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CURRICULUM AZIENDALE - Novembre 2021 
 
Edilizia residenziale 

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
DI MODENA 
❑ Lavori di realizzazione di un fabbricato di 

edilizia sovvenzionata in comune di 
NONANTOLA (Modena) 

❑ Lavori di ristrutturazione di alloggi popolari 
nel comune di Marano sul Panaro; 

ISTITUTO AUTONONO CASE POPOLARI 
DI PALERMO 
❑ Lavori di manutenzione straordinaria 

relativa al Lotto 156 via XXVII maggio 
(Palermo); 

COMUNE DI THIENE (VI) 
❑ Lavori di costruzione di un edificio per 

servizi e delegazioni comunali; 
COMUNE DI AGRIGENTO  
❑ Lavori di realizzazione di appartanville in 

località Mosè (Ag) 
COLLEGGIO PER LE MISSIONI ITALIANE 
ALL’ESTERO DEI FRATI MINORI 
CAPPUCCINI  (RM) 
❑ Lavori di ristrutturazioni ed adeguamento 

del collegio dei frati minori cappuccini 
finalizzata alla recettività a basso costo nel 
comune di Palermo; 

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA  
❑ Lavori di costruzione di una delegazione 

comunale in C/da Sasi. 
CONSORZIO PRIVATO VIA ROIO, 
L'AQUILA  
❑ Interventi di demolizione e ricostruzione di 

edifici residenziali. 
COMUNE DI VICENZA 

http://www.sicecostruzionisrl.it/


 

                                                    www.sice-costruzionisrl.it 
   

❑ Lavori di completamento relativi alla 
ristrutturazione ed ampliamento di edifici ex 
IPAB in Viale San Lazzaro n. 79 a Vicenza. 

ISTITUTO AUTONONO CASE POPOLARI 
DI SIRACUSA 
❑ LOTTO 1. Lavori di recupero degli edifici 

siti in Pachino Via Cappellini gruppo 42 
alloggi. 

COMUNE DI PALERMO 
❑ Lavori di restauro con frazionamento di un 

immobile sito nel Vicolo Marotta 33. 
CASALE NARDIS 
❑ Lavori privati di riparazione a seguito dei 

danni del sisma 2009 dell'edificio Casale 
Nardis AQBCE 60655, sito nel Comune Di 
L’Aquila, località Gignano.  
In corso di realizzazione. 

CONDOMINIO VIALE DELLA VITTORIA 
❑ Ristrutturazione dell’edificio condominiale, 

prospetto di un immobile ad uso abitativo 
sito nella piazza Cavour del Comune di 
Agrigento. 
In corso di realizzazione. 

Edilizia scolastica 
COMUNE DI MILENA (CL) Lavori di 
adeguamento degli impianti della Scuola san 
Giovanni Bosco; 
COMUNE DI ARAGONA  
❑ Lavori di ristrutturazione di un fabbricato 

annesso alla casa dei fanciulli dell’Istituto 
Principe di Aragona; 

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO 
❑ Lavori di adeguamento alle norme di 

sicurezza a agibilità della Scuola 
elementare “Luigi Pirandello”; 

❑ Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza agibilità della scuola elementare 
“Arena delle Rose”. 

COMUNE DI PALERMO  
❑ Lavori di ristrutturazione della scuola 

elementare Collodi. 
COMUNE DI CESIOMAGGIORE 
❑ Ristrutturazione parziale della Scuola 

Media  in Cesiomaggiore.  
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COMUNE DI VICENZA 
❑ Ristrutturazione spogliatoi campi da calcio 

di Via Pascoli, della Stanga ed interventi in 
varie strutture cittadine. 

❑ Ristrutturazione ed adeguamento 
funzionale della Palestra Umberto I° in 
Contra Burci, 1° stralcio. 

❑ Riqualificazione ex scuola materna Contrà 
Burci da destinare a centro giovanile. 

❑ Realizzazione interventi per ottenimento 
C.P.I. presso la scuola elementare Da 
Feltre. 

COMUNE DI TROINA 
❑ Consolidamento delle palestre dell’ex 

complesso edilizio scolastico della scuola 
media “Don Bosco” a Troina. 

COMUNE DI BOLZANO 
❑   Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento antincendio della scuola 
elementare “Manlio Longon”. 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
❑ Lavori di riconversione dell’immobile ez 

Istituto di Anatomia Umana da destinare a 
Polo Didattico Interfacoltà a Messina. 

PROVINCIA DI VICENZA 
❑ Lavori di adeguamento normativo 1° 

stralcio del palazzetto dello sport 
dell'istituto scolastico "U. Masotto" di 
Noventa Vicentina.  

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO 
❑ Lavori di efficientamento energetico Ufficio 

Tecnico Comunale e Scuola Elementare  
❑ COMUNE DI TRISSINO 

Lavori di realizzazione della nuova scuola 
materna in via N. Sauro a Trissino - 2° 
stralcio funzionale. 
In corso di realizzazione 

Edilizia alberghiera                 
COMUNE DI FELTRE 
❑ Ristrutturazione Locanda “ da Berto” 
COMUNE DI CEFALU’ 
❑ Ristrutturazione Albergo “Rifugio Marini” 

nel Parco delle Madonie. 
ITALIA TURISMO S.P.A. 
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❑ Lavori di ammodernamento ed 
adeguamento impiantistico del villaggio 
turistico SAPO Valtur di Simeri Crichi (CZ). 

Edilizia ospedaliera 
 
COMUNE DI BAGNACAVALLO 
❑ Lavori di Costruzione di una RSA per 

anziani; 
COMUNE DI FORLI’ 
❑ Lavori di realizzazione  di un centro per 

malati del Morbo di Alzheimer. 
❑ Lavori di ristrutturazione della Cucina della 

R. S. A. 
U.L.S.S. n°1 Belluno  
❑ Lavori di ristrutturazione della Cucina 

dell’Ospedale San Martino di Belluno. 
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI 
DI DIO AGRIGENTO  
❑ Lavori di completamento ed ampliamento 

del Nuovo Complesso Ospedaliero 
seconda fase L. 67/88 ex art. 20. 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA CASA DEGLI OPERAI VECCHI 
ED INABILI AL LAVORO “MATTEO 
BRUNETTI”. 
❑ Lavori di adeguamento agli standard 

regionali 3° lotto della Casa degli operai 
vecchi ed inabili al lavoro di Paluzza (UD). 

Restauri architettonici 
COMUNE DI CAVOUR (Torino) 
❑ Restauro Abbazia Santa Maria di Cavour. 
 
COMUNE DI PALERMO – UFFICIO DEL 
CENTRO STORICO 
❑ Ampliamento delle aree disponibili per la 

conferenza O.N.U. – Lavori di 
manutenzione della scala pompeiana e 
stanze adiacenti del Teatro Massimo in 
Palermo; 

❑ Ampliamento delle aree disponibili per la 
conferenza O.N.U. – Lavori di 
manutenzione della scala reale e del 
corridoio nord piano terra del Teatro 
Massimo in Palermo; 
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❑ Ampliamento delle aree disponibili per la 
conferenza O.N.U. – Lavori di 
manutenzione locali sotto il foyer del 
Teatro Massimo; 

❑ Lavori di restauro dei prospetti del Palazzo 
Regionale Istituti dell’Università in Piazza 
Bologni; 

❑ Lavori di restauro dei fronti esterni su 
Palazzo Orleans; 

COMUNE DI PALMA MONTECHIARO  
❑ Lavori di consolidamento e ristrutturazione 

della Chiesa Parrocchiale “Sacra Famiglia” 
di Palma di Montechiaro. 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
❑ Lavori di restauro statico ed architettonico 

del basamento della Torre Campanaria 
della Cattedrale di Palermo. 

SOPRINTENDENZA BB.CC.AA.  
CALTANISSETTA 
❑ Lavori di scavo, manutenzione e restauro 

conservativo dell’insediamento e della 
necropoli preistorica in c/da Dissueri – 
Mazzarino (CL). 

COMUNE DI ARAGONA 
❑ Lavori di restauro e valorizzazione del 

Palazzo Principe Naselli di Aragona. 
❑ Restauro architettonico e consolidamento 

strutturale della Chiesa Madre. 
❑ Lavori per la realizzazione di un Parco 

Minerario nella montagna di Aragona. 
 

SOPRINTENDENZA BB.CC.AA.  PALERMO  
❑ Lavori di Completamento del Restauro per 

il riuso del Villino Florio all’Olivuzza in 
Palermo. 

SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. SIRACUSA 
❑ Lavori di restauro e consolidamento 

Chiesa san Sebastiano in Belvedere  fraz. 
di Siracusa.  

COMUNE DI CALTAVUTURO  
❑ Lavori di restauro e risanamento 

conservativo della Casa Comunale. 
COMUNE di S. AGATA di MILITELLO  
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❑ Lavori di recupero del Baglio Saraceno e 
delle aree del Borgo marinaro adiacenti al 
Castello Gallego. 

                                                   COMUNE DI RECOARO TERME 
❑ Lavori di riqualificazione ed 

ammodernamento del Centro Storico.  
COMUNE di SCIACCA   
❑ Lavori di completamento, restauro e 

riassetto del complesso monumentale 
“Fazello “ in Sciacca. 

COMUNE di VICENZA    
❑ Lavori di restauro Ed adeguamento 

impiantistico della Chiesa di San 
Domenico annessa al Conservatorio 
Pedrollo.  

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE Sicilia Orientale  
❑ Lavori di recupero e conservazione della 

Chiesa e convento San Benedetto in 
Catania.  

COMUNE di SAREGO    
❑ Lavori di recupero di un fabbricato sito in 
Piazza Umberto I° di proprietà comunale. 
AZIENDA EDILIZIA ECONOMICA E 
POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO. 
❑ Lavori di recupero ex mansioneria 
Barbarella a Castelfranco Veneto. 
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. 
AGRIGENTO 
❑ Lavori di restauro della Casa Museo 

Scaglione di Sciacca. 
DOMUSGEST REAL ESTATE S.R.L.  
❑ Lavori di ristrutturazione del Palazzo 

Nosadani a Belluno. 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO 
INTERREGIONALE ALLE OO.PP. - LAZIO 
– ABRUZZO – SARDEGNA, SEZIONE 
COORDINATA DI L’AQUILA  
❑   Lavori di consolidamento e restauro della 

Chiesa di San Domenico in L’Aquila – 
redazione progettazione esecutiva ed 
esecuzione lavori. 

CURIA VESCOVILE DI RIETI 
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❑ Lavori di messa in sicurezza della Chiesa 
di Santa Maria delle Grazie, località 
Colleposta, nel Comune di Accumoli, 
monitoraggi strutturali con tecnologie 
innovative e di ultima generazione sensori 
a fibre ottiche. 

 
COMUNE DI BADIA POLESINE 
❑ Lavori di valorizzazione, conservazione e 

restauro del Museo civico “A.E. 
Baruffaldi”.  

COMUNE DI VICENZA 
❑ Lavori di restauro della Torre Scaligera in 

contrà Mure della Rocchetta. 
 
COMUNE DI UDINE 
❑ Lavori di completamento della civica 

biblioteca V. Joppi.  
SEGRETARIATO REG. del MiBAC per il 
VENETO 
❑ "Rocca Medioevale di Asolo (TV) - lavori 

di restauro del paramento murario, della 
muratura sommitale e della scala di 
accesso al camminamento di ronda.  

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 
❑ Lavori di ristrutturazione di Palazzo 

Vaccari con realizzazione del nuovo 
municipio del Comune di Pieve di Soligo 
(TV) - 3° stralcio.  

SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. SIRACUSA 
❑ Lavori di restauro della Chiesa di San 

Sebastiano nel Comune di Buscemi 
(SR). 
In corso di realizzazione. 

COMUNE di MARTELLAGO 
❑ Lavori di ristrutturazione della sede 

municipale.   
In corso di realizzazione. 

PROVINCIA di PADOVA 
❑ Lavori di restauro della copertura locali 

cantina presso l'Istituto Agrario Duca 
degli Abruzzi di Padova.   
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Lavori stradali e di  
arredo urbano 

COMUNE DI CESIOMAGGIORE 
❑ Arredo urbano nella Piazza del Capoluogo 

di Cesiomaggiore. 
COMUNE DI MONTECCHIOMAGGIORE 
❑ Lavori di riqualificazione di Piazza 

Marconi. 
 
COMUNE DI VICENZA 
❑ Lavori di riqualificazione dei vialetti e  degli 

spazi di Campo Marzo. 
❑ Lavori di realizzazione della viabilità di 

accesso all’ex Colonia Bedin - Aldighieri           
1° Stralcio 

COMUNE DI MARANO VICENTINO  
❑ Sistemazione degli impianti sportivi di Via 

De Gasperi. 
                                                    COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI 

❑ Lavori di realizzazione della rete idrica 
interna. 

COMUNE DI CARINI 
❑ Lavori di completamento dell’emissario di 

Via S. Anna dal Piano Balilla alla Via        
F. Crispi.  

COMUNE DI MALO  
❑ Lavori di ampliamento del Cimitero 

Comunale.  
COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA 
ROCCA 
❑ Lavori di Manutenzione Ordinaria, 

straordinaria e consolidamento della 
strada di collegamento tra largo pietà e la 
S.P.19. 

COMUNE di PANTELLERIA 
❑ Lavori di riqualificazione di un'area del 

centro abitato di Pantelleria. 
COMUNE di VICENZA  
❑ Lavori di Riassetto e Riqualificazione di 

Viale Roma e Piazzale De Gasperi –
Stralcio 1 e Stralcio 2A. 

COMUNE di NOTO  
❑ Riqualificazione, ristrutturazione 

adeguamento normativo e completamento 
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del velodromo e degli spazi annessi 
all'impianto sportivo comunale di Noto. 

MINISTERO DELLA DIFESA 3° REPARTO 
GENIO A.M. DI BARI PALESE. 
❑ Ricostruzione di porzione del muro di 
contenimento crollato all'interno della villa 
comunale Duca di Cesarò ed opere di 
completamento. Opera connessa al G7 2017 
di Taormina. 
 
ANAS DIREZIONE REG. PER LA SICILIA  
❑ PALAV074-17 Lavori di O.M. per il 

ripristino definitivo danni, incidenti ed 
emergenze, dissesti del piano viabile ed 
opere d'arte lungo le S.S. 115, 115 quater, 
115 ter, 118, 122, 122 ter, 189, 190, 410, 
410 dir, 557, 576, 640, 644 di competenza 
del C.M. "E" - esercizio 2018".  

COMUNE DI ISOLA VICENTINA  
❑ Lavori di realizzazione di una pista ciclabile 

PTCP Asse relazionale 35 Stralcio 
Funzionale Vicenza – Schio. Lotto A: 
passerella tra i ponti di San Rocco e Santa 
Maria.  

COMUNE DI VICENZA  
❑ PONTE MARGHERITA Lavori di 

riqualificazione con risanamento statico e 
conservativo di ponti in zona centro sud del 
Comune di Vicenza e sostituzione di un 
tratto di condotta di acquedotto in 
corrispondenza del ponte Margherita sul 
fiume Bacchiglione in Viale Margherita.   

VI.ABILITA' S.p.A. con sede a Vicenza  
❑ lavori di manutenzione straordinaria del 

ponte Granatieri lungo la S.P. 349 Costo - 
commessa 16/2018. 

COMUNE di BARRAFRANCA  
❑ Lavori di ristrutturazione interna ed esterna 

dello stadio comunale di Barrafranca, 
completamento, recupero e piena poli-
funzionalità dell'esistente, messa a norma 
degli impianti ed apertura degli stessi ad 
usi scolastici e turistici.  
In corso di realizzazione. 
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COMUNE DI ZUGLIANO  
❑ O.P. 5/2020 Realizzazione percorsi 

pedonali. 2° stralcio. 
In corso di realizzazione. 

COMUNE DI VICENZA  
❑ Lavori di eliminazione delle barriere 

architettoniche in alcune fermate del 
trasporto pubblico locale in attuazione del 
P.E.B.A. - anno 2019. 
In corso di realizzazione. 

 
 
Divisione impianti  

OMNITEL PRONTO ITALIA  
❑ Lavori di realizzazione del sito di 

Ramacca. 
❑ Lavori di realizzazione del sito di Favara. 
❑ Lavori di realizzazione del sito di Lercara 

Friddi. 
❑ Lavori di realizzazione di una stazione 

radio base in località Grammichele. 
❑ Lavori di realizzazione di una stazione 

radio base in località Avola. 
❑ Lavori di realizzazione di una stazione 

radio base in località Scillato. 
❑ Lavori di realizzazione di una stazione 

radio base in località Marausa. 
❑ Lavori di realizzazione di una stazione 

radio base in località Grotte. 
❑ Lavori di realizzazione di una stazione 

radio base in località Palermo. 
❑ Lavori di realizzazione di una stazione 

radio base in località Casteltermini. 
❑ Lavori di realizzazione di una stazione 

radio base in località Canicattini Bagni. 
❑ Lavori di realizzazione della Centrale BSC 

di Agrigento.  
❑ Lavori di realizzazione della Centrale BSC 

di Trapani. 
❑ Lavori di realizzazione della Centrale BSC 

di Rende (CS)  
SEI SPA ( GRUPPO ENEL) 
❑ Lavori di ristrutturazione e adeguamento 

spazi tecnologici edificio SEI di Piacenza. 
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❑ Lavori di ristrutturazione e adeguamento 
spazi tecnologici edificio SEI di Cremona. 

TERNA SPA  (GRUPPO ENEL) 
❑ Lavori di rifacimento delle sezioni  

380,220, 132 KV della stazione elettrica di 
Verderio. 

TECNOPALI SOLAR SRL  
❑ Lavori di Realizzazione di un impianto 

fotovoltaico, “Serra Fotovoltaica” per la 
produzione di energia elettrica per una 
potenza complessiva di picco 997 KWp su 
un terreno agricolo sito nel Comune di 
Naro (Ag) in C.da San Nicola.  

COMUNE DELL'AQUILA  
❑ Lavori di realizzazione impianto di 

videosorveglianza a servizio dello stadio 
Acquasanta. 

MINISTERO DELLA DIFESA 3° REPARTO 
GENIO A.M. DI BARI PALESE. 
❑ TRAPANI BIRGI: Ammodernamento / 

rinnovamento impiantistico ed 
infrastrutturale Hangar ex GEA n. 23 di 
P.G. e appendici n. 24 e 25 P.G. per 
esigenze manutentive F2000. 

❑  “TRAPANI BIRGI - Adeguamento 
impianto elettrico Shelter 1, 2 e 3 - 
realizzazione impianto di emergenza 
cabina elettrica "M" alle esigenze F2000, 

ANAS DIREZIONE REG. PER LA SICILIA  
❑ Palav 041-16 ; Lavori di manutenzione 

ordinaria programmata e ripristino danni e 
funzionalità degli impianti tecnologici di 
pertinenza delle Autostrade CT – SR e RA 
15 tangenziale di Catania. Esercizio 2016. 

ENERGIA VITALE S.R.L. di Agrigento.  
❑ Realizzazione di un impianto per la 

produzione di energia elettrica da fonte 
eolica e delle opere elettriche connesse, 
sito in C/da Manca del territorio del 
Comune di Licata. 

❑ Realizzazione di un impianto per la 
produzione di energia elettrica da fonte 
eolica e delle opere elettriche connesse, 
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sito in C/da Donato del territorio del 
Comune di Naro. 

COMUNE DI CREAZZO.  
❑ Lavori di adeguamento centrali termina e 

impianto di riscaldamento ala nord della 
scuola elementare Ghirotti.   

 
Strutture esterne di consulenza stabile 

Per il raggiungimento di elevati livelli di 
efficienza aziendale, la società si avvale di 
consulenze stabili, di natura giuridica, tecnica 
e amministrativa. 
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