropolitana di Riyadh

Costruzione del deposito Kozzika: 7	km
di binario e 26 scambi

Progettazione preliminare per il potenziamento
e la gestione del trasporto pubblico

Costruzione di 416	km
di linea merci a doppio e singolo binario

Costruzione di 151	km	di binario su ballast, 
installazione di 18 scambi e produzione di lunghe rotaia saldate

ARABIA SAUDITA

MOZAMBICO

EMIRATI ARABI UNITI
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METROPOLITANA DI RIYADH – LINEA 3

METROPOLITANA
DEL CAIRO – LINEA 1

SISTEMA DI TRASPORTO INTEGRATO
PER MAPUTO E MATOLA

LINEA SHAH HABSHAN RUWAIS ETIHAD RAIL PROJECT – PACKAGE A

Rinnovamento di quasi 300	km
di binario, inclusi il risanamento della
massicciata e la sostituzione della
sovrastruttura

Rinnovamento di 35	km
di binario, e di 178 scambi, oltre all’installazione 
di 33 scambi

EGITTO

LINEA CAIRO ASWAN

LINEA CAIRO—ALESSANDRIA



/ 77

PROGETTI IN USA E CANADASviluppo	dei	trasporti	
in	Nord	America

Posa di 33	km	di binario

12	km	di linea doppio binario su sistema flottante senza
massicciata, 17,4 km di linea di contatto e 4,4 km di controrotaia 

Rimozione e sostituzione di  2,2	km	di binario

22,5	km	di binario embedded e 14 scambi

27,5	km	di binario embedded e 25 scambi

Espansione del sistema di trasporto con 27,5	km	
di linea doppio binario

Sostituzione di 7.832 elementi di fissaggio per rotaie

Nuovo cantiere per la costruzione di 15	km 
di binario su ballast e 71 scambi

5,3	km di binario embedded

62	km di binario e 60 scambi

Rinnovamento della linea ferroviaria per test 
balistici e missilistici

Costruzione di binario embedded comprensivo di sistemi 
per l’isolamento delle vibrazioni

METROPOLITANA DI TORONTO-YORK-SPADINA

ESPANSIONE DELLA MINNESOTA GREEN LINE
TERMINAL INTERMODALE UP ROCHELLE 

TRANVIA DI CINCINNATI

MTA - NY METRO, LINEA EAST SIDE ACCESS

FERROVIA DI LONG ISLAND

METROPOLITANA LEGGERA  DI LOS ANGELES 

DALLAS AREA RAPID TRANSIT

METROPOLITANA LEGGERA DI HOUSTON 

CHARLOTTE SOUTH CORRIDOR

SUPERSONIC NAVAL ORDINANCE RESEARCH TRACK

CORRIDOIO METRORAIL DI DULLES
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Il nostro sistema organizzativo pone al centro la QUALITÀ, il rispetto 
per l’AMBIENTE, la SALUTE, la SICUREZZA, la PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE e la RESPONSABILITÀ SOCIALE, grazie a un articolato 
sistema di gestione integrato che garantisce la più completa 
compliance normativa e il raggiungimento di best practice di settore.

Mettiamo tutto il nostro impegno affinché vengano raggiunti gli OBIETTIVI AZIENDALI di tutela dell’ambiente, mantene-
re il massimo livello di efficienza tecnica, vigilare sulla legalità, ottimizzare l’utilizzo razionale delle risorse e dell’energia 
e identificare tutti i rischi per le persone e il territorio, nella convinzione che questi elementi rappresentino un valore 
aggiunto per il cliente, per l’opera e per chi ne usufruisce.

A riprova del nostro impegno, ECOVADIS, ente indipendente e accreditato a livello internazionale che fornisce valu-
tazioni sulla responsabilità sociale d’impresa, ci ha premiato con il livello più alto di valutazione, che viene assegnato 
soltanto all’1% delle migliori aziende del settore riferimento.

ORGANIZZAZIONE

SICUREZZA
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50001
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9001

SA
8000 SGI

Ce
rt
ifi
ca
zi
on
i

UNI	EN	ISO	9001:2015
Sistema di Gestione per la Qualità

UNI	EN	ISO	14001:2015
Sistema di Gestione per l’Ambiente

UNI	ISO	45001:2018
Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro

UNI	EN	ISO	37001:2016
Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione

UNI	EN	ISO	39001:2016 
 Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale 

UNI	CEI	EN	ISO	50001:2018
Certificato del Sistema di Gestione dell’Energia

SA8000:2014
Certificazione del Sistema di Responsabilità Sociale

SALCEF GROUP S.p.A.

SALCEF S.p.A.

EURO FERROVIARIA S.r.l.

SRT S.r.l.

RECO S.r.l.

OVERAIL S.r.l.

COGET IMPIANTI S.p.A.

SALCEF GROUP S.p.A.

SALCEF S.p.A.

EURO FERROVIARIA S.r.l.

OVERAIL S.r.l. 

SRT S.r.l.

COGET IMPIANTI S.p.A.

SALCEF GROUP S.p.A.

SALCEF S.p.A.

EURO FERROVIARIA S.r.l.

OVERAIL S.r.l.

SRT S.r.l.

COGET IMPIANTI S.p.A.

SALCEF S.p.A.

COGET IMPIANTI S.p.A.

SALCEF S.p.A.

COGET IMPIANTI S.p.A.

SALCEF S.p.A.

EURO FERROVIARIA S.r.l.

OVERAIL S.r.l.

COGET IMPIANTI S.p.A.

Sistema	di	gestione	integrato
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Categoria	di	specializzazione Classe

OG 1 - Edifici civili e industriali VII

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane VIII

OG 4 - Opere d'arte nel sottosuolo VIII

OG 6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione V

OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia in corrente    
               alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione

VII

OS 1 - Lavori in terra III BIS

OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori IV

OS 9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico V

OS 11 - Apparecchiature strutturali speciali II

OS 17 - Linee telefoniche ed impianti di telefonia I

OS 19 - Impianti di reti di comunicazione e di trasmissione e trattamento III BIS

OS 21 - Opere strutturali speciali IV BIS

OS 24 - Verde e arredo urbano III

OS 27 - Impianti per la trazione elettrica VIII

OS 29 - Armamento ferroviario VIII

OS 34 - Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità III

Attestazione SOA – Qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici

Salcef	S.p.A.

Categoria	di	specializzazione Classe

OS 29 - Armamento ferroviario VIII

Categoria	di	specializzazione Classe

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane III-BIS

OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per  
               la distribuzione di  energia in corrente  alternata e continua  
               ed impianti di pubblica illuminazione

VIII

OS 21 - Opere strutturali speciali II

OS 27 - Impianti per la trazione elettrica VIII

Euro	Ferroviaria	S.r.l.

Coget	Impianti	S.p.A.

Classe Importo	(€)

I fino a       258.000

II fino a       516.000

III fino a    1.033.000

III BIS fino a    1.500.000

IV fino a    2.582.000

IV BIS fino a    3.500.000

V fino a    5.165.000

VI fino a  10.329.000

VII fino a  15.494.000

VIII oltre    15.494.000 

Le società del Gruppo impegnate nelle attività di costruzione 
rispettano la normativa relativa agli APPALTI PUBBLICI, e possiedono 
le necessarie capacità d’impresa, sia tecniche che economiche, per 
eseguire opere pubbliche di IMPORTI ELEVATI, sia direttamente che in 
subappalto.

Il Gruppo Salcef è competente in numerose attività specialistiche nel 
contesto ferroviario e del trasporto di energia, inoltre è riconosciuto 
dai maggiori gestori ed enti europei come RFI, Deutsche Bahn, 
Banedanmark, AFER, Terna e Achilles Utilities Nordics & Central Europe.

Qualifiche	tecniche
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Qualifica RFI SQ_011 – Opere civili su linee in esercizio

Qualifica RFI SQ_005 – Impianti di segnalamento ferroviario

Categoria	di	specializzazione Classe	di	importo	(€)

LIS-A – Progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia di tipo elettromeccanico Cl. 1 - fino a 350.000

LIS-C - Esecuzione di lavori di piazzale di linea per impianti di segnalamento ferroviario Cl. 5 - fino a 4.500.000

Categoria	di	specializzazione Classe	di	importo	(€)

LOC-001 - Opere civili alla sede ferroviaria Cl. 7 - oltre 13.000.000

LOC-002 - Opere civili in galleria Cl. 4 - fino a 18.000.000

Salcef	S.p.A.

Salcef	S.p.A.

Qualifica RFI SQ_001 – Interventi agli impianti per la trazione elettrica e per l’energia Qualifica RFI SQ_004 – Per interventi all’armamento ferroviario

Qualifica RFI SQ_003 – Prestatori di servizi di ingegneria 

Categoria	di	specializzazione Classe	di	importo	(€)

LTE-001 - Realizzazione di cabine e sottostazioni Cl. 3 - fino a 2.070.000

LTE-002 - Interventi a linee di contatto per la trazione Cl. 6 - oltre 8.260.000

LTE-003 - Interventi a linee ad alta tensione e media tensione Cl. 1 - fino a 520.000

LTE-004 - Realizzazione di strutture di ancoraggio per i sostegni della linea di contatto Cl. 4 - fino a 4.130.000

Categoria	di	specializzazione Classe	di	importo	(€)

LTE-002 - Interventi a linee di contatto per la trazione Cl. 6 - oltre 8.260.000

LTE-003 - Interventi a linee ad alta tensione e media tensione Cl. 6 - oltre 8.260.000

LTE-004 - Realizzazione di strutture di ancoraggio per i sostegni della linea di contatto Cl. 3 - fino a 2.070.000

Categoria	di	specializzazione Classe	di	importo	(€)

LAR-001 - Interventi di manutenzione all'armamento ferroviario Cl. 6 - oltre 16.000.000 

LAR-002 - Interventi di rinnovamento all'armamento ferroviario Cl. 6 - oltre 16.000.000

LAR-003 - Interventi di costruzione di armamento ferroviario Cl. 6 - oltre 16.000.000

Categoria	di	specializzazione Classe	di	importo	(€)

LAR-001 - Interventi di manutenzione all'armamento ferroviario Cl. 6 - oltre 16.000.000

LAR-002 - Interventi di rinnovamento all'armamento ferroviario Cl. 6 - oltre 16.000.000

LAR-003 - Interventi di costruzione di armamento ferroviario Cl. 6 - oltre 16.000.000

Categoria	di	specializzazione Classe	di	importo	(€)

LTE-002 - Interventi a linee di contatto per la trazione Cl. 3 - oltre 2.070.000

Categoria	di	specializzazione Classe	di	importo	(€)

A1 - Servizi di ingegneria relativi alla sede ferroviaria, a fabbricati e relativi impianti Cl. 4 - fino a 200.000

B1 - Servizi di ingegneria relativi all'armamento del binario ferroviario, ai tracciati e piani di stazione Cl. 3 - fino a 100.000

B2 - Servizi di ingegneria relativi a gallerie Cl. 3 - fino a 100.000

B5 - Servizi di ingegneria relativi a impianti per la trazione elettrica Cl. 1 - fino a 40.000

C2 - Attività di supporto alla progettazione: studi relativi a rilievi topografici e/o aerofotogrammetrici e 
restituzione cartografica Cl. 6 - fino a 900.000

Salcef	S.p.A.

Coget	Impianti	S.p.A.

Salcef	S.p.A.

Euro	Ferroviaria	S.r.l.

Euro	Ferroviaria	S.r.l.

RECO	S.r.l.
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Qualifiche Deutsche Bahn AG - Sistema gestionale fornitori

Qualifica Achilles Utilities Nordics & Central Europe
Qualifica Banedenmark - Sistema gestionale fornitori

Certificazione Zertifizierung Bau

Certificazione UNI EN 15085 - Saldatura di veicoli ferroviari e dei relativi componenti

Categoria	di	specializzazione

Riparazione binari e scambi  

Ponti in calcestruzzo armato con eventuali strutture di supporto realizzate durante l’esercizio ferroviario

Posa condotte e cavi su linee ferroviarie in esercizio

Costruzione ingegneristica e di strutture di sostegno su linee ferroviarie in esercizio

Categoria	di	specializzazione

Posa di cavi sotterranei: da 100 kV a 199 kV

Posa di cavi sotterranei - 200 kV e oltre

Posa di cavi e tubi multi-utility

Posa di cavi senza scavo

Posa del cavo in fibra ottica

Costruzione di linee aeree - Elettrodotti (da 20 kV a 99 kV)

Costruzione di linee aeree - Elettrodotti (da 100 kV a 199 kV)

Costruzione di linee aeree - Elettrodotti (200 kV e oltre)

Aree	disciplinari

Costruzione e rinnovamento meccanizzato di binari 

Costruzione e rinnovamento manuale di binari 

Lavori di rincalzatura e profilatura della massicciata

Lavori di elettrificazione ferroviaria 

Opere civili in ambito ferroviario 

Opere in terra e calcestruzzo in relazione a progetti ferroviari

Categoria	di	specializzazione

Monitoraggio per conto terzi di condotte fognarie

Salcef	Bau	GmbH

Coget	Impianti	S.p.A.
Salcef	S.p.A.

Salcef	Bau	GmbH
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Descrizione Livello	di	specializzazione

Applicazioni ferroviarie - Saldatura di veicoli ferroviari e dei relativi componenti. CL 1

SRT	S.r.l.

Certificazione SRM (Soggetto Responsabile Manutenzione)

SRT	S.r.l.

Qualifica RFI SQ_013 – Impianti tecnologici per l’emergenza nelle gallerie ferroviarie

Qualificazione Terna S.p.A. - Imprese fornitrici/appaltatrici

Categoria	di	specializzazione Classe	di	importo	(€)

TG-001 - Progettazione e realizzazione di sistema di supervisione integrata SPVI Cl. 1 – fino a 2.000.000

TG-002 - Progettazione e realizzazione di sistema di alimentazione elettrica, distribuzione dell’energia
elettrica e illuminazione in galleria e nelle aree limitrofe per il supporto all’emergenza Cl. 1 – fino a 2.000.000

TG-005 - Progettazione e realizzazione di sistema di sezionamento della linea di contatto e messa
a terra di sicurezza della galleria e delle aree limitrofe per il supporto all’emergenza Cl. 1 – fino a 2.000.000

Salcef	S.p.A.

Categoria	di	specializzazione Classe	di	importo	(€)

LELE02 - Lavori su elettrodotti 150 kV fino a 8.000.000

LELE04 - Lavori su elettrodotti 380 kV fino a 4.000.000

LELE07 - Lavori di posa cavi AT fino a 4.000.000

Coget	Impianti	S.p.A.

Qualifica RFI SQ_012 – Manutenzione dei mezzi d’opera

Categorie	di	specializzazione	con	classe	d’importo	unica

OMM-A  Manutenzione e verifica mezzi d’opera fino a 7 t e mezzi bimodali

OMM-B  Manutenzione e verifica mezzi d’opera da 17 a 40 t

OMM-B  Manutenzione e verifica mezzi d’opera maggiori di 40 t

SRT	S.r.l.
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Attestati di qualificazione produzione di manufatti prefabbricati in cemento armato

Marcatura CE prefabbricati di calcestruzzo per elementi da parete

Attestati di Qualificazione, rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, relativi alla 
produzione di manufatti prefabbricati in cemento armato e di platee per armamento massivo metropolitano.

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica relativo ai prefabbricati di calcestruzzo per elementi da parete (ICMQ n. 
1305-CPR-1322), in conformità al Regolamento 305/2011/EU e al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2011 
dei Prodotti per le costruzioni (CPR) e secondo la norma condivisa e riconosciuta UNI EN 14992:2007+A1:2012.

Overail	S.r.l.

Overail	S.r.l.



Per ulteriori informazioni inviare un’email
al nostro Dipartimento Commerciale
business.development@salcef.com	

Salcef	Group	S.p.A.

Via di Pietralata 140
00158 Roma – Italia

Tel. +39 06 416 281
Fax: +39 06 416 288 88

www.salcef.com



Armamento	ferroviario

Opere	infrastrutturali

Materiali	ferroviari

Macchine	ferroviarie

Ingegneria	e	progettazione

Energia,	segnalamento	e	telecomunicazioni


