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Altevie è una società di ingegneria nata nel 
2007 dalla collaborazione tra gli studi profes-
sionali di diversi ingegneri, tra cui i soci fondato-
ri Marco Cordeschi (L’Aquila) e Marco Rinaldi 
(Macerata), con una chiara  vocazione per le 
attività ingegneristiche volte a realizzare strut-
ture di alta quota. 
La convinzione che il rapporto uomo–ambiente, 
nell’ambito montano, sia ancora più determi-
nante  che in altri contesti, ci porta a ricercare 

interventi che alterino meno possibile il contesto naturale, attraverso lo studio 
di soluzioni scarsamente impattanti ed una attenta analisi del paesaggio in 
relazione alle sue necessità ed  a quelle  della committenza e dei fruitori 
dell’opera. 
Per questi motivi nel corso degli anni, sia in ambito pubblico che privato, lo 
studio della natura e della storia dei luoghi di intervento e l’impiego di materiali 
e forme rispettose del territorio, sono stati al centro delle attività di Altevie.

CHI 
SIAMO
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DATI
SOCIETARI

Altevie, società iscritta alla Camera di Commercio della Provincia dell’Aquila con il n. 
115280 dal 09/05/2007, dispone di una struttura amministrativa flessibile, organiz-
zata per naturali competenze e necessità aziendali in tre aree di intervento interdipen-
denti (EME, MOOD, CEA). Nell’ultimo quinquennio Altevie ha avuto una media di 15 
unità, tra dipendenti e collaboratori a contratto, ed un fatturato compreso nella fascia 
tra 500.000 – 1.000.000 di euro.
Ai dipendenti che operano principalmente nella sede dell’Aquila, si aggiungono colla-
boratori esterni in campi di alta specializzazione, con i quali sussistono rapporti conso-
lidati e pluriennali di partnership.

Nel dettaglio, sono affidate a collaboratori esterni 
le attività di: 
Privacy policy (GDPR 2016/679);
Certificazione anticorruzione ISO 37001;
Sicurezza informatica, storage e cloud;
Rilievi topografici con laserscan e droni;
Sondaggi geognostici;
Comunicazione;
Certificazione di qualità; 
Certificazione di qualità ISO 9000.



Altevie interviene in tutte le fasi di realizzazione di un’opera - dalla consulenza e reda-
zione di studi inerenti la fattibilità, alla progettazione di ogni livello, dalla direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza, al collaudo e consulenza specialistica - 
nell’ambito dei propri settori di competenza.
La società fornisce anche i servizi di: Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione 
di Incidenza, Valutazione Ambientale Strategica e quant’altro nel settore urbanistico e 
ambientale possa essere richiesto dalle varie normative di settore comunitarie, nazio-
nali e regionali.
Altevie cura inoltre la direzione di esercizio di impianti a fune di ogni categoria.

COSA 
FACCIAMO



Altevie è operativa  su tutto
il territorio nazionale.
Particolarmente
radicata sull’arco 
appenninico, 
negli ultimi anni 
ha allargato il proprio raggio 
d’azione nel nord della penisola 
dove è stata impegnata anche 
nell’ambito  dei Campionati Mondiali 
di sci “Cortina 2021” 
e nella Repubblica 
di San Marino.
Dal 2019, in partnership
con importanti aziende 
italiane che lavorano 
in ambito  internazionale, 
Altevie ha avviato le prime 
progettazioni  all’estero.

DOVE 
SIAMO 
PRESENTI



Nei vari settori di specializzazione Altevie interviene in relazione al tipo di intervento, ai 
luoghi interessati dallo stesso, ai tempi di consegna, che molto spesso, soprattutto per 
gli impianti a fune, sono strettissimi e legati alla finestra temporale estiva all’interno 
della quale possono essere realizzati gli interventi in alta montagna.
Un’attenta organizzazione interna ha consentito di definire, all’interno di un efficace 
sistema gestionale, le funzioni di ogni singolo gruppo di lavoro che afferisce principal-
mente alle tre aree di intervento di seguito riportate.

Interventi in montagna 
in condizioni estreme.

Mobilità sostenibile e 
direzione d’esercizio.

Ingegneria civile e
architettura.

PROGETTI





La decennale esperienza di Altevie nell’ambiente 
montano ha portato negli anni ad intervenire in 
situazioni limite, risultanti dalla combinazione di 
condizioni climatiche estreme in ambienti morfolo-
gicamente complessi. I tempi ridotti per la consegna 
dei lavori, la necessità di massimizzare l’efficacia 
degli interventi con mezzi speciali mantenendo 
adeguati livelli di sicurezza, hanno portato Altevie 
ad affinare ed ottimizzare le azioni in nostro proget-
to o cantiere. L’esperienza maturata nei lavori in 
Parchi Nazionali ed altre aree protette, nel rispetto di rigorose prescrizioni e direttive, 
nella costante ricerca di ridurre gli impatti e le incidenze ambientali di opere e cantieri,  
ha permesso di costruire un know how importante nel settore specifico. L’istallazione di 
interventi attivi e passivi di difesa valanghe su pendii ripidi, la posa di elementi prefab-
bricati e sostegni funiviari con elicotteri o teleferiche, sono soltanto alcuni esempi dei 
lavori in cui lo staff Altevie è impegnato costantemente. I rigidi inverni degli Appennini e 
delle Alpi, la necessità di effettuare interventi manutentivi spesso a 20 gradi sotto zero 
con intensità del vento superiore a 200 Km/h, le competenze trasversali ingegneristiche 
ed alpinistiche di alcuni componenti ddello staff Altevie, hanno spinto a selezionare 
metodi, materiali, attrezzature e apparati adeguati; da questa esperienza nasce EXTRE-
ME MOUNTAIN ENGINEERING.





Due cabinovie da 10 posti interconnesse con una stazione intermedia (Gra-
vare - Toppe del Tesoro e Gravare - Macchione - Pizzalto) sono srtate realiz-
zate in meno di sei mesi, nel comprensorio sciistico dell’Alto Sangro e desti-
nate a funzioni sciistiche, ma anche di integrazione del trasporto su gomma 
per la mobilità tra bacini sciistici. Altevie ha curato la progettazione definiti-
va, la direzione lavori e sicurezza di questo intervento, particolarmente com-
plesso in ragione del serratissimo programma dei lavori.

Cabinovie
ammorsamento
automatico
Roccaraso (Aq)



Nell’ambito della collaborazione pluriennale con S.I.F.A.T.T. s.r.l. che gestisce 
gli impianti sciistici di Roccaraso (AQ), Altevie ha redatto il progetto definitivo 
e svolto la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza per la 
realizzazione di una cabinovia monofune ad ammorsamento automatico 
con veicoli a dieci posti, in sostituzione di un impianto triposto esistente. I 
lavori, iniziati in piena emergenza COVID-19 nel maggio 2020, sono stati 
conclusi e collaudati a metà del mese di ottobre dello stesso anno.

Progetto, direzione dei lavori e sicurezza per la sostituzione della seggiovia 
quadriposto ad ammorsamento fisso RM40 “Fontanile – Vallone” di 
proprietà della SIFATT s.r.l., nel Comune di Rivisondoli (AQ), con una cabino-
via ad ammorsamento automatico con veicoli a 10 posti. L’intervento (2021) 
rientra nel progetto pluriennale di rafforzamento dell’offerta turistica del 
bacino sciistico dell’Alto Sangro, mediante il miglioramento costante degli 
standard di qualità dei suoi impianti a fune tra i quali questo costituisce uno 
dei principali punti di accesso al Comprensorio sciistico, collegato diretta-
mente al sistema di parcheggi moderno ed efficiente.

Costiera
Amalfitana

Cabinovia
Fontanile
Vallone
Rivisondoli (Aq)

Cabinovia a 10
posti Pallottieri
Roccaraso (Aq)



Importante intervento per la Coppa del Mondo di sci 2021 a Cortina   
D’Ampezzo, dove Altevie ha lavorato alla costruzione della nuova cabinovia 
Freccia del Cielo, nell’ufficio direzione lavori e sicurezza con ITS s.r.l. e lo 
studio Giuppani. L’impianto, dotato  di 47 veicoli da 10 posti  capaci di 
trasportare ogni ora 1800 sciatori da Cortina al Col Druscié, è stato realizza-
to, con la forma dell’appalto in concessione, da Tofana srl con  Leitner 
ropeways e completato nel dicembre 2019.

Freccia
nel Cielo
Cortina (Bl)



Costiera
Amalfitana

Son dei Prade
Bai de Dones
Cortina (BL)

Nuova cabinovia ad ammorsamento automatico Son dei Prade – Bai de 
Dones che collega le aree sciabili di Pocol – Tofana – Ra Valles con le Cinque 
Torri, nel Comune di Cortina d’Ampezzo. La cabinovia divisa in due tronchi di 
2,11 e 2,41 chilometri, con stazione intermedia può trasportare in quota 
sciatori e pedoni. L’impianto parte dai 1637 m. s.l.m. a Son dei Prade, per 
arrivare ai 1890 m. s.l.m., passando per Cianzopé a 1732 m. s.l.m. 
Altevie ha seguito in partnership con EGGS Group la direzione lavori e il coor-
dinamento della sicurezza in fase di esecuzione.



Seggiovia 
Giro d’Italia
Zoncolan 
(Udine)

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori per Altevie, nel complesso dei lavori per la realizzazione della nuova 
seggiovia “Giro d’Italia” Ravascletto – Zoncolan, Sutrio (Udine). La seggiovia 
esaposto ad ammorsamento automatico, che sostituisce il  vecchio impian-
to ad attacchi fissi “Val di Nuf”, può trasportare con i suoi 54 veicoli 2400 
persone l’ora, portando sciatori, pedoni e ciclisti con bici al seguito da 1463 
a 1764 m. s.l.m. La seggiovia, con la sua livrea rosa, è dedicata al Giro d’Italia 
per onorare la corsa ciclistica che da anni fa tappa a monte Zoncolan.

Impianti
Sciistici
Monte Catria

Consulenza specialistica e direzione tecnica per la riattivazione degli impian-
ti sciistici di Monte Catria.
In poco più di un mese un’intensa attività tecnico - amministrativa ha con-
sentito di riaprire al pubblico gli impianti di risalita della principale località 
sciistica della Provincia di Pesaro - Urbino.



Altevie ha operato lungamente nel comprensorio del Gran Sasso d’Italia, nel 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nel 2017 la società ha 
ultimato la progettazione preliminare, direzione lavori ed il coordinamento 
per la sicurezza del suo decimo impianto a fune nelle aree protette dei parchi 
nazionali del centro Italia, in contesti di elevatissimo pregio ambientale e in 
situazioni di particolare complessità di intervento, nelle condizioni meteoro-
logiche tra le più critiche dell’Appennino.

Realizzazione di una nuova seggio cabinovia a quattro e otto posti, ad 
ammorsamento automatico, nella stazione sciistica di Prati di Tivo (TE), in 
sostituzione della vecchia seggiovia degli anni sessanta. L’impianto, con 
stazione intermedia per soli sciatori, può trasportare 1.800 persone l’ora da 
600 a 1.750 o 2.050 m.s.l.m. ed è attivo anche nella stagione estiva a servi-
zio di alpinisti ed escursionisti. La sua costruzione ha richiesto l’impiego di 
teleferica pesante, elicottero e mezzi speciali di scavo; è stata completata 
con interventi di rinaturazione i cui criteri fanno parte del manuale di qualità 
Altevie.  

Bacini
atificiali per
innevamento

Seggiovia
esaposto
Gran Sasso
d’Italia

Seggio 
cabinovia
La Madonnina
Prati di Tivo (Te) 



Altevie ha completato, per conto della Provincia di Teramo, il progetto ese-
cutivo di uno dei più complessi sistemi di difesa attiva dal rischio valanghe 
mai realizzato in Italia. Si tratta di interventi a protezione di una delle aree 
montane più note e caratteristiche dell’Appennino, Il progetto è stato corre-
dato da uno studio di dinamica valanghiva e ha previsto l’istallazione di 
sistemi distacco programmato O’Bellx, a completamento di un nostro 
precedente intervento con GasEx e reti fermaneve.

Sistemi
antivalanga
O’Bellx



Difese da rischio
valanghe 
S.s.17 Bis
loc. Monte Cristo 

Intervento di difesa valanghiva a protezione di un tratto stradale della Pro-
vincia dell’Aquila, con sostituzione di vecchi elementi fermaneve non più 
funzionali. Riposizionamento e ristrutturazione dell’attuale assetto delle 
opere di protezione, sulla base di uno studio geologico e strutturale dello 
stato attuale delle reti e delle relative fondazioni, completato con una nuova 
fila (200 mt) di barriere monoancoraggio Dk300, a copertura di una più 
ampia zona di possibile distacco delle masse nevose. Il progetto esecutivo è 
stato corredato da uno studio di dinamica valanghiva.

Sulla base delle immagini aerofotografiche e dei dati nivometrici e nivologici, 
insieme alla ricostruzione morfologica e topografica del pendio interessato 
dalla valanga che nel 2017 ha distrutto l’hotel Rigopiano, Altevie ha rico-
struito l’evento, con l’impiego dei software prodotti e distribuiti dall’Istituto 
Federale per lo Studio della Neve e della Valanghe di Davos (Svizzera).

Costiera
Amalfitana

Consulenza
dinamica
valanga
Rigopiano (Pe)



Difese da rischio
valanghe
Rivisondoli (Aq)

Su incarico del Comune di Rivisondoli (Aq) si è proceduto all’intervento di 
ripristino delle opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi situate 
nella zona di Monte Pratelllo all’interno del comprensorio sciistico Ski Pass 
Alto Sangro. In considerazione degli studi della dinamica valanghiva locale si 
è proposto un intervento di difesa localizzato nell’area di possibile distacco 
di masse nevose nella zona, costituito dalla posa in opera di barriere ferma-
neve (del tipo “mono ancoraggio”) disposte secondo lo schema tradizionale 
“a filari”.



Difese da rischio
valanghe
Valsesia

Redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la realizzazio-
ne di opere di difesa dalle valanghe nei comuni di Cravagliana e Rimella, 
all’interno dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia. Il complesso 
progetto di messa in sicurezza dell’area oggetto di intervento prevede 
l’installazione di barriere fermaneve monoancoraggio con 58 elementi 
disposti su 3 filari più altri 60 elementi disposti su 3 filari e la realizzazione 
di muri di sostegno stradale e una galleria parasassi/paravalanghe, la cui 
struttura è costituita a valle da pilastri in calcestruzzo armato.

Intervento di completamento delle opere di riduzione del rischio valanghivo 
nel territorio comunale del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, dopo i 
primi interventi, appena completati, a difesa del centro abitato sul vicino 
Monte Cappucciata. L’opera, in ragione della tipologia di terreno interessato 
dalle opere di fondazione, ha previsto la posa in opera di barriere monoan-
coraggio, di più facile istallazione rispetto alle più note “reti da neve” che 
vengono installate su ancoraggi multipli.

Difese da rischio
valanghe
Villa Santa Lucia
degli Abruzzi (Aq)



Altevie ha redatto il Piano di Gestione della Sicu-
rezza per il Rischio Valanghe nel comprensorio 
sciistico Ski Pass Alto Sangro. 
Il piano evidenzia i pericoli potenziali di caduta 
valanghe su zone antropizzate, sciabili e in terri-
torio aperto ed è uno strumento fondamentale 
di supporto alle locali Commissioni Valanghe, ai 
Responsabili locali dei Piani di Gestione della 

Sicurezza e a sindaci e autorità di Protezione Civile. Sulla base del Piano le 
autorità presposte possono attivarsi per porre in essere le attività di 
prevenzione del rischio in caso di allerta valanghe ed emettere provvedi-
menti finalizzati a garantire la sicurezza del territorio di propria competenza. 
Il Piano è oggi un documento essenziale per tutti i comuni montani i cui 
territori risultano esposti al rischio valanghe. 

Piano gestione
rischio valanghe
Roccaraso - 
Rivisondoli



La Regione Abruzzo ha affidato ad Altevie la redazione del Piano dei Bacini 
Sciistici (PdBS) per gli ambiti 1, 3, 4, 5 del proprio territorio. 
Il Piano dei Bacini Sciistici è il documento che disciplina l'uso e le modifica-
zioni del territorio e delle infrastrutture finalizzati all’esercizio dello sci, delle 
pratiche ad esso assimilabili, dell’escursionismo e di tutte le altre attività 
legate al turismo estivo e comunque destagionalizzato, migliorando l’offe-
rta di un territorio, in un’ottica di rispetto dell’ambiente montano.  

Piano dei Bacini 
Sciistici (PdBS)
della
Regione Abruzzo



Con la nuova costruzione e l’ampliamento di bacini artificiali esistenti, Alte-
vie ha diretto i lavori nel comprensorio dello Ski Pass Alto Sangro, di un 
sistema di innevamento artificiale tra i più complessi d’Italia: 100 chilometri 
di piste, quattro bacini idrici di accumulo, cinque stazioni di compressione e 
pompaggio, con sistemi di innevamento programmato all’avanguardia in 
termini di rendimenti e tempi di produzione della neve.

Bacini
artificiali per 
innevamento



Modellazione
idraulica
su bacini
idrici

Simulazione della propagazione di deflussi idrici in regime di moto vario 
mediante uno schema di modellazione bidimensionale eseguito tramite il 
software HEC RAS. 
La modellazione consente di individuare le aree inondabili e le caratteristi-
che delle onde di piena (portate, velocità, tempi di arrivo, tiranti, livelli idrici 
etc., sia istantanei che massimi) in seguito a eventi meteorologici estremi, 
eventuali manovre su organi di scarico, ipotetico collasso di sbarramenti e 
opere di ritenuta di bacini idrici montani.





MObility
and 

Operating
Direction



MObility
and 

Operating
Direction

L’esperienza acquisita sugli impianti di 
trasporto a fune relativamente alle attività di 
progettazione e direzione dei lavori e di dire-
zione di esercizio e consulenza, ha portato 
Altevie a sviluppare un nuovo gruppo di lavoro 
interno, coordinato dall’ing. Marco Rinaldi, 
dedicato alla mobilità su fune in ambito 
urbano ed alla direzione tecnica di impianti di 
ogni categoria in servizio sia a gestione pub-

blica che a gestione privata. 
Altevie ha così sviluppato i primi importanti progetti funiviari urbani e 
predisposto diversi studi di fattibilità per operazioni di progetto di finanza. 
Contestualmente sta ampliando  il numero di professionisti interni abilitati 
alle funzioni di direzione di esercizio per le quali la società è già impegnata 
in 4 regioni italiane e nella Repubblica di San Marino.

Mobility
and Operating
Direction



La prima funivia trifune 3S in Appennino, la 
seconda mai realizzata in Italia, per ampliare 
in quantità e qualità l’offerta turistica del terri-
torio dell’Alto Sangro. La Funivia 3S progettata 
da Altevie è caratterizzata da una forte resi-
stenza al vento e da una elevatissima affida-
bilità del servizio di trasporto pubblico, con 
cabine da 35 posti che viaggiano a velocità 
massima pari ad 8 m/s e hanno una portata 

oraria di circa 1800  persone. Disponibile per il trasporto di ogni utenza, per 
il trasporto sanitario, per sciatori e ciclisti, l’opera assume carattere strate-
gico nell’ambito della pianificazione infrastrutturale sia per il decongestio-
namento del traffico in quota in inverno, sia per il sostegno alla destagio-
nalizzazione dei flussi turistici. L’impianto si pone come punto cardine per 
lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile e multimodale capace di 
interconnettersi con la rete infrastrutturale esistente in un’ottica di transi-
zione ecologica e rispetto dell’ambiente montano.

Funivia 3S
Roccaraso
(Aq)





Roccaraso (Aq) fotoinserimento stazione funivia 3S



Altevie ha elaborato un progetto di fattibilità tecnico economica per la 
realizzazione di una serie di collegamenti funiviari integrati all’interno del 
sistema di mobilità attuale della Costiera Amalfitana.
L’obiettivo dell’intervento è quello di realizzare impianti che abbiano il dupli-
ce scopo di contribuire in maniera determinante al decongestionamento del 
traffico sulla SS163 della Costiera, che attualmente condiziona le enormi 
potenzialità turistiche del territorio, e di regalare ai suoi numerosissimi 
visitatori un panorama unico al Mondo.

Costiera
Amalfitana



Costiera Amalfitana, fotoinserimento stazione cabinovia



Nuovo look per la cabina della funivia San Marino, ma anche interventi sui 
circuiti di sicurezza e impianto elettrico di potenza tra le attività di revisione 
generale ventennale progettate e dirette dall’ing. Rinaldi. L’impianto 
trasporta annualmente quasi cinquecentomila turisti, dalla parte bassa della 
città allo storico borgo.

Funivia
San
Marino



Altevie ha realizzato per il Comune di Ortona un progetto di collegamento 
meccanizzato tra il centro città e la pista ciclabile litoranea, “la Via Verde” che 
corre lungo la costa dei Trabocchi. Attraverso un ascensore inclinato sia i 
pedoni che i ciclisti con bici al seguito, potranno facilmente raggiungere l’abi-
tato, superando in pochi minuti un dislivello di circa 47 metri. L’idea di una 
funicolare all’interno del Comune di Ortona risale alla fine dell’800 quando 
all’interno del territorio già si sentiva la necessità di collegare la stazione 
ferroviaria e il porto con la città, nei pressi del Castello Aragonese.

Ortona (Ch)
Ascensore
inclinato
“Via Verde”



Ortona (Ch) fotoinserimento ascensore inclinato





Dopo il terremoto del 2009 Altevie ha progettato e diretto i lavori di revisio-
ne generale ed ammodernamento della Funivia del Gran Sasso d’Italia, tra 
Fonte Cerreto e Campo Imperatore, a 2120 metri s.l.m. L’impianto funiviario 
“va e vieni”, con le cabine completamente rinnovate su restyling creato ad 
hoc, che trasportano ognuna 100 persone, ha una lunghezza di 3173 metri, 
che ne fanno una delle funivie più lunghe d’Italia. Successivamente Altevie 
ha progettato e diretto anche i lavori di illuminazione della linea per garantire 
il servizio notturno.

Funivia
Gran Sasso
d’Italia

Funivia 
bifune
Emirati Arabi
Uniti 

Studio di fattibilità in partnership con HYDEA s.p.a per una funivia bifune per 
collegare il Mezyad Desert Park, con il suo Visitor Centre, alla montagna di 
Jebel Hafeet, secondo rilievo montuoso degli Emirati Arabi Uniti per altezza 
(1249 m.s.m.) Nel sito, patrimonio dell’UNESCO, si trovano tombe dell’età 
del bronzo risalenti a 5000 anni fa ed altri importanti resti archeologici, che 
hanno reso necessario un attento studio di dettaglio per le diverse alternati-
ve di tracciato e di posizionamento dell’edificio della stazione di valle. 



Direzione dei lavori per la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume 
Sangro e di una rete ciclabile sul territorio comunale della cittadina turistica 
di Castel di Sangro (AQ) . Il ponte a campata unica, è lungo 45 metri e largo 
3,5 con un piano di calpestio in calcestruzzo e una struttura portante in 
acciaio. Sia i tubolari in acciaio verniciato bianco, che le travi e gli elementi 
orizzontali in Corten, ne valorizzano l’impatto estetico.

Nell’ottica di una mobilità sostenibile, che guarda sempre più ai sistemi di 
trasporto a fune anche in ambito urbano, Altevie ha progettato per conto di 
Roma Metropolitane, un sistema di collegamento funiviario tra il quartiere 
Magliana e la stazione Metro EUR, realizzato mediante una funivia a va e 
vieni con argani indipendenti per ottimizzare la regolarità dell’esercizio, 
semplificare le procedure di soccorso e garantire un rendimento di trasporto 
di elevatissima affidabilità. Il sistema è teso ad alleggerire il traffico veicolare 
sempre molto intenso in uno dei quartieri più densamente abitati di Roma 
Capitale.

Funivia
Magliana
Eur
Roma

Pista
ciclabile
Castel di
Sangro (Aq)





Civil
Engineering
Architecture



Civil
Engineering
Architecture

Dopo il terremoto del 2009 che ha distrutto 
anche la nostra sede originaria, Altevie è stata 
impegnata in numerosi interventi di ricostruzio-
ne post sisma potendo giovarsi della esperienza 
precedentemente maturata in settori interdisci-
plinari che, spesso, richiedevano specifiche com-
petenze in ambito geotecnico e strutturale. Il 
gruppo di lavoro dedicato a questo settore, coor-
dinato dall’arch. Antonietta Cellini responsabile 

dell’Ufficio progetti, ha progettato e diretto lavori di ricostruzione, adegua-
mento e miglioramento sismico su aggregati edilizi in muratura, edifici con-
dominiali con strutture intelaiate complesse, edifici singoli con strutture in 
legno, acciaio, muratura o calcestruzzo.
Purtroppo nel 2016 medesima sorte è toccata al territorio dove ha sede la 
nostra seconda unità operativa, nel Comune di Ussita; abbiamo così messo 
a disposizione di quel territorio le esperienze acquisite all’Aquila, impegnan-
doci in numerosi progetti di ricostruzione, alcuni dei quali già avviati.
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Progetto, direzione dei lavori e CSE per la riparazione con miglioramento 
sismico di un aggregato nel Centro Storico dell’Aquila. Gli interventi di 
miglioramento sismico previsti, sono stati definiti dopo aver effettuato una 
serie di letture tematiche sui caratteri peculiari che connotano l’insieme 
costruito, stratificato su un corpo di fabbrica originario risalente al tardo 
quattrocento.

Palazzo 
Taranta 
Fortebraccio

Demolizione e ricostruzione di un edificio di sei piani, gravemente danneg-
giato a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Secondo le OPCM, emanate dal 
Consiglio dei Ministri, sono stati redatti due progetti in sequenza: uno di 
riparazione dell’edificio esistente con miglioramento sismico, che ha dimo-
strato la convenienza economica della demolizione e ricostruzione; l’altro 
del nuovo edificio, sviluppato sulla stessa sagoma di quello esistente.
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Progetto esecutivo di miglioramento sismico su un complesso aggregato 
edilizio fortemente danneggiato dal terremoto del 2009 nel Comune 
dell’Aquila. 
I lavori di ricostruzione avvviati nel 2020, primo cantiere attivo nel centro 
storico della frazione di Assergi, sono in stato avanzato di esecuzione.
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L’aeroporto di Crotone Sant‘Anna, noto anche come aeroporto Pitagora è 
situato nel comune di Isola di Capo Rizzuto, a circa 20 km da Crotone.
L’ing. Cordesschi ha curato su incarico di ENAV s.pa. il collaudo tecnico 
amministrativo delle opere completate nel 2010, tra le quali la nuova torre 
di controllo, una palazzina servizi ed impianti tecnici.

Un intervento di miglioramento sismico, nella città dell’Aquila, che ha previ-
sto l’inserimento, al livello del primo impalcato, di isolatori sismici previo 
ringrosso e consolidamento delle fondazioni e dei pilastri esistenti. Oltre ad 
una serie di interventi di rifacimento di tamponature, riparazione lesioni e 
ripristino impianti, tutti gli appartamenti costituenti il Condominio sono stati 
adeguati energeticamente.
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Sede principale: 
L'Aquila, Italia, 67100
Viale Francesco Crispi, 19/b, 
tel. +390862451184

Sede secondaria: 
Ussita (MC), Italia, 62039 
Via dell’Acquatina 6, 
tel. +39073399622
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