in continua evoluzione
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LE SOCIETÀ

DEL GRUPPO
I PLATANI S.R.L.
CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI ABRUZZESI S.R.L.
PAL-IMPIANTI S.A.S.
SOLBIT SEVI CONGLOMERATI S.R.L.
TECNOPOLO D’ABRUZZO
INERTI MOZANO S.R.L.
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GRUPPO

PALMERINI
MEZZO SECOLO DI ESPERIENZA E QUALITA’
IN TUTTI I CAMPI DELLE COSTRUZIONI
Da oltre mezzo secolo, esperienza e qualità in tutti i campi
delle costruzioni. Sono queste le peculiarità del Gruppo
Palmerini dell’Aquila, nato nel negli anni ‘60 e articolato in un
complesso di aziende che consente di operare con rapidità
ed efficienza nei diversi aspetti del costruire.
Il Gruppo si occupa di progettare e realizzare opere pubbliche
e strutture private chiavi in mano; strutture prefabbricate
in calcestruzzo e impianti; strade, fognature, acquedotti,
metanodotti ed in genere opere di urbanizzazione.
È in grado di assicurare affidabilità e qualità, tanto da
vantare commesse delicate svolte con successo per la
Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (Nato).
Nella sua ultra decennale attività, ha operato nelle più
disparate zone d’Italia (province di Torino, Milano, Padova,
Ravenna, Parma, Ancona, Macerata, Foligno, Rieti e Roma).
È impegnato con successo nella ricostruzione post-sisma
del 6 aprile 2009 dell’Aquila e dei Comuni del “cratere” nello
svolgimento di lavori di natura pubblica e privata.
Azienda leader del Gruppo è la società I Platani S.r.l., che
opera in tutto il territorio nazionale.
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Questa impresa è in possesso dell’abilitazione preventiva

Questa peculiarità del Gruppo Palmerini permette di

(N.o.s.) ai fini della sicurezza sino al livello riservatissimo

realizzare rilievi tridimensionali, assicurando in questo

e con la qualifica Nato rilasciata dalla Presidenza del

modo la massima comprensione dell’aggregato strutturale

Consiglio dei Ministri, Autorità nazionale per la sicurezza, il

assieme a un notevole risparmio di tempo per l’esecuzione

5 giugno 2006.

dei rilievi propedeutici all’elaborazione progettuale.

Dispone del certificato internazionale di sicurezza Ohsas
18001:2007 ed è inoltre iscritta nell’elenco dei prestatori
di servizi e di fornitori affidabili e non soggetti a rischi di
inquinamento mafioso (la cosiddetta “white list”) rilasciato
dalla Prefettura dell’Aquila. Il quartier generale del Gruppo si
trova all’Aquila, nella frazione di Paganica.
Gli insediamenti coprono una superficie di 1.000 metri
quadrati di uffici, 100.000 metri quadrati di spazi esterni
e 10.000 metri quadrati tra magazzini, impianti specifici,

Anni ‘60

officine e laboratori.
Le aziende del Gruppo operano con la certificazione di
qualità secondo le norme Uni En Iso 9001:2008.
Oltre a curare le commesse proprie, l’ufficio di
progettazione dell’azienda offre anche servizi tecnici
esterni sia direttamente sia in associazione con altri studi
o società di ingegneria.
La struttura tecnica qualificata è formata da un pool

Anni ‘80

di ingegneri, architetti, geometri e geologi, in grado di
supportare ed affiancare, ove ciò sia richiesto, i progettisti
nella redazione del progetto in ogni fase della elaborazione
e del calcolo del progetto oltre alla computazione dei lavori
da eseguire.
A disposizione di questa equipe c’è la tecnologia laser
scanner (Laser Scanner Leica C10) per il rilievo degli edifici,
che assicura massima precisione dimensionale, velocità e
un supporto tecnico estremamente valido nelle varie fasi.

Oggi
5

TERREMOTO
L’AQUILA - 6 APRILE 2009
DALLA SCOSSA DISTRUTTIVA LA FORZA
PER RIPARTIRE E RILANCIARE IL TERRITORIO
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Dopo il dramma del terremoto del 6 aprile 2009 il

Le operazioni sono state di vario genere e grande

Gruppo Palmerini si è subito messo all’opera con

difficoltà, data soprattutto la pericolosità in cui ci

l’intenzione da un lato di rilanciare nel più breve

si è trovati a operare, mentre lo sciame sismico era

tempo possibile la propria attività imprenditoriale

ancora in corso, e vista anche la delicatezza di alcuni

ovviando alle difficoltà imposte dalla tragedia, e

edifici storici di grande rilevanza su cui l’azienda ha

dall’altro di mettere a disposizione le proprie imprese,

agito, su tutti palazzo Quinzi, in pieno centro storico

il proprio know-how e la propria capacità operativa

del capoluogo abruzzese. In quest’ottica, lavori di

al servizio dei territori devastati dalla scossa delle

rilievo in 3 dimensioni con laser scanner sono stati

3.32 e della ricostruzione per ripartire e rilanciare il

propedeutici alla fase di progettazione in ambienti di

comprensorio.

difficile restituzione grafica, quali possono essere i

Nella fase della prima emergenza post-terremoto, uno

centri storici, caratterizzati da una diffusa irregolarità

dei problemi più delicati che l’impresa ha affrontato

delle strutture murarie e da una grande dimensione

ha riguardato l’esecuzione di opere provvisionali per

del rilevato.

la messa in sicurezza delle strutture danneggiate:

Una volta chiusa la prima fase, il Gruppo ha avviato

demolizioni, puntellamenti, messa in opera di tiranti

con successo l’opera di ricostruzione privata di

metallici, cerchiature, transennamenti.

condomini o aggregati e quella delle opere pubbliche,

sia “leggera” che “pesante”, quest’ultima nelle
strutture più danneggiate. Un particolare occhio di
riguardo è stato riservato da Palmerini al proprio
territorio di origine, considerato da tutelare anche
nell’ottica del difficile percorso di rinascita delle
frazioni comunali dell’Aquila, ma il raggio di azione
del Gruppo è stato ad ampio spettro, con commesse
aggiudicate in tutto il territorio. In tutti i cantieri
aperti l’organizzazione e la direzione sono state
garantite da un monitoraggio costante dei lavori, con
puntuali rendicontazioni in fase di avanzamento e la
sovrintendenza al collaudo finale.
Il tutto in un’ottica di costante efficienza alla ricerca
della piena soddisfazione del cliente.
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LE AZIENDE DEL

GRUPPO

KNOW-HOW PER OGNI ESIGENZA

I PLATANI S.R.L.
L’azienda leader del Gruppo si occupa di edilizia civile e infrastrutture nonché
di edilizia produttiva e commerciale.
Ha ricevuto l’abilitazione preventiva (N.o.s.) ai fini della sicurezza sino al
livello riservatissimo e con la qualifica Nato rilasciata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
È inoltre iscritta nell’elenco dei prestatori di servizi e di fornitori non soggetti
a rischi di inquinamento mafioso (“white list”) rilasciato dalla Prefettura
dell’Aquila per la ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2009.

CO.GE.A. S.R.L.
Costruzioni Generali Abruzzesi
Si occupa della costruzione di strade, impianti fognari e opere di
urbanizzazione, focalizza la propria realtà nella produzione di conglomerati
bituminosi (asfalti) presso il proprio impianto di 13.300 metri quadrati in
località Ponte di Grotte del Nucleo industriale di Bazzano.
Lo stabilimento è costituito da un impianto per la frantumazione degli inerti,
due impianti di produzione del conglomerato bituminoso con serbatoi di
accumulo del bitume e degli olii combustibili e ampi piazzali di deposito.
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PAL-IMPIANTI S.A.S
L’azienda si occupa in prevalenza di impiantistica, sia per quanto riguarda
la dimensione civile che per quanto concerne la realtà delle grandi reti di
urbanizzazione, che va dagli impianti idrici, termici, acquedotti, gasdotti e
metanodotti, con un know-how sviluppato nel tempo che permette la gestione
sia della realizzazione di questi impianti che della loro manutenzione nel
tempo.

Inerti Mozano S.r.l.

CALCESTRUZZI - INERTI LAVATI - MOVIMENTI TERRA

La società è specializzata nella produzione e distribuzione di calcestruzzo
preconfezionato ad altissimi standard qualitativi e fornitura costante.
Prelevato direttamente nella propria cava, il prodotto viene lavorato con
sabbia, acqua e cemento tramite una betoniera per effettuare una corretta
premiscelazione e rapidamente confezionato.
La preparazione garantisce un elevato standard qualitativo ma anche una
facile movimentazione delle confezioni e il loro stoccaggio.

La società consortile gestisce un’area di 45 mila metri quadrati di stabili a
destinazione industriale e per uso ufficio e 175 mila mq. scoperti comprensivi
di 21 mila metri quadrati di parcheggi, per un totale di 1.273 posti. Un polo
produttivo esclusivo per investitori e lavoratori, con una rete centralizzata
di servizi. Tra questi, vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di riscaldamento, elettrici, di erogazione gas e distribuzione acqua,
pulizia delle parti comuni degli immobili e manutenzione del verde.
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CERTIFICAZIONI
UNA CAPACITÀ OPERATIVA ACCERTATA DALLE QUALIFICAZIONI
Il Gruppo Palmerini opera da sempre in una prospettiva di qualità, nel pieno rispetto delle norme sia in materia di antisismica
che di contenimento energetico. L’azienda, inoltre, lavora ponendo particolare attenzione alla sicurezza dei cantieri,
attraverso l’aggiornamento continuo delle maestranze e l’adeguamento delle attrezzature utilizzate per la realizzazione
delle opere. A garanzia di un elevato livello di prestazione la società ha ottenuto dal 2003 la certificazione di qualità Uni En
Iso 9001:2000, evoluta in Uni En Iso 9001:2008. La molteplicità di competenze operative del Gruppo è anche testimoniata
dall’ampio ventaglio di qualificazioni alla realizzazione di opere generali e specializzate di cui dispone, secondo la normativa in
materia di esecuzione di Lavori pubblici.
Cat. OG 1 Edifici civili e industriali - Classifica VIII
Cat. OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali
e ambientali - Classifica V
Cat. OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative
opere complementari - Classifica VI
Cat. OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Classifica VII
Cat. OG 11 Impianti tecnologici - Classifica IV Bis
Cat. OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie - Classifica III
Cat. OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi - Classifica III
Cat. OS 21 Opere strutturali speciali - Classifica V
Cat. OS 23 Demolizione di opere - Classifica III
Cat. OS 28 Impianti termici e di condizionamento - Classifica IV
Cat. OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi - Classifica IV
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INFRASTRUTTURE
Sin dall’avvio dell’attività imprenditoriale, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione
hanno costituito uno dei settori di punta in cui il Gruppo Palmerini ha lavorato con
successo.
In particolare, i campi di intervento hanno riguardato la realizzazione e la manutenzione
di importanti acquedotti di interesse regionale. Opere commissionate dalla Regione
Abruzzo e dai relativi Enti acquedottistici.
Ma il know-how specifico sviluppato ha consentito di uscire anche dai confini regionali,
approdando a svolgere commesse per l’Ente di gestione per la manutenzione di
acquedotti e fognature nella provincia di Brescia (Cogeme), per lo stesso tipo di
gestore in quella di Parma (Iren) e nella città di Torino (Smat).
Per conto dell’Anas e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della
Protezione Civile), inoltre, sono state realizzate importanti opere stradali su tratte di
interesse regionale, come la cosiddetta “Teramo mare”.
Le capacità nel campo delle grandi realizzazione stradali sono state messe alla
prova nel periodo successivo al terremoto del 6 aprile 2009, per la creazione di nuova
viabilità a servizio del Summit G8 che si è svolto all’Aquila nel luglio di quell’anno.
Inoltre, si è realizzata la viabilità in molti dei quartieri del Progetto C.a.s.e., le 19
new town con 4.500 alloggi complessivi per 15 mila persone realizzate nel territorio
aquilano per dare una prima risposta abitativa dopo l’emergenza.
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I NOSTRI LAVORI - INFRASTRUTTURE
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NUOVO SERBATOIO

“ACQUA ORIA”
Lavori di realizzazione del Nuovo Serbatoio “Acqua Oria”
nella frazione di San Vittorino in località Monte Caliglio – L’Aquila

Il nuovo serbatoio “Acqua Oria”, la cui realizzazione è durata soli 6 mesi, è considerato
il più grande in Abruzzo per l’accumulo di acqua dati i 10 mila metri cubi di volume e la
capacità di 10 milioni di litri. Oltre alla fornitura idrica ordinaria, in caso di una grave
emergenza idrica l’impianto è in grado di assicurare 30 litri d’acqua al giorno per una
settimana a 50 mila persone.
L’intervento si è sviluppato in diverse fasi, dalle iniziali lavorazioni di adeguamento
stradale per l’accesso all’area che si trova sul Monte Caliglio, la realizzazione delle
scarpate e delle banchine stradali; lavori di sbancamento e movimentazione terra per
la realizzazione delle fondazioni in cemento armato dei due serbatoi da realizzare, la
posa in opera di pannelli prefabbricati e la realizzazione della copertura e del locale
macchine, nonché tutto l’impianto idrico per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua.
Per la realizzazione di questa struttura sono stati utilizzati pannelli prefabbricati
a cassero, con premontato il rivestimento di acciaio inox, in questo modo l’acqua
all’interno dei serbatoi è a contatto esclusivamente con l’acciaio, che garantisce un
elevato livello igienico; lo stesso trattamento è stato riservato agli altri elementi
interni, i pilastri di sostegno alla copertura, che sono stati rivestiti direttamente in
opera sempre con acciaio inox. L’intervento si è concluso con il rinterro dei serbatoi in
modo da attenuarne l’impatto ambientale data la collocazione in una zona esposta dal
punto vista paesaggistico.
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I NOSTRI LAVORI - OPERE IDRAULICHE
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SISTEMA VIARIO

“COLLE SAPONE”
Adeguamento sistema viario a servizio plesso scolastico “Colle Sapone” - L’Aquila

Realizzato nel territorio comunale dell’Aquila, l’intervento ha puntato a garantire con
la massima sicurezza la possibile evacuazione e l’allontanamento della popolazione
scolastica dal plesso ‘‘Colle Sapone’’, frequentato da oltre 3 mila persone ogni giorno.
Data la vastità e la varietà degli interventi previsti, la realizzazione dell’opera è stata
articolata attraverso la suddivisione in sette sotto-zone: parcheggio “Duca d’Aosta”;
rotatoria via Savini; viabilità pedonale via Acquasanta; innesto via Colle Sapone con via
Ignazio Silone; adeguamento via Colle Sapone; adeguamento via Acquasanta; nuovo
raccordo via Colle Sapone con via Acquasanta.
Questa commessa nella sua complessità si è sviluppata su una vasta area urbna,
incontrando una diversificazione delle lavorazioni eseguite e differenti tipologie
di intervento. Si sono realizzate nuove aree parcheggio, con i necessari lavori di
sbancamento, movimento terra, livellamento del terreno e realizzazione della struttura
stradale; si è proceduto alla realizzazione ex novo di rotatorie e raccordi stradali, di
collegamenti pedonali tramite nuovi marciapiedi, di scale e rampe urbane. C’è stata la
realizzazione di isole spartitraffico, muretti di delimitazione stradale, la posa in opera di
guardrail e segnaletica stradale.
L’intervento si è completato con l’esecuzione di lavori di sistemazione a verde,
realizzazione della totalità del sistema di illuminazione artificiale e del sistema fognario
di smaltimento delle acque bianche.
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I NOSTRI LAVORI - OPERE STRADALI
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NUOVA CONCESSIONARIA

“MERCEDES”

Il nuovo edificio della concessionaria Mercedes Benz si inserisce in un’area di
espansione industriale nella frazione di Bazzano del comune dell’Aquila, in un lotto
di circa 10 mila metri quadrati, circondato da altri fabbricati.
La realizzazione ha rispettato ed eseguito le indicazioni e gli standard qualitativi
espressi e posti a base di gara dalla committenza. L’intervento si compone di due
volumi, posti in linea sulla planimetria. Uno si sviluppa su pianta quadrata di 900
metri quadrati, l’altro rettangolare ha un’area di 1.400 metri quadrati. Entrambi si
sviluppano su due livelli più un livello seminterrato. Nel primo edificio si collocano
le zone di showroom e di rappresentanza al piano terra e uffici di vendita e
direzionali al piano primo. Nell’altro edificio si insediano le attività di officina,
produzione e magazzino. Infine, nel livello seminterrato il deposito generale
dell’azienda.
La nuova realizzazione ha comportato una fase di scavo di sbancamento,
realizzazione delle fondazioni con plinti a bicchiere e travi di collegamento in
cemento armato, successivamente montaggio della struttura prefabbricata in
cemento armato di elevazione. Dal punto di vista architettonico, l’immobile si
caratterizza per la presenza di una facciata continua su tre fronti dell’edificio
quadrato, in vetro basso emissivo e alluminio, e da una serie di colonne in
acciaio a sostegno della pensilina di copertura. Una soluzione progettuale che
contraddistingue lo stile dele concessionarie Mercedes.
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I NOSTRI LAVORI - EDILIZIA INDUSTRIALE
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MESSA IN SICUREZZA

“PALAZZO QUINZI”
Lavori di sistemazione edifici di categoria B
di proprietà della Provincia dell’Aquila
già Itc Luigi Rendina, oggi liceo classico Domenico Cotugno

Nell’immediatezza del sisma del 6 aprile 2009, il Gruppo Palmerini ha
eseguito i lavori di messa in sicurezza delle strutture murarie e degli
apparati decorativi di uno dei più importanti edifici storici del centro
dell’Aquila, palazzo Quinzi in via Bafile, all’epoca sede del liceo Classico
“Cotugno” e prima ancora dello Scientifico “Bafile” e delle Commerciali
“Rendina”.
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I NOSTRI LAVORI - MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA
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LA RINASCITA

DOPO IL TERREMOTO
A seguito dell’evento sismico che ha sconvolto L’Aquila, il Gruppo si è posto
immediatamente a lavoro per superare l’emergenza abitativa e garantire il rientro a
casa nei tempi più celeri possibili ai cittadini che hanno perso la propria abitazione.
La cosiddetta ricostruzione “pesante” ha riguardato, in particolare, le strutture che
hanno subito le conseguenze maggiori del terremoto delle 3.32, con danni strutturali
che hanno reso necessari interventi ingenti per poter riportare alle condizioni iniziali di
sicurezza gli edifici coinvolti.
Per quanto concerne il miglioramento sismico degli edifici, si sono eseguite molte delle
lavorazioni più innovative che la tecnologia attualmente rende disponibili, passando dal
rinforzo delle strutture in cemento armato con l’utilizzo delle fibre di carbonio Frp (fiber
reinforced polymer, polimeri rinforzati con fibra) all’inserimento, sia in edifici di nuova
costruzione che in edifici esistenti, tramite procedure di retrofit, di isolatori sismici
capaci di assorbire l’energia di moto e di convertirla in calore. In questo modo le
cosiddette “molle” riescono a “smorzare” gli effetti di risonanza in strutture che sono
connesse in modo rigido al suolo.
Impegno particolare ha comportato il processo di “sostituzione edilizia”, intesa come
un intervento di integrale demolizione e ricostruzione di un palazzo danneggiato, anche
con diversa sagoma e con l’uso di tecnologie per il risparmio energetico e l’aumento
della sicurezza e della fruibilità.
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I NOSTRI LAVORI - RICOSTRUZIONE POST-SISMA
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LAVORI RAPIDI E SICURI

PER EVITARE
LO SPOPOLAMENTO
La ricostruzione della città dell’Aquila si è trasformato in un grande cantiere, in
cui l’esperienza e il know-how delle imprese sono stati arricchiti da una pluralità
di esperienze, dalle nuove sfide progettuali e realizzative nate dalla particolarità e
diversificazione dei singoli interventi.
I lavori post-sisma si contraddistinguono sia per la dimensione che per la
diversificazione degli interventi. Gli interventi più ingenti in una prima fase sono stati
proceduti da opere di ricostruzione cosiddetta “leggera”, che hanno coinvolto gli edifici
che, secondo i rilevamenti tecnici del danno e del loro stato, per modalità costruttive,
posizione geografica o altri fattori hanno riportato le conseguenze minori. Edifici che,
in particolare, hanno mostrato l’assenza di danni alle strutture, rendendo possibile
una più rapida riparazione di lesioni e poi una risistemazione complessiva delle
finiture e degli impianti, prima di essere restituite ai proprietari. Per quanto riguarda
il miglioramento degli edifici, si sono eseguiti rinforzi tramite iniezioni armate e con
miscele leganti, intonaci armati, cerchiature delle aperture, applicazione di fibre di
carbonio su volte e archi.
Un’opera che il Gruppo Palmerini ha svolto in tutto il comprensorio cittadino, così
da partecipare al vasto recupero di oltre 20 mila alloggi che ha consentito di non far
spopolare il capoluogo d’Abruzzo nei primi mesi successivi alla tragedia.
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I NOSTRI LAVORI - RICOSTRUZIONE POST-SISMA
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EDILIZIA SCOLASTICA

P O S T-S I S M A M A R C H E

L’impegno delle aziende del Gruppo Palmerini trova un particolare banco di prova
nell’edilizia universitaria e scolastica. Una specificità che richiede ampie capacità
progettuali per costruire o risistemare strutture che ospiteranno studenti e personale
docente nonché realizzazioni in massima sicurezza per stemperare ogni tipo di rischio.
Tra le commesse svolte, in questo campo, la realizzazione del terzo edificio della
facoltà di Scienze Fisiche, matematiche e naturali dell’Università Politecnica
delle Marche nella città di Ancona. Sono state svolte opere edili e impiantistiche e
lavorazioni in legno, ferro, plastica e vetro. Sempre in ambito accademico, sempre
ad Ancona, il Gruppo ha curato l’ampliamento della facoltà di Agraria dell’Università
Politecnica delle Marche, con lavorazioni riguardanti, in particolare, impianti edili e
tecnologici.
Ancora in territorio marchigiano, e in particolare nel comune di Camerano (Ancona),
sono stati eseguiti lavori di miglioramento sismico della scuola media statale “Silvio
Pellico”, danneggiata a seguito del terremoto di Umbria e Marche del 1997.
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