BONAVENTURA SRL

SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE
LAVORI ESEGUITI NEGLI ULTIMI ANNI

Titolo opera:
Adeguamento e riqualificazione impianto di Merone sulla
linea ferroviaria regionale Milano – Seveso - Asso

Impresa esecutrice:
BONAVENTURA SRL

Committente:
FERROVIENORD SPA

Anno di esecuzione:
2013 - 2014
Analogie con le opere in appalto:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle
aree, approvvigionamento attrezzature,
materiali e posa recinzioni
• Demolizione di binari e di scambi
• Costruzione di binario
• Montaggio in opera di scambi
• Revisione, rigenerazione ed
adeguamenti di scambi
• Esecuzione saldature alluminotermiche
• Regolazione delle tensioni LRS
• Esecuzione scavo
• Carico/scarico su/da carri di materie
terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da
eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per
fondazioni, plinti e cordoli di
collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e
finitura
• Rimozione approntamenti di cantiere

IMPORTO LAVORI: €.4.871.416,38
Attestazione regolare esecuzione Committente n. 56188
ATI Bonaventura srl (capogruppo mandataria) – Valtellina
spa (mandante) – Sidonio spa
Contratto d’appalto n. 16792
Descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di
•
•
•
•
•
•

Rettifica del piano di armamento
Adeguamento della TE e imp. Di segnalamento
Realizzazione di due banchine dotate di pensiline e
illuminazione
Accesso alle due banchine mediante un sottopasso di
stazione
Realizzazione parcheggio provvisorio
Bonifica sottofondo sede ferroviaria parco manovra

FOTO:

Titolo opera:
Manutenzione tratto binario carbonile di Ancona Enel
all’interno dell’Autorità Portuale di Ancona

Impresa esecutrice:
BONAVENTURA SRL

Committente:
ENEL PRODUZIONE SPA
IMPORTO LAVORI: €. 91.494,51
Attestazione regolare esecuzione Committente n. 25963

Anno di esecuzione:
2013
Analogie con le opere in appalto:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle
aree, approvvigionamento attrezzature,
materiali e posa recinzioni
• Demolizione di binari e di scambi
• Costruzione di binario
• Montaggio in opera di scambi
• Revisione, rigenerazione ed
adeguamenti di scambi
• Esecuzione saldature alluminotermiche
• Regolazione delle tensioni LRS
• Esecuzione scavo
• Carico/scarico su/da carri di materie
terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da
eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per
fondazioni, plinti e cordoli di
collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e
finitura
Rimozione approntamenti di cantiere

Appalto diretto Bonaventura srl
Contratto n. 8400056429
Descrizione:
L’ intervento in oggetto prevede:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esecuzione scavo a sezione obbligata
Taglio, fresatura e demolizione della pavimentazione
Smontaggio di binario UNI50 controrotaiato
Fornitura e posa in opera di nuovo pietrisco ferroviario
Costruzione nuovo binario con rotaie UNI50
Fornitura di nuove traverse in legno
Ricambio, rilavorazione e posa in opera traverse in legno
Conferimento a rifiuto di Terra e rocce cod. cer 170504,
traversine in legno 170204 e ferro e acciaio 170405

FOTO:

Titolo opera:
Lavori di completamento Opere di urbanizzazione per il
Porto di Valdaro Mantova

Committente:
VALDARO SPA
IMPORTO DEI LAVORI: €. 457.561,03

Impresa esecutrice:
BONAVENTURA SRL

Anno di esecuzione:
2011
Analogie con le opere in appalto:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle
Appalto diretto Bonaventura srl
aree, approvvigionamento attrezzature,
materiali e posa recinzioni
Descrizione:
• Demolizione di binari e di scambi
Le opere previste nel presente progetto costruzione di un • Costruzione di binario
binario con radice nel raccordo ferroviario Frassine/Valdaro • Montaggio in opera di scambi
verso l’area pubblica intermodale ferro/gomma in dotazione • Revisione, rigenerazione ed
al PIP di Valdaro (lotto B)
adeguamenti di scambi
• Esecuzione saldature alluminotermiche
• Regolazione delle tensioni LRS
• Esecuzione scavo
• Carico/scarico su/da carri di materie
terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da
eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per
fondazioni, plinti e cordoli di
collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e
finitura
• Rimozione approntamenti di cantiere

FOTO:

Titolo opera:
Riqualificazione dell’area antistante i magazzini 55 e 58 nel
Punto Franco Nuovo dell’ Autorità Portuale di Trieste
Prog. APT 1710

Impresa esecutrice:
BONAVENTURA SRL (EX SFERA)

Committente:

Anno di esecuzione:
2011/2012
Analogie con le opere in appalto:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle
aree, approvvigionamento attrezzature,
materiali e posa recinzioni
• Demolizione di binari e di scambi
• Costruzione di binario
• Montaggio in opera di scambi
• Revisione, rigenerazione ed
adeguamenti di scambi
• Esecuzione saldature alluminotermiche
• Regolazione delle tensioni LRS
• Esecuzione scavo
• Carico/scarico su/da carri di materie
terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da
eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per
fondazioni, plinti e cordoli di
collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e
finitura
• Rimozione approntamenti di cantiere

AUTORITA’ PORTUALE TRIESTE
IMPORTO DEI LAVORI: €. 717.695

ATI Cenedese spa (Capogruppo) – Sfera srl
Contratto d’appalto n. 1917
Descrizione:
Le opere previste nel presente progetto riqualificazione
dell’area antistante i magazzini n. 55 e 58 del Punto Franco
Nuovo del Porto di Trieste con il rifacimento dell’armamento
ferroviario, la sostituzione della linea idrica principale e dei
rami secondari, la raccolta delle acque piovane di piazzale
ed il loro trattamento in idoneo impianto, il riassetto di alcuni
sottoservizi e la ripavimentazione completa dell’area

FOTO:

Titolo opera:
Impresa esecutrice:
Lavori di adeguamento funzionale della viabilità e della rete BONAVENTURA SRL
ferroviaria nel tratto Malcontenta-Fusina “via dell’elettronica”
al Porto di Marghera presso Autorità Portuale di Venezia

Committente:
APV VENEZIA

IMPORTO DEI LAVORI: €. 557.554
ATI Cerutti Lorenzo srl – Bonaventura srl – EDAM srl
Contratto d’appalto 33916
Attestazione regolare esecuzione Committente n. 2726

Descrizione:
L’intervento in oggetto riguarda la progettazione esecutiva
del 1° Stralcio (I e II fase) dei
lavori di adeguamento funzionale della viabilità e della rete
ferroviaria esistente di via
Dell’Elettronica nel tratto Malcontenta-Fusina.
Le opere di progetto consistono essenzialmente
nell’allargamento della carreggiata stradale
esistente di via dell’Elettronica ad una piattaforma stradale
a 2+2 corsie nel tratto compreso
tra la SP 24 e la località Fusina. Tale intervento, che
possiede uno sviluppo complessivo di
c.a. 3755m, comprende oltre all’adeguamento degli svincoli
di testa, anche la modifica di
due intersezioni stradali intermedie (via della Meccanica e
della Geologia) oltre che il
raddoppio e rinnovo del raccordo ferroviario esistente per
un’estensione di 2887m c.a. Come
già anticipato nella relazione illustrativa, la finalità principale
dell’intervento consiste
nell’adeguamento funzionale della linea stradale-ferroviaria
esistente alle previsioni di traffico
su gomma e ferro derivanti dall’insediamento del Terminal
Ro – Ro dell’Autostrada del Mare
e più in generale dalla “Piattaforma Logistica Fusina

Anno di esecuzione:
2011/2012
Analogie con le opere in appalto:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle
aree, approvvigionamento attrezzature,
materiali e posa recinzioni
• Demolizione di binari e di scambi
• Costruzione di binario
• Montaggio in opera di scambi
• Revisione, rigenerazione ed
adeguamenti di scambi
• Esecuzione saldature alluminotermiche
• Regolazione delle tensioni LRS
• Esecuzione scavo
• Carico/scarico su/da carri di materie
terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da
eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per
fondazioni, plinti e cordoli di
collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e
finitura
• Rimozione approntamenti di cantiere

FOTO:

Titolo opera:
Impresa esecutrice:
Esecuzione degli interventi strettamente necessari al BONAVENTURA SRL
perfezionamento delle opere relative alla realizzazione del
settimo binario nella stazione di Saronno

Committente:
FERROVIENORD SPA
IMPORTO DEI LAVORI: €.570.376,00
ATI Sidonio spa (capogruppo mandataria) – Bonaventura
srl (mandante) – ACV srl (Mandante)
Contratto d’appalto n. 16986
Attestazione regolare esecuzione Committente n. 55617

Descrizione:
Le opere previste nel presente progetto:
• Realizzazione di una banchina della capacità di 230
metri
• Adeguamento pensilina rispetto al nuovo binario
• Adeguamento vano ascensore a servizio della banchina
del sesto binario
• Realizzazione nuovo parcheggio biciclette
• Sistemazione del piazzale antistante l’ingresso di
stazione lato B. Luini
• Rifacimento recinzione ingresso stazione
• Realizzazione del nuovo tracciato ferroviario del settimo
binario con relativo nuovo raccordo con i binari attuali
della Saronno – Seregno con modifica di tutti gli impianti
di trazione elettrica, segnalamento, SCMT e impiantistica
civile

Anno di esecuzione:
2013/2014
Analogie con le opere in appalto:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle
aree, approvvigionamento attrezzature,
materiali e posa recinzioni
• Demolizione di binari e di scambi
• Costruzione di binario
• Montaggio in opera di scambi
• Revisione, rigenerazione ed
adeguamenti di scambi
• Esecuzione saldature alluminotermiche
• Regolazione delle tensioni LRS
• Esecuzione scavo
• Carico/scarico su/da carri di materie
terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da
eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per
fondazioni, plinti e cordoli di
collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e
finitura
• Rimozione approntamenti di cantiere

FOTO:

Titolo opera:
Impresa esecutrice:
Appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei BONAVENTURA SRL
lavori del nuovo raccordo ferroviario, industriale e portuale
tra la zona industriale e la stazione di Tuturano

Committente:
COMUNE DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI PRESUNTO: €. 2.420.000
Consorzio Stabile ECIT - LCI srl – Subappalto Bonaventura
srl Det. N. 47 del 01/06/2015
Descrizione:
Le opere previste nel presente progetto:
•
•
•
•

Costruzione di 4.000 metri di binario
Costruzione di 12 deviatoi
Livellamento binari e deviatoi
Esecuzione allaccio al raccordo base esistente ASI di
Brindisi
• Realizzazione di una nuova stazione verso Tuturano per
nuovo centro di stoccaggio merci pericolose

Anno di esecuzione:
2015 - IN CORSO
Analogie con le opere in appalto:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle
aree, approvvigionamento attrezzature,
materiali e posa recinzioni
• Demolizione di binari e di scambi
• Costruzione di binario
• Montaggio in opera di scambi
• Revisione, rigenerazione ed
adeguamenti di scambi
• Esecuzione saldature alluminotermiche
• Regolazione delle tensioni LRS
• Esecuzione scavo
• Carico/scarico su/da carri di materie
terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da
eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per
fondazioni, plinti e cordoli di
collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e
finitura
• Rimozione approntamenti di cantiere

FOTO:

Titolo opera:
Lavori di manutenzione del tratto di raccordo ferroviario
presso Autorità Portuale di Ancona e sistemazione Bilico
ferroviario

Impresa esecutrice:
BONAVENTURA SRL

Committente:

Anno di esecuzione:
2016
Analogie con le opere in appalto:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle
aree, approvvigionamento attrezzature,
materiali e posa recinzioni
• Demolizione di binari e di scambi
• Costruzione di binario
• Montaggio in opera di scambi
• Revisione, rigenerazione ed
adeguamenti di scambi
• Esecuzione saldature alluminotermiche
• Regolazione delle tensioni LRS
• Esecuzione scavo
• Carico/scarico su/da carri di materie
terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da
eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per
fondazioni, plinti e cordoli di
collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e
finitura
• Rimozione approntamenti di cantiere

AUTORITA’ PORTUALE ANCONA E SAI SRL
IMPORTO DEI LAVORI: €. 75.000,00

Appalto diretto Bonaventura srl
Descrizione:
Le opere previste nel presente progetto:
• Ripristino del tratto di binario e deviatoi all’interno del
Porto di Ancona
• Sistemazione del piazzale adiacente con relativa
asfaltatura
• Sistemazione del bilico ferroviario con ripristino del
sistema di pesatura dei carri ferroviari

FOTO:

Titolo opera:
Nuovo raccordo ferroviario di Ponte Eritrea presso
l’Autorità Portuale di Genova
Prog. APG. 3022

Impresa esecutrice:
BONAVENTURA SRL

Committente:

Anno di esecuzione:
2016
Analogie con le opere in appalto:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle
aree, approvvigionamento attrezzature,
materiali e posa recinzioni
• Demolizione di binari e di scambi
• Costruzione di binario
• Montaggio in opera di scambi
• Revisione, rigenerazione ed
adeguamenti di scambi
• Esecuzione saldature alluminotermiche
• Regolazione delle tensioni LRS
• Esecuzione scavo
• Carico/scarico su/da carri di materie
terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da
eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per
fondazioni, plinti e cordoli di
collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e
finitura
• Rimozione approntamenti di cantiere

AUTORITA’ PORTUALE GENOVA
IMPORTO DEI LAVORI: €. 284.266,29

Appalto diretto Bonaventura srl n. 47027 del 12/11/2015
Descrizione:
Le opere previste nel presente progetto:
• Demolizione del deviatoio stradale e sostituzione con
tratto di binario
• Demolizione e rifacimento del binario di levante dal
cancello di accesso al capannone per circa125 metri
• Costruzione di nuovo binario all’interno del capannone in
prosecuzione al tratto sopra descritto avente sviluppo tra
dentro e fuori capannone di 265 metri con montaggio di
paraurti di protezione di fine corsa
• Demolizione di entrambi i binari attuali, della lunghezza
di circa100 metri ognuno e ripristino della
pavimentazione
• Tutti gli interventi prevedono una preventiva rimozione
della pavimentazione stradale ed il susseguente
ripristino
• Revisione del deviatoio D259

FOTO:

Titolo opera:
Lavori di demolizione di binari e scambi, impianti TE e
apparati IS tratti di linee ferroviarie dismesse Messina
Scalo-Villafranca T., Rometta M.-Pace del M. (tra i km
229+188 al km 213+197) comprese la dismissione di
travature metalliche ricadenti nei rispettivi tratti interessate
dai lavori di dismissione e nel tratto già dismesso tra
Barcellona P.G. e Terme V.

Impresa esecutrice:
BONAVENTURA SRL

Committente:

Anno di esecuzione:
2015 IN ESECUZIONE
Analogie con le opere in appalto:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle
aree, approvvigionamento attrezzature,
materiali e posa recinzioni
• Demolizione di binari e di scambi
• Costruzione di binario
• Montaggio in opera di scambi
• Revisione, rigenerazione ed
adeguamenti di scambi
• Esecuzione saldature alluminotermiche
• Regolazione delle tensioni LRS
• Esecuzione scavo
• Carico/scarico su/da carri di materie
terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da
eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per
fondazioni, plinti e cordoli di
collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e
finitura
• Rimozione approntamenti di cantiere

RFI SPA

IMPORTO DEI LAVORI: €. 131.600,00
Mosmode sas subappalto autorizzato Bonaventura srl
Descrizione:
Le opere previste nel presente progetto:
• Allestimento cantiere di stoccaggio per cod. CER e vie
accessibilità per le aree di carico per l’invio allo
smaltimento/recupero
• Lavori propedeutici di decespugliamento delle aree
interessate dai lavori di demolizione
• Demolizione di pali, portali e attrezzature di TE,
rimozione, carico e trasferimento presso il centro di
recupero/smaltimento
• Recupero e smaltimento di cavi telefonici e d’impianti di
sicurezza lungo le tratte e nei piazzali di stazione
• Demolizione di binari e scambi, la rimozione, carico e
trasferimento presso centro autorizzato per lo
smaltimento/recupero per tipologia (ferro, traverse in
legno, in cape cc.) indi regolarizzazione e spianamento
superficiale dell’area interessata mediante colmatura
della sede dei binari e scambi demoliti

FOTO:

Titolo opera:
Lavori di manutenzione ordinaria programmata e di pronto
intervento all’armamento ferroviario della rete dei binari
ferroviari in concessione alla ERF spa presso il sito di
Venezia – Porto Marghera

Committente:

Impresa esecutrice:
BONAVENTURA SRL

Anno di esecuzione:
2016 IN ESECUZIONE
Analogie con le opere in appalto:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle
Accordo Quadro con unico operatore economico della
aree, approvvigionamento attrezzature,
durata di 24 mesi ERF spa Bonaventura srl dal
materiali e posa recinzioni
15/07/2015 al 15/07/2017
• Demolizione di binari e di scambi
• Costruzione di binario
Descrizione:
• Montaggio in opera di scambi
Le opere previste nel presente progetto:
• Revisione, rigenerazione ed
adeguamenti di scambi
Lavori di manutenzione ordinaria programmata e di pronto
• Esecuzione saldature alluminotermiche
intervento all’armamento ferroviario della rete dei binari
• Regolazione delle tensioni LRS
ferroviari in concessione alla ERF spa presso il sito di
• Esecuzione scavo
Venezia – Porto Marghera
• Carico/scarico su/da carri di materie
terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da
eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per
fondazioni, plinti e cordoli di
collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e
finitura
• Rimozione approntamenti di cantiere
ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI SPA
IMPORTO DEI LAVORI: €. 300.000,00

FOTO:

Titolo opera:
Lavori di manutenzione programmata del raccordo
ferroviario del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste II
Lotto / II Stralcio presso l’Autorità Portuale di Trieste
Prog. APT 1478/B

Impresa esecutrice:
BONAVENTURA SRL

Committente:

Anno di esecuzione:
2015
Analogie con le opere in appalto:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle
aree, approvvigionamento attrezzature,
materiali e posa recinzioni
• Demolizione di binari e di scambi
• Costruzione di binario
• Montaggio in opera di scambi
• Revisione, rigenerazione ed
adeguamenti di scambi
• Esecuzione saldature alluminotermiche
• Regolazione delle tensioni LRS
• Esecuzione scavo
• Carico/scarico su/da carri di materie
terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da
eseguirsi con mezzi meccanici
rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per
fondazioni, plinti e cordoli di
collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e
finitura
• Rimozione approntamenti di cantiere

AUTORITA’ PORTUALE TRIESTE
IMPORTO DEI LAVORI: €. 150.000,00

Cenedese spa – subappalto autorizzato Bonaventura srl
Contratto d’appalto n. 1917
Descrizione:
• Allestimento cantiere, con pulizia delle aree,
approvvigionamento attrezzature, materiali e posa
recinzioni
• Demolizione di binari e di scambi
• Costruzione di binario
• Montaggio in opera di scambi
• Revisione, rigenerazione ed adeguamenti di scambi
• Esecuzione saldature alluminotermiche
• Regolazione delle tensioni LRS
• Esecuzione scavo
• Carico/scarico su/da carri di materie terrose e pietrisco
• Livellamento di binari e scambi da eseguirsi con mezzi
meccanici rincalzatori del tipo pesante a
vibrocompressione
• Demolizione di strutture in cls
• Getto opera di calcestruzzo armato per fondazioni, plinti e
cordoli di collegamento
• Esecuzione di scavo di fondazione
• Lavori accessori e di completamento e finitura
• Rimozione approntamenti di cantiere

FOTO:

