IMPORTANTE AGGIUDICAZIONE DEL VALORE DI
CIRCA EURO 90 MILIONI PER IL CITYRINGEN
METRO DI COPENAGHEN
Cesena, 23 agosto 2011 – La divisione TREVI, specializzata nei servizi di Ingegneria del
Sottosuolo, si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione delle fondazioni speciali ed opere di
consolidamento per il CITYRINGEN METRO PROJECT di Copenaghen da parte del Copenhagen
Metro Team, consorzio Italiano guidato da Salini Costruttori, che realizzerà una delle più moderne
ed avanzate infrastrutture di trasporto urbano al mondo.
La commessa riguarda la costruzione delle fondazioni speciali per le 17 Stazioni del nuovo tratto di
Metropolitana. Più specificatamente, per questi lavori, si utilizzeranno importanti attrezzature
prodotte dalla Divisione Soilmec, in particolare la nuova generazione di idrofrese, ideale per i muridiaframma di contenimento delle Stazioni sotterranee. Saranno inoltre effettuati lavori di
perforazioni e iniezioni per il consolidamento dei terreni, richiesti per il passaggio delle TBMs.
(Tunnel Boring Machines) per lo scavo delle gallerie sotterranee.
La divisione Trevi adopererà soluzioni tecnologiche avanzate per il minor impatto ambientale e a
salvaguardia della sicurezza, considerando che i lavori verranno effettuati in aree sensibili e
densamente popolate.
Il progetto avrà un valore stimato di circa Euro 90 milioni ed una durata di circa 36 mesi.
Copenaghen, che vanta il più evoluto sistema di mobilità pubblica in Europa, con il Progetto
Cityringen, realizzerà il nuovo anello nel centro stesso della città, con due tunnel di 16 chilometri di
lunghezza ciascuno e con 17 nuove stazioni situate a circa 30 metri di profondità dal piano
stradale. Il contesto in cui si realizzeranno i lavori è inoltre particolarmente complesso dal punto di
vista tecnico, essendo la città a livello del mare. La linea, completamente automatizzata,
funzionerà 24 ore su 24, con intervalli minimi tra i convogli di appena 100 secondi e garantirà la
mobilità di 130 milioni di passeggeri all’anno.
L’Amministratore Delegato Stefano Trevisani ha dichiarato: “Il risultato di questa gara segna un
importante contributo per il Gruppo nel mercato infrastrutturale Europeo ed una conferma del
nostro modello di business, che vede coinvolte in maniera sinergica le due divisioni. (macchine e
servizi) Il gruppo Trevi si è aggiudicato il complesso lavoro delle fondazioni speciali portando sul
campo le migliore tecnologie necessarie per la realizzazione dell’opera.”
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A proposito di Trevi:
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e
consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del
settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come
servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi
e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni
costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione
Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli
impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni
(petrolio, gas, acqua).
La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
I principali indicatori economici dell’esercizio 2010: Ricavi Totali 952,9 milioni €; l’EBITDA € 137,3 milioni (14,4%); l’EBIT
€ 84,3 milioni (8,8%); l’UTILE NETTO € 46,4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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