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Il Gruppo Gavio The Gavio Group

The Gavio Group is one of Italy’s top industrial 
groups, active in fields ranging from motorway  
concessions and infrastructure construction  
to transportation, ports, logistics, car 
park concessions, technology, energy and  
shipbuilding.

The Gavio Group is active in Italy and around 
the world with about 5,600 highly qualified 
technical and professional resources, and with 
an aggregate income of about 3.4 billion Euro.

Drawing on many years of experience, the 
Companies in the Group operate synergically  
with one another in order to guarantee  
excellent results in terms of efficiency, service 
and professionalism.

The Gavio Group’s Core Business is in the  
motorway concession sector. The Group is 
currently the fourth toll road operator in  
the world with 3,320 km of roads under  
concession.
Gavio Group manages approximately 1,460 
km of road network in Italy. In addition, it 
manages around 1,860 km of roads in Brazil, 
having acquired joint control of the Brazilian 
concession-holder Ecorodovias.

In the construction sector the Group operates 
through the subsidiary Itinera, carrying out 
large-scale infrastructural and civil construction  
work, both as a General Contractor and as a 
promoter of greenfield concession projects.
In the engineering sector, the Group  
guarantees the study, promotion, design and 
commissioning of new projects in the sector of 
large-scale roadworks, as well as monitoring 
and maintaining the same infrastructures.

The Gavio Group is also among the main  
operators in the transport, ports and logistics 
sector.
In the road transport sector in particular, the 
Group works in the transport of petroleum 
products and containers, with a large fleet of 
over 3,000 vehicles (tractors and trailers) and 
1,500 workers.

Il Gruppo Gavio è tra i principali gruppi  
industriali d’Italia. Le attività del Gruppo  
spaziano dalla gestione di reti autostradali in 
concessione alla realizzazione di grandi opere 
infrastrutturali, dal settore dei trasporti, dei 
porti e della logistica alla gestione in conces-
sione di parcheggi pubblici urbani, dal settore  
della tecnologia a quelli dell’energia e della 
nautica.

Il Gruppo Gavio è attivo in Italia e nel mondo con 
un patrimonio di circa 5.600 risorse con elevate  
competenze tecniche e professionali, e con  
ricavi aggregati di circa 3,4  miliardi di euro.

Forte delle pluriennali esperienze acquisite, le 
Società del Gruppo operano tra loro in maniera 
sinergica garantendo in tal modo ottimi risultati  
in termini di efficienza, di servizio offerto e di 
professionalità.

Il Core business del Gruppo Gavio è  
rappresentato dal settore delle concessioni  
autostradali di cui oggi il Gruppo è il quarto  
operatore al mondo nella gestione di autostrade  
a pedaggio con circa 3.320 km di rete.
Il Gruppo Gavio gestisce in Italia circa 1.460 km di  
rete e, attraverso l’acquisizione del co-controllo  
della concessionaria brasiliana Ecorodovias, 
gestisce in Brasile circa 1.860 km di rete.

Nel settore delle costruzioni il Gruppo opera  
attraverso la propria controllata Itinera,  
realizzando in Italia e all’estero grandi opere 
infrastrutturali e di edilizia civile, sia come  
General Contractor che come promotore di 
progetti di concessioni greenfield.
Nel settore dell’ingegneria il Gruppo  
garantisce lo studio, la promozione, la  
progettazione fino alla messa in esercizio 
di nuovi progetti nel settore della grande  
viabilità, oltre al controllo e alla manutenzione  
delle stesse infrastrutture.

Il Gruppo Gavio è altresì tra i principali  
operatori nei settori dei trasporti, dei porti e 
della logistica.
Nel settore dei trasporti su gomma il Gruppo 
opera, in particolare, nel trasporto di prodotti  
petroliferi e container, con un’ingente flotta 
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di oltre 3000 automezzi (trattori e rimorchi) e 
1500 addetti.
Nel settore della logistica il Gruppo vanta  
importanti poli logistici ed intermodali per la 
concentrazione, smistamento delle merci e la 
fornitura di servizi combinati. 

Il Gruppo è attivo nel settore della tecnologia  
e dell’information tecnology curando la  
progettazione, realizzazione e installazione di 
sistemi avanzati applicati ai trasporti quali 
impianti tecnologici per la rete autostradale 
europea, sistemi intelligenti di esazione del 
pedaggio, sistemi per infomobility.

Il Gruppo Gavio è inoltre un importante  
player nel settore della costruzione e gestione  
di grandi parcheggi pubblici in concessione,  
offrendo soluzioni e servizi innovativi in  
materia di mobilità urbana. Tra le principali  
strutture in gestione in alcune delle più  
importanti città italiane, si evidenziano a  
Milano il Parking della Fiera con 10.000 posti 
auto e il Parking di Piazza Meda con 552 posti, 
a Torino il Parking di Piazza Vittorio con 620 
posti auto.

Nel settore della nautica il Gruppo Gavio è  
presente attraverso tre prestigiosi marchi quali  
Baglietto, storico cantiere con sede a La Spezia  
con 160 anni di storia, specializzato nella  
costruzione di yacht di lusso, Bertram Yacht, 
icona della nautica negli Stati Uniti e Cerri 
Cantieri Navali.

In the logistics sector, the Group boasts  
important logistic and intermodal poles for 
the concentration and distribution of goods 
and the supply of combined services. 

The Group is active in the technology and  
information technology sectors, dealing with 
the design, realisation and installation of  
advanced systems applied to transports, such 
as technological systems for the European 
motorway network, intelligent toll systems, 
and “infomobility” systems. 

The Gavio Group also plays an important 
role in the construction and management of 
large public parking areas under concession,  
offering innovative solutions and services 
in terms of urban mobility. The Parking Lot 
for the Fair District with 10,000 spaces, and 
the Piazza Meda Parking Lot with 552 spaces, 
both in Milan, as well as the Piazza Vittorio  
Parking Lot with 620 spaces in Turin, are 
just a few of the main structures managed in  
important Italian cities.

In the nautical sector, the Gavio Group is  
represented by three prestigious brands, 
namely: Baglietto, a historic, 160-year-old 
boatyard in La Spezia, specialised in building 
luxury yachts, Bertram Yacht, a nautical icon 
in the United States, and Cerri Cantieri Navali.

3.4
BILLION EURO 

REVENUES

5600
EMPLOYEES

3320 KM  
THE FOURTH  

TOLL ROAD OPERATOR IN  
THE WORLD
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Itinera opera da oltre 75 anni, in Italia e nel 
mondo, nella realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, di edilizia civile e industriale.

La Società, fondata nel 1938, a partire  
dagli anni ‘60 è entrata a far parte del Gruppo  
Gavio, il quarto operatore al mondo nella 
gestione di autostrade a pedaggio con circa 
3.320 km di rete.

Oggi, per dimensioni, competenze e know 
how tecnico, Itinera si colloca tra le società 
leader nella realizzazione di grandi opere 
infrastrutturali (strade, autostrade, ferrovie, 
metropolitane), di edilizia civile e industriale  
(porti, aeroporti, ospedali, università, centri  
commerciali), oltre che nello sviluppo di  
progetti di concessioni greenfield.

Itinera has been active in large-scale  
infrastructure projects and civil construction 
for more than 75 years, in Italy and around 
the world.

The company was established in 1938. In the 
early 1960s, it became part of the Gavio Group, 
the fourth-largest toll-road operator in  
the world with 3,320 km of roads under  
concession.

Today, Itinera is a leading company in terms 
size, expertise and technical ability for the  
delivery of major infrastructure projects  
(roads, motorways, railways, metro  
systems), civil and industrial construction  
(ports, airports, hospitals, universities,  
shopping centres), and the development of 
greenfield concessions.

Profilo Profile
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La Società è attiva in particolare nella  
realizzazione di:

•  infrastrutture stradali e ferroviarie  
(oltre 1000 km di strade ed autostrade 
realizzati)

•  gallerie e opere in sotterraneo (oltre 100 
km di gallerie realizzati)

•  dighe e lavori marittimi
•  edilizia civile (aeroporti, ospedali,  

direzionale e terziario, restauri e  
ristrutturazioni)

• prefabbricazione industriale

A partire dagli anni ’80 la Società ha intrapreso  
una crescita internazionale che l’ha vista 
protagonista nella realizzazione di importanti  
opere infrastrutturali e di edilizia civile  
in molti Paesi europei e nell’area del  
Mediterraneo.
Opere significative che hanno consentito alla 
Società ed al proprio personale di maturare 
importanti esperienze nella gestione di grandi  
progetti in contesti internazionali.

Sempre attenta a cogliere le opportunità dei 
mercati di riferimento, Itinera opera non solo 
come Costruttore ma anche come Promotore 
di nuove iniziative da svilupparsi in regime di  
concessione e di project finance, strutturando  
operazioni di partenariato pubblico – privato 
in ambito infrastrutturale, in ambito edilizio 
e di concessioni greenfield.

The company’s specific fields of activity are:

• road and rail infrastructure (more 
 than 1,000 km of roads and motoways  
 built to date)
• tunnels and underground works 
 (more than 100 km of tunnels  
 constructed to date)
• dams and maritime works
• civil construction (airports, hospitals,  
 office and service facilities, restoration  
 and renovation projects)
• industrial prefabrication

Since the 1980s, Itinera has gradually  
expanded its international reach to become 
a leading contractor in major infrastructure  
and civil construction projects in many  
European countries and in the Mediterranean  
area.
As a result, Itinera and its employees have  
developed significant expertise in international  
large-scale project management.

As a player that keeps a close watch on  
opportunities in its core markets, Itinera 
works not only as a contractor, but also as 
a promoter of new initiatives managed on a 
concessions basis and with project financing,  
organising public-private partnerships 
for infrastructure, building construction  
projects and greenfield concessions.

Settori di business Business sectors
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La Società è infatti in grado di garantire il 
presidio di tali iniziative a partire dalla fase 
iniziale di analisi e studio, proseguendo  
con la presentazione di una proposta o 
di un’offerta di gara, la sottoscrizione del  
contratto con il Cliente/Concedente, e lo  
sviluppo delle successive fasi di finanziamento,  
progettazione, realizzazione e gestione di 
un’opera.

In questo contesto Itinera attinge al  
consolidato know-how detenuto nel settore  
delle costruzioni, ed è inoltre leader del  
Consorzio Stabile ACI (partecipato da altre  
Società del Gruppo Gavio) che rappresenta il 
General Contractor attraverso il quale realizza 
opere complesse in Italia e nel mondo.

The Company can guarantee project  
management from the initial analysis and 
development stage, going on to submit a  
proposal or tender, to negotiate the contract  
with the client/contract awarder, and  
managing the subsequent phases of financing,  
engineering, construction and operation.

In these activities, Itinera draws on its  
consolidated construction expertise. It is 
also the lead company of ACI (a permanent  
consortium formed with other companies of 
the Gavio Group), which acts as the General 
Contractor through which Itinera manages 
large-scale projects in Italy and worldwide.
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In funzione delle peculiarità di ogni singolo  
intervento, Itinera si avvale delle sinergie 
con tutti gli altri settori in cui opera il Gruppo  
Gavio, in particolare per le attività di Infor-
mation Tecnology attraverso le società Sinelec 
ed Euroimpianti Electronic, e per le attività di  
Engineering attraverso le società Sina e Sineco.

Depending on the specific characteristics of each 
project, Itinera benefits from the synergies with 
the other sectors in which the Gavio Group 
operates, notably Information Technology 
through the companies Sinelec and Euroimpianti  
Electronic, and Engineering through the  
companies Sina and Sineco.
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Itinera da sempre persegue ambiziosi obiettivi  
in piena sinergia con il Gruppo Gavio.

Le dimensioni del Gruppo e l’insieme  
delle competenze tecniche e professionali 
consentono alla Società di garantire ai propri  
Committenti, siano essi pubblici o privati,  
risultati prestigiosi in termini di qualità delle 
opere e di rispetto dei tempi di realizzazione.

Itinera è consapevole di contribuire con le 
proprie opere allo sviluppo della mobilità di 
persone e merci e al miglioramento della vita 
quotidiana di ciascuno.

La Società si ispira nelle proprie attività ai 
principi di tutela della salute e sicurezza  
dei propri collaboratori ed al rispetto  
dell’ambiente e dei territori in cui opera.

Itinera has always pursued ambitious goals in 
complete synergy with the Gavio Group.

The Group’s size, combined with its technical 
and professional capabilities, enables Itinera 
to guarantee outstanding results in terms of 
construction quality and on-time completion 
for all its clients, public and private.

Itinera is aware that its works facilitate 
the movement of people and goods and help  
improve everyone’s quality of life.

Worker health and safety, and respect for the 
environment and the communities in which it 
operates are guiding principles for Itinera.

Mission Mission
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Itinera ha intrapreso nelle proprie attività una 
politica di sviluppo sostenibile con l’obiettivo  
di migliorare le proprie performance nel  
pieno rispetto delle aspettative di tutti i propri 
stakeholders.

Tali politiche sono sostenute da un grande 
impegno economico ed organizzativo, con  
l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza,  
dell’ambiente e della qualità, certificati e  
riconosciuti in ambito internazionale, e di  
rigorose procedure che richiamano tutti i  
propri dipendenti e partner all’adozione di 
comportamenti responsabili e corretti.

Itinera pursues a sustainable development  
policy with a view to improving its  
performance and satisfying in full the  
expectations of all its stakeholders.

Its sustainability policy is underpinned 
by a major economic and organisational  
commitment based on adoption of interna-
tionally certified safety, environment and 
quality management systems, and rigorous 
procedures requiring employees and partners 
to act in a correct and responsible manner.

La visione  
della sostenibilità

Sustainability  
vision 





21

PROGETTI ED INIZIATIVE
PROJECTS AND INITIATIVES
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Itinera si é affermata negli anni quale leader nella costruzione di strade, autostrade, ferrovie  
e ponti, sviluppando, sia in Italia che all’estero, progetti di notevole importanza per valore  
contrattuale e dimensioni.

Nel settore stradale ed autostradale tra le opere più significative spiccano la ricostruzione e  
allargamento dell’autostrada Torino-Milano (per una lunghezza di oltre 100 km), dell’autostrada  
Mestre-Padova (20 km), la ricostruzione di quattro tratti di Strade Statali in Romania (oltre 200 
km), la costruzione di un tratto di autostrada in Marocco.

La Società ha sviluppato, in project finance, importanti progetti autostradali del valore di oltre 
un miliardo di euro, come la Tangenziale Est Esterna di Milano e la Bre.Be.Mi (Brescia, Bergamo, 
Milano), per i quali si è provveduto al finanziamento, alla progettazione ed alla realizzazione; 
infrastrutture attualmente in esercizio.

Con la realizzazione di lavori stradali inseriti in territori sia pianeggianti che montuosi, la 
Società ha sviluppato la capacità di costruire ponti, gallerie e rilevati con varie tipologie di 
materiali. Grazie al know-how e all’esperienza acquisiti in opere complesse, Itinera può oggi 
eseguire gran parte dei lavori direttamente con proprie risorse, curandone la pianificazione e la 
gestione al fine di ridurre i tempi realizzativi, sempre nel rispetto degli alti standard qualitativi 
richiesti dai Committenti nazionali ed esteri.

Nel settore ferroviario si evidenzia, in particolare, la realizzazione di alcuni lotti della nuova 
linea ad Alta Velocità/Capacità Torino-Milano, che ha comportato un impegno straordinario 
sotto il profilo tecnico ed organizzativo per gli alti standard qualitativi richiesti, la costruzione 
della linea Bari-Taranto e di alcune tratte ferroviarie in Sardegna.

Over the years, Itinera has established itself as a leading constructor of roads, motorways,  
railways and bridges, managing large-scale high-profile projects in and outside Italy.

Key road and motorway projects include the modernisation and widening of the Turin-Milan 
motorway (for a distance of more than 100 km) and the Mestre-Padua motorway (20 km),  
the reconstruction of four sections of state roads in Romania (more than 200 km) and the  
construction of a motorway section in Morocco.

Important new motorway projects include the financing, engineering, construction and operation 
of the Milan External East ring road and the Brescia-Bergamo-Milan (Bre.Be.Mi) motorway.  
The projects are worth more than one billion euro and are managed on a project financing basis.

Through management of road projects in both flat and hilly terrain, Itinera has acquired expertise 
in the construction of bridges, tunnels and embankments with different types of materials. The 
know-how and experience it has gained means that today Itinera is able to handle most projects 
with its own resources, overseeing planning and management to optimise construction time and 
guarantee the high quality standards required by national and international clients.

Itinera rail infrastructure projects include several lots of the new high-speed/high-capacity  
railway line between Turin and Milan, which involved an extraordinary technical and  
organisational effort to meet the exacting quality standards required, the Bari-Taranto railway 
line, and a number of railway lines in Sardinia.

Infrastrutture  
stradali e  
ferroviarie

Road and rail  
infrastructures
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Lavori di ammodernamento e adeguamento A4  tratta Torino-Novara Est (45 km)

Autostrada A4

Modernization and adaptation works on A4 Motorway section between Turin  
and Novara Est (45 km)

A4 Motorway
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Lavori di ammodernamento e adeguamento A4 - Variante di Bernate

Autostrada A4

Modernization and adaptation works on A4 Motorway - Bernate by pass

A4 Motorway
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Costruzione autostrada Asti-Cuneo Lotto 1.1

Autostrada A33

Construction of Asti-Cuneo motorway Lot 1.1

A33 Motorway
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Realizzazione viabilità di collegamento alla nuova aerostazione dell’aeroporto di Milano 
Malpensa - S.S. 336

Aeroporto di Milano Malpensa

Construction of connecting roads to new terminal at Milan Malpensa airport - State Road 336

Milan Malpensa Airport
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Realizzazione quarta corsia  A32 tratta Savoulx-Bardonecchia

Autostrada A32

Construction of fourth lane A32 Savoulx-Bardonecchia segment

A32 Motorway
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Realizzazione terza corsia Autostrada A7 - costruzione ponte sul fiume Po e ponte  
sul fiume Scrivia - interconnessione con Autostrada A21 (tratta km 20)

Autostrada A7

Construction of third lane on A7 Motorway - construction of bridge over Po river and bridge 
over Scrivia river - interchange with A21 Motorway (section of 20 km)

A7 Motorway
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Costruzione raccordo autostradale Ospitaletto (A4), nuovo casello Poncarale (A21)  
e Aeroporto Montichiari

Provincia di Brescia

Construction of Ospitaletto motorway connection (A4), new Poncarale toll plaza (A21)  
and Montichiari Airport

Province of Brescia
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Realizzazione tratta autostrada Messina-Palermo-Cefalù

Sicilia

Construction of Messina-Palermo-Cefalù motorway section

Sicily
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Realizzazione Circonvallazione di VAC Strada 2. Km 15

Ungheria

Construction VAC by pass on Road 2. 15 km

Hungary
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Realizzazione autostrada Fez-Meknes

Marocco

Construction of Fez-Meknes motorway

Morocco
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Realizzazione viabilità di accesso dall’autostrada A4 al nuovo Polo Fieristico di Milano - 
svincolo B

Rho-Pero (Milano)

Construction of access roads to A4 Motorway at new Milan Trade Fair - interchange B

Rho-Pero (Milan)
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Collegamento autostradale Brescia-Bergamo-Milano

BREBEMI

Motorway link Brescia-Bergamo-Milano

BREBEMI



48 



49

Realizzazione di tangenziale Est esterna

Milano

External East ring road

Milan
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Realizzazione tangenziale

Tortona

Tortona ring road

Tortona



52 



53

Realizzazione Autostrada Pedemontana Lombarda

Nord Lombardia

Construction of “Pedemontana Lombarda” motorway

North Lombardy
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Costruzione viadotto Vigne

Autostrada A15

Construction of Vigne viaduct 

A15 Motorway
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Costruzione cavalcavia Borghetto - A10 Autostrada dei Fiori

Borghetto S. Spirito (Savona)

Construction of Borghetto overpass - A10 Autostrada dei Fiori

Borghetto S. Spirito (Savona)
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Costruzione Viadotto Marchetti

Bretella A4/A5 - Ivrea

Construction of Viadotto Marchetti

Connector A4/A5 - Ivrea
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Costruzione strada urbana di scorrimento Lungomare Canepa - P.zza Savio

Genova

Construction of Lungomare Canepa–Piazza Savio expressway

Genoa
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Costruzione Ponte Meier

Alessandria

Construction of Ponte Meier

Alessandria
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Costruzione Ponte Tiziano e Ponte Orti

Alessandria

Construction of Tiziano Bridge and Orti Bridge

Alessandria
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Costruzione Ponte sul Torrente Parma

Parma

Construction of Bridge on Parma creek

Parma
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Costruzione opere infrastrutturali propedeutiche alla linea ferroviaria Alta Velocità  
Torino-Milano in località Brandizzo, Agognate e Biandrate per complessivi Km 36

Alta Velocità TO-MI

Construction of infrastructure works in preparation for Turin-Milan High Speed railway  
line at Brandizzo, Agognate and Biandrate, for total length of 36 Km

High Speed Railway TO-MI
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Collegamento Ferroviario Terminal 1 - Terminal 2

Aeroporto di Milano Malpensa

Terminal 1 - Terminal 2 Rail Connection

Milan Malpensa Airport
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Realizzazione collegamento ferroviario AV/AC
Tratta Treviglio-Brescia

Bergamo-Brescia

Construction of high-speed/high-capacity rail link

Treviglio-Brescia section

Bergamo-Brescia
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Realizzazione del nuovo impianto di manutenzione rotabili di Camnago

Lentate su Seveso (Monza e Brianza)

Construction of new rolling stock maintenance plant in Camnago

Lentate su Seveso (Monza e Brianza)
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Realizzazione sede ferroviaria in trincea

Aeroporto di Milano Malpensa - Terminal 1

Construction railway line in trench

Milan Malpensa Airport - Terminal 1
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Raddoppio linea ferroviaria Novara-Seregno 

Vanzaghello - Turbigo

Doubling of railway line Novara-Seregno

Vanzaghello - Turbigo
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Unificazione Stazioni Ferrovie Nord Milano

Cormano - Cusano Milanino (Milano)

Unification of North Milan Train Stations

Cormano - Cusano Milanino (Milan)
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Itinera può contare su una lunga esperienza nella costruzione di opere in sotterraneo eseguite 
nelle diverse tipologie di terreni, dallo scavo in roccia a quello in terreni incoerenti con ausilio 
di opere di pre-sostegno e consolidamento. Numerose sono le gallerie stradali, autostradali e 
ferroviarie realizzate, per una lunghezza complessiva di oltre 100 chilometri.

La grande esperienza maturata permette alla Società di affrontare e superare ogni tipo di  
problematica inerente le difficoltà geologiche, mettendo a punto con il know-how del proprio  
personale ed il possesso di specifici macchinari ed impianti, un’efficace ed adeguata  
organizzazione, adottando tecniche e soluzioni studiate per ogni specifico caso.

Inoltre Itinera ha sviluppato nel corso degli anni la propria esperienza nello scavo delle  
metropolitane cittadine di Torino e Napoli, compresa la realizzazione delle stazioni interrate, 
utilizzando per lo scavo frese a piena sezione (TBM). 

La Società può contare infine, su una storica esperienza nella realizzazione e gestione di  
complessi parcheggi pubblici interrati multipiano, in aree metropolitane quali Milano e Torino.

Itinera has many years’ experience in underground construction work in terrain ranging from 
rock to loose soil, with the aid of pre-support and consolidation works. It has built more than 100 
km of road, motorway and railway tunnels.

Itinera’s extensive experience enables it to resolve successfully every type of geological difficulties, 
using the know-how of its personnel and specific machinery and systems to set up an effective 
organisation providing techniques and solutions on a case-by-case basis.

Over the years, Itinera has acquired expertise in urban subway and underground station  
construction, using full-face tunnel boring machines. Examples include the Turin and Naples 
subway systems.

Itinera also boasts years of experience in the construction and management of underground 
multi-storey public car parks in cities like Milan and Turin.

Gallerie e opere  
in sotterraneo

Tunnels and  
underground 
works
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Realizzazione metropolitana automatica di Torino – Lotti 3 e 5 – tratta Collegno-Porta 
Nuova (tunnel ml 5.300)

Torino

Construction of automatic subway in Turin – Lots 3 and 5 – Collegno-Porta Nuova section 
(tunnel length 5.3 km)

Turin
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Realizzazione opere della tratta Dante-Garibaldi e prosecuzione sino a C.D.N.,  
deposito e officina di Secondigliano, stazione Piazza Dante e corridoio  
di Montesano - Metropolitana Linea 1

Napoli

Construction of Dante-Garibaldi section and continuation until C.D.N., depot and workshop  
in Secondigliano, Piazza Dante station and Montesano corridor - Underground Line 1

Naples
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Costruzione galleria di Avigliana (tunnel ml 1.750)

Avigliana (Torino)

Construction of Avigliana tunnel (1,750 m)

Avigliana (Turin)
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Costruzione galleria Le Trojane – autostrada Celje-Ljubljana 
(n° 2 tunnel da ml 3.000 cad.)

Slovenia

Construction of Le Trojane tunnel – Celje-Ljubljana motorway  
(2 tunnels with length of 3,000 m each)

Slovenia
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Lavori di risistemazione della Strada della Val Badia (n° 2 tunnel da ml 3.800 cad.)

Val Badia

Renovation works on Val Badia Road (2 tunnels with length of 3,800 m each)

Val Badia
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Realizzazione variante S.S. 1 Aurelia

Albisola - Savona

Construction of by pass on Aurelia State Road 1

Albisola - Savona
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Costruzione galleria di sicurezza del Frejus

Bardonecchia (Torino)

Construction of safety tunnel of Frejus

Bardonecchia (Turin)
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Costruzione di un parcheggio pubblico interrato per 550 posti auto a rotazione

Milano

Construction of public underground parking lot for 550 short-term places

Milan
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Costruzione parcheggio pubblico su 3 livelli interrati per 600 posti auto a rotazione

Torino

Construction of 3-level underground parking lot for 600 short-term parking places

Turin
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Tra le molteplici attività nel campo delle costruzioni, Itinera è attiva nel settore dell’acqua  
e dell’energia. 

La Società ha eseguito la diga sul fiume Tirso, nel comune di Busachi (OR), una delle più grandi  
dighe in Europa realizzate in calcestruzzo armato. Attualmente sono in corso i lavori di  
costruzione della diga sul fiume Cedrino nel Comune di Dorgali (NU).

Nell’ambito delle opere marittime, Itinera sta realizzando, in consorzio con altre imprese, le 
opere per la salvaguardia di Venezia (Progetto Mose) e, grazie all’acquisizione di due concessioni 
nei porti di Taranto e Civitavecchia, sta eseguendo importanti opere di dragaggio e di costruzione  
di moli e banchine, così come già effettuato nei porti di Gioia Tauro e Genova.

Itinera ha inoltre realizzato la nuova vasca dei delfini per l’ampliamento dell’Acquario di Genova,  
su progetto dell’Architetto Renzo Piano.

Tra le opere idrauliche eseguite si citano numerose opere spondali lungo i fiumi oltre ad  
importanti collettori fognari in città come Trieste e Firenze.

Dighe e lavori 
marittimi

Dams and  
maritime works
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Itinera’s many activities in the construction business also include the water and energy sector.

It built the dam on the Tirso river near Busachi in the Sardinian province of Oristano, one of  
Europe’s largest reinforced concrete dams. It is currently building a dam on the Cedrino river 
near Dorgali in the Sardinian province of Nuoro.

In maritime works, Itinera is a member of the consortium working on the Mose Project for the 
protection of Venice. It has performed important dredging operations and built wharves and 
docks in Gioia Tauro and Genoa, and is handling similar operations on a concessions basis in the 
ports of Taranto and Civitavecchia.

Itinera also built the new dolphin pool as part of the project for the expansion of the Genoa  
Aquarium designed by architect Renzo Piano.

Its hydraulic projects include numerous river bank works and interceptor sewers in cities such as 
Trieste and Florence.
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Costruzione diga sul fiume Tirso

Busachi (Oristano)

Construction of dam on Tirso river

Busachi (Oristano)
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Costruzione diga sul fiume Cedrino

Dorgali (Nuoro)

Construction of dam on Cedrino river

Dorgali (Nuoro)
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Costruzione nuova vasca delfini

Genova

Construction of new dolphin pool

Genoa
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Sistema Mose

Venezia

Mose system

Venice
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Realizzazione prolungamento ante murale C. Colombo, darsena traghetti,  
darsena servizi del porto

Civitavecchia (Roma)

Construction of extension of C. Colombo breakwater, ferry harbor, and port services harbor

Civitavecchia (Rome)
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Realizzazione piattaforma logistica, vasca di colmata e strada dei moli

Porto di Taranto

Construction of logistics platform, sediment reservoir and port road

Taranto Port
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Itinera opera con importanti successi e riconoscimenti nel settore dell’edilizia civile, in  
particolare nella realizzazione, per Committenti pubblici e privati, di grandi opere quali  
aeroporti, ospedali, università, edifici pubblici, oltre a particolari e prestigiosi progetti di edilizia 
residenziale, recupero di beni ambientali e restauro.

Aeroporti
Nel corso degli anni Itinera ha realizzato numerose opere aeroportuali, vie di rullaggio e piste di 
volo, piazzali di manovra per aeromobili ed aerostazioni, nei maggiori aeroporti italiani quali 
Milano-Malpensa, Roma Fiumicino, Bari Palese, Venezia Tessera, Bologna Borgo Panigale, Aosta 
Corrado Gex.
Nell’esecuzione di tali opere sono stati impiegati materiali innovativi e tecnologie avanzate, 
come le pavimentazioni in lastre di calcestruzzo, i rilevati ed i conglomerati bituminosi realizzati  
con l’argilla espansa, che hanno permesso alle strutture aeroportuali di conseguire elevati 
standard prestazionali.

Ospedali
Itinera ha realizzato nuove strutture ospedaliere con l’adozione dei più elevati standard previsti  
nell’ambito dell’edilizia sanitaria. Oggi vista la forte richiesta del mercato sia pubblico sia  
privato, Itinera si propone in questo settore non solo come costruttore ma anche come promotore  
di iniziative in Project Finance che prevedono lo sviluppo della progettazione e la costruzione 
dell’infrastruttura, nonchè la gestione dei servizi non sanitari delle stesse strutture ospedaliere.

Direzionale e Terziario
Itinera ha acquisito grande esperienza nella realizzazione di importanti terminal logistici,  
edifici industriali e commerciali, strutture universitarie e complessi adibiti ad uffici.  
Un particolare valore aggiunto è dato dalla possibilità di avvalersi del proprio stabilimento per 
la prefabbricazione industriale.

Restauri e Ristrutturazioni
Itinera ha sviluppato un’importante esperienza nel settore della ristrutturazione e del restauro 
conservativo, realizzando e portando a termine con successo prestigiosi progetti per importanti 
Committenti sia pubblici sia privati.

Edilizia civile
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Itinera is a highly regarded player in civil construction, particularly as a contractor on large-scale 
public and private projects such as airports, hospitals, universities and public buildings. It also 
manages luxury residential building projects as well as restoration and conservation projects.

Airports
Over the years, Itinera has handled many airport construction projects – taxiways, runways, 
aprons, terminals – for Italy’s main hubs, including Milan-Malpensa, Rome Fiumicino, Bari 
Palese, Venice Tessera, Bologna Borgo Panigale, Aosta Corrado Gex.
It uses innovative materials and advanced technologies, such as concrete slab paving, embankments  
and bituminous conglomerates made with expanded clay aggregate, to enable airports to deliver 
high performance levels.

Hospitals
Itinera has built new hospital facilities to the most exacting healthcare building standards. In 
view of the high demand on today’s public and private markets, Itinera operates not only as a 
constructor but also as a promoter of project financing initiatives involving hospital design and 
construction, and management of non-medical services.

Office and Service Facilities
Itinera has gained considerable experience in the construction of large logistics terminals,  
industrial and commercial buildings, university campuses and office buildings. It adds extra 
value by using its own factory for industrial prefabrication operations.

Restoration and Renovation 
Itinera has acquired important experience in renovation and restoration, successfully completing 
high-profile projects for important clients in both the public and the private sectors.

Civil construction
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Lavori di riqualificazione piste, piazzali aeromobili e costruzione hangar

Aeroporto Marco Polo - Venezia Tessera

Works for upgrading of runways, aprons, and construction hangar

Marco Polo - Venezia Tessera Airport
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Realizzazione pista 16L-34R - Realizzazione pista di rullaggio

Aeroporto Roma Fiumicino - Aeroporto Torino Caselle

Construction of 16L-34R runway - Construction of Taxi Way

Rome Fiumicino Airport - Turin Caselle Airport



122 



123

Realizzazione piazzali velivoli, viabilità interna ed esterna di servizio, ampliamento 
aerostazione e costruzione palazzina ENAC

Aeroporto di Milano Malpensa - Terminal 1

Construction of aprons, internal and external service roads, extension of terminal  
and construction of ENAC building

Milan Malpensa Airport - Terminal 1
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Ampliamento terminal passeggeri

Aeroporto di Orio Al Serio (Bergamo)

Expansion of passenger terminal

Orio Al Serio Airport (Bergamo)
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Restyling piano arrivi Terminal 1 

Aeroporto di Milano Malpensa

Restyling of Terminal 1 arrivals hall

Milan Malpensa Airport
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Completamento strutture interrate e realizzazione passerella di collegamento

Aeroporto di Milano Malpensa - Terminal 1

Completion underground structures and construction of connecting walkway

Milan Malpensa Airport - Terminal 1
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Ampliamento Ospedale Policlinico San Donato Milanese (MI)

San Donato Milanese (Milano)

Expansion of General Hospital in San Donato Milanese (MI)

San Donato Milanese (Milan)
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Ristrutturazione con ampliamento Presidio Ospedaliero “E. Agnelli”

Pinerolo (Torino)

Restructuring and expansion of “E. Agnelli” Hospital Facility

Pinerolo (Turin)
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Costruzione del Nuovo Polo pediatrico A. Meyer a Villa Ognissanti

Careggi - Firenze

Construction of New A. Meyer Pediatric Hospital at Villa Ognissanti

Careggi - Florence
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Realizzazione Istituto di Medicina Rigenerativa
Casa Sollievo della Sofferenza 

San Giovanni Rotondo (Foggia)

Institute for Stem-cell Biology, Regenerative Medicine and Innovative Therapies
Casa Sollievo della Sofferenza 

San Giovanni Rotondo (Foggia)



138 



139

Realizzazione di parcheggio pubbico multipiano per 10.000 posti auto a servizio  
della Nuova Fiera di Milano

Rho (Milano)

Construction of multi-level public parking lot with 10,000 car places serving  
the New Milan Trade Fair

Rho (Milan)
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Costruzione Palazzo Fiera orafa

Valenza (Alessandria)

Construction of Gold Fair Building

Valenza (Alessandria)
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Costruzione Nuovo Campus Einaudi - Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche

Torino

Construction of New Einaudi Campus - Law and Political Science Departments

Turin
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Costruzione Centro Commerciale

Arese (Milano)

Construction of Shopping Center

Arese (Milan)
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Realizzazione Residenza Universitaria

Torino

Construction of Student Residence

Turin
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Costruzione Teatro Regionale Splendor

Aosta

Construction of Splendor Regional Theater

Aosta
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Costruzione Chiesa del Santo Volto

Torino

Construction of Santo Volto Church

Turin
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Costruzione complesso di quattro edifici destinati ad ospitare il nuovo Palazzo di Giustizia

Vicenza

Construction of four-building complex to be used to house the new Main Courthouse

Vicenza
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Recupero e restauro della Tenuta di Pollenzo

Pollenzo (Cuneo)

Recovery and restoration of Pollenzo estate

Pollenzo (Cuneo)
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Ristrutturazione delle facciate dell’Arsenale Militare

Torino

Restructuring of facade of Military Arsenal

Turin
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Ristrutturazione del complesso edilizio dell’ex convento dei Santi Giacomo e Filippo

Genova

Restructuring of building complex at Saints Giacomo and Filippo former Convent

Genoa
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Itinera è da sempre impegnata nella realizzazione delle pavimentazioni stradali, autostradali 
ed aeroportuali in bitumato ed in calcestruzzo.

L’assidua ricerca e la produzione diretta dei materiali attraverso impianti propri, con i molti 
chilometri quadrati di pavimentazioni realizzati ogni anno, permettono alla Società di essere 
annoverata tra le aziende leader del settore.

La continua formazione del proprio personale ed il sempre maggiore utilizzo di materiali  
ecologici e riciclati, oltre allo sviluppo diretto dei progetti, garantiscono ai Committenti  
risultati eccellenti sia nell’utilizzo che nella manutenzione in esercizio delle infrastrutture.

Pavimentazioni  
stradali

Road  
pavings

Itinera has always been active in road, motorway and airport paving, working with both bitumen 
and concrete.

Ongoing research and the direct production of materials through Itinera’s own facilities, together 
with the many square kilometres of surfacing completed each year, make the company among 
the leaders in the sector.

Continuous staff training and the increasing use of eco-friendly and recycled materials, as well 
as direct execution of projects, means clients can be assured of excellent results in terms of both 
the use and the maintenance of the resulting infrastructure.
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Uno dei principali settori di attività di Itinera è rappresentato dalla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli oltre 1400 km di rete autostradale gestita dal Gruppo Gavio, con l’obiettivo di 
mantenere sempre efficiente e sicuro il sistema autostradale in esercizio.

In tale ambito vengono realizzati ogni anno importanti lavori di manutenzione e rifacimento di 
pavimentazioni in conglomerato bituminoso con propri impianti fissi e mobili di produzione,  
che pongono oggi Itinera tra le imprese più qualificate in questo specialistico settore di mercato.

Nel campo della manutenzione stradale la Società ha acquisito una rilevante esperienza  
nell’uso di materiali innovativi ad elevata prestazione, come i sottofondi in riciclato a freddo, 
diverse tipologie di tappeti drenanti fonoassorbenti e pavimentazioni ad alto modulo elastico.

Altri lavori eseguiti nel settore sono rappresentati dal risanamento dei calcestruzzi delle opere 
d’arte, dalla sostituzione degli appoggi dei viadotti e dei ponti, dalla posa di barriere di sicurezza 
e fonoassorbenti, dalla cura del verde nonché, in via straordinaria, dal rifacimento di ponti e 
cavalcavia, oltre alla costruzione di caselli e stazioni di servizio.

Manutenzioni  
autostradali

Motorway  
maintenance
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One of Itinera’s main activities is ordinary and extraordinary maintenance work to keep the 
more than 1,400 km of motorways operated by the Gavio Group safe and efficient.

Every year, Itinera carries out important road maintenance and resurfacing work, using bituminous 
conglomerate with its own fixed and mobile production plants, which make it one of today’s most 
highly qualified players in this specialised field.

In road maintenance, Itinera has developed impressive expertise in the use of innovative high-
performance materials such as cold recycled road foundations, various types of noise-absorbing 
pavings with high drainage properties, and high elastic module.

Other road maintenance operations include the renewal of concrete on structural works, replacement 
of bridge and viaduct supports, installation of sound and safety barriers, maintenance of green 
areas. Extraordinary maintenance includes rebuilding of bridges and overpasses, and construction 
of toll barriers and service stations.
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Nel settore specifico della prefabbricazione industriale Itinera ha potenziato negli anni le proprie 
competenze sia nell’ambito delle infrastrutture sia nella realizzazione di edifici industriali e 
commerciali, nonché di complesse strutture per la costruzione di parcheggi interrati multipiano.

Significativa è l’esperienza sviluppata nella produzione di gallerie scatolari, gallerie ad arco e 
travi per ponti e viadotti.

Non di poco rilievo è inoltre la produzione di barriere stradali (new jersey) e di pavimentazioni 
industriali tipo “Stelcon”, per le quali Itinera è leader del mercato.

Prefabbricati

Prefabricated 
structures
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In the specific area of industrial prefabrication, Itinera has consolidated over the years its  
expertise in infrastructure, industrial and commercial buildings, and complex structures for  
underground multi-storey car parks.

It offers significant experience in the production of boxed tunnels, arched tunnels and beams for 
bridges and viaducts.

Itinera is also an important producer of Jersey road barriers and “Stelcon” type industrial  
flooring, where it is a market leader.
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