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Costruzione di cinque fosse di cemento 
armato illuminate e impianti per il collaudo dei 
vagoni, compresa la posa in opera dei binari 
con sistema certificato che ha garantito la 
planarità. Smontaggio e sostituzione di 
pannellatura delle facciate, fornitura e posa in 
opera di nuovo portone in acciaio.

In un ambiente con interferenze operative di 
elevato rischio, l’impresa è stata chiamata per 
la realizzazione di opere indispensabili sotto il 
piano di campagna, senza interruzioni 
operative ed utili a dare risposta alle richieste 
tecnologiche che necessitano per il 
montaggio dei più moderni vettori per il 
traffico su ruote, così indispensabile in tutto il 
mondo. 

1- Lavori di strutturazione
2- Lavori 

3- Lavori di 
4- Lavori di strut
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