Lavori nuovi e in corso

C.A.S.- Consorzio per le Autostrade Siciliane
- Autostrada Siracusa-Gela "riqualificazione del tratto Siracusa Cassibile
e lavori relativi al tappeto di usura dei lotti 3, 4 e 5.

Consorzio Area di Sviluppo Industriale A.S.I. di Siracusa
- Lavori di Completamento del 1° stralcio Autoporto di Siracusa.

A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade. Direzione Generale Roma
- SS 640 “di Porto Empedocle” – Itinerario Agrigento – Caltanissetta –
A19. Adeguamento a quattro corsie della SS 640 “di Porto Empedocle” –
Tratto dal km. 9+800 al km. 44+400, lavori in corso;
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Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria - Palermo
- Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio sede dell’Ufficio
Circondariale Marittimo in località Pignataro dell’isola di Lipari

Comune di Siracusa
- Interventi di riqualificazione funzionale delle banchine del Porto
grande di Siracusa. Descrizione dei lavori: Il lavoro consiste nella
riqualificazione di tutte le banchine pubbliche nel Porto Grande di Siracusa.
Il lavoro si divide in tre parti: 1 Il rifodero delle banchine del Foro Italico del
il molo Zanagora, per mezzo di cassoncini in cemento armato, compresi tutti
gli impianti(acqua, fogna, esaurimento sentina, prima pioggia etc) necessari
per rendere la banchina idonea per l’ormeggio di mega-yacht.
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- La costruzione delle banchine antistanti quelle esistenti del Molo Sant’
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Antonio, mediante cassoni cellulari per la creazione di due accosti per navi
da crociera ed una banchina per navi minori(pescherecci, traghetti)
- La costruzione di un pannello di protezione per lo specchio acqueo
antistante il Foro Italico. Considerata la scarsa consistenza dei fondali
antistanti il Molo Sant’Antonio, è particolarmente importante il
consolidamento degli stessi fondali, mediante la realizzazione di pali in
ghiaia con la tecnica della fibroflottazione
.

Esso Italiana S.p.A. – Stabilimento di Augusta
- Lavori civili di manutenzione impianti, viabilità, fognature, bonifica
terreni, argini, cabine elettriche

ISAB ENERGY S.r.l.
- Lavori edili relativi allo stabilimento IGCC della ISAB Energy di Priolo
Gargallo
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