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La ICITEC.net s.r.l. opera essenzialmente nei seguenti settori:
1. impiantistica per la trasformazione di bassa/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua;
2. impiantistica tecnologica industriale, con particolare riferimento al settore del segnalamento
luminoso ferroviario e stradale, della trazione elettrica, degli impianti di illuminazione e
forza motrice, degli impianti di telecomunicazione;
3. energia rinnovabile con particolare riferimento agli impianti di generazione fotovoltaica ed
eolica
Nel dettaglio le attività di progettazione, costruzione, realizzazione, fornitura, montaggio,
manutenzione e ristrutturazione, si riferiscono a:


produzione, installazione e manutenzione di componenti elettromeccanici, di carpenterie in
genere, di impianti di depurazione e di trattamento delle acque ai fini ecologici, di impianti
per il riciclaggio di rifiuti solidi e speciali, di impianti di cogenerazione;



lavori edili, stradali, portuali, aeroportuali e ferroviari in genere, ivi comprese la costruzione
e la manutenzione di edifici, ponti, lavori di difesa e sistemazione idraulica;



produzione e posa in opera di cavi e conduttori elettrici, telefonici, di segnalamento;



produzione, la installazione e la manutenzione di impianti elettrici a bassa, media e alta
tensione, di stazioni, sottostazioni e cabine elettroniche di trasformazione e conversione, di
apparati per le telecomunicazioni ferroviarie, di impianti di illuminazione, di impianti
audiovisivi e di assistenza al volo, di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, tralicci
per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione;



installazione e manutenzione di impianti per la trazione elettrica di linee ferroviarie e
metropolitane, comprese le loro centrali e la rete di distribuzione;



produzione, installazione e manutenzione di impianti di commutazione per reti pubbliche e
private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in
rame o in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi
e di rete di trasmissione dati;



installazione e manutenzione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, compreso il
rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime;



produzione, installazione e manutenzione di antenne e impianti di protezione da scariche
atmosferiche, di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie;
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produzione, installazione e manutenzione di impianti idrosanitari nonché di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore, di impianti per il trasporto e
l’utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto
di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;



produzione, installazione e manutenzione di impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili e di impianti di protezione
antincendio;



opere di strutture in acciaio e facciate continue costituite da telai metallici ed elementi
modulari in vetro o altro materiale;



installazione e la gestione di impianti elettrici votivi;



installazione impianti fotovoltaici;



installazione di sistemi di Informazione al Pubblico;



interventi puntuali di edilizia in genere, nonché opere in cemento armato.

La ICITEC.net s.r.l. è oggi una squadra affiatata, dotata dei mezzi tecnici necessari per
l’esecuzione delle lavorazioni che costituiscono l’oggetto della società, supportata dalle
moderne tecnologie di controllo e sicurezza, composta di persone altamente specializzate che
ogni giorno sono sul campo, tra la gente, tra i clienti, tra innovazioni tecnologiche e rispetto per
l’ambiente.
L’esperienza dello staff tecnico, costituito da figure provenienti da contesti ed attività di lunga
durata, e l’organizzazione aziendale hanno consentito alla società di rafforzare ed espandere
notevolmente e con rilevante rapidità la presenza nei diversi settori di interesse e il business
correlato.
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Nel settore delle opere specialistiche ferroviarie, la Icitec.net srl si è specializzata
essenzialmente in:


lavorazioni di tiranteria da deviatoi, casse di manovra elettriche e fermascambi;



costruzione e posa in opera di apparati di comando e controllo per l’automazione dei P.L.,
compresa l’installazione degli enti di linea;



sistemazione enti di piazzale e di cabina degli impianti di P.P. L.L. automatici;



realizzazione delle manovre elettriche a distanza dei P.L.;



lavori di sostituzione o rinnovo di cavi in basso isolamento e lavori accessori;



realizzazione o modifiche dei segnali luminosi;



rinnovo di casse di manovra elettrica da deviatoio e relativi allacciamenti;



forniture e posa in opera di canalizzazioni per la posa dei cavi, attestamenti su armadi di
cabina, lavorazioni su barriere ed apparati di manovra P.L.;



illuminazione di piazzali ferroviari in genere, compresi gli impianti di video-sorveglianza,
citofonici, telefonici, di trasmissione dati e diffusione sonora;



lavori di costruzione dei blocchi di sostegno per pali con relativo attrezzaggio per linee di
alimentazione a 3000 V c.c.;



fornitura e posa in opera di pali e torri faro per l’illuminazione di piazzali viaggiatori e
merci;



centralizzazione di enti di piazzale di stazione con collegamento agli armadi di cabina;



realizzazione di impianto di terra a maglia interrata completo di dispersori;



realizzazione di impianti A.C..E.I. delle stazioni con relativa spunta secondo N.T. 717;



installazione di quadri di alimentazione 1000 V per posti di blocco automatici;



lavori relativi alla soppressione dei P.L.
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Elenco dei principali lavori eseguiti


Lavori civili interni, esterni ed accessori nei fabbricati delle stazioni FS di Castellalto e
Teramo della linea Giulianova-Teramo, compreso la demolizione dei solai di copertura
esistenti e la realizzazione dei nuovi solai in c.a. e delle relative impermeabilizzazioni,
nonché l’adeguamento degli impianti Luce e Forza Motrice. Allestimento Sale Relé - spunte
secondo IS 46, Centraline e Batterie nelle suddette stazioni. (Committente: CEIT IMPIANTI
s.r.l. - Pescara; Importo: 184.648,00 €).



Realizzazione di parte dei muri in c.a. per sostegno delle Barriere Antirumore per il cantiere:
“Realizzazione della sede lungo linea per il doppio binario sulla tratta Mola-Fasano della
linea Bari-Lecce tra le progressive km 667+958 e km 681+150, km 682+420 e km 688+680,
km 689+390 e km 700+100 e tratta Tuturano-Surbo della stessa linea tra le progressive km
771+150 e km 776+194, km 776+716 e km 782+902, km 783+530 e km 787+100, km
787+780 e km 793+500”. (Committente: BADASSINI – TOGNOZZI S.P.A. - Firenze;
Importo: 350.000,00 €).



Lavori di costruzione dei blocchi di fondazione per pali TE, alzamento pali con relativo
attrezzaggio nelle stazioni di Mola di Bari, Tuturano, San Pietro Vernotico, Squinzano e
nelle tratte Mola-Cozze, Tuturano-San Pietro Vernotico, Squinzano-Trepuzzi. Raddoppio
ferroviario Tratte Mola-Fasano e Tuturano-Surbo della Linea Bari – Lecce. (Committente:
ALSTOM – ESIM s.r.l. Bari; Importo 480.000,00 €).



Lavori di rinnovo impianti di riscaldamento elettrico deviatoi tra Orte e Settebagni. Linea
Milano – Roma. (Committente: CEIT IMPIANTI s.r.l. - Pescara; Importo: 162.500,00 €).



Realizzazione Impianto Sistema di Controllo Marcia Treni (SCMT) nelle stazioni di
Bassano del Grappa, Cittadella, Castelfranco Veneto, San Pietro in Gù, Albaredo,
Camposampiero, Padova Campo di Marte e nelle tratte Bassano del Grappa-Cittadella e
Camposampiero-Vigodarzere (PBI+PDL): lavori di piazzale e interfaccia cabina.
(Committente: CEIT IMPIANTI s.r.l. - Pescara; Importo: 425.000,00 €).



Impianto Sistema di Controllo Marcia Treni (SCMT): completamento cabine sulla linea
Castelbolognese-Ravenna (stazioni di Solarolo, Lugo e Bagnacavallo); linea RiminiRavenna (stazioni di Classe, Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Bellaria, Igea Marina,
Viserba e Fermata di Gatteo) consistenti nelle filature e negli allacciamenti per le modifiche
degli impianti IS/garitta di blocco relative ai circuiti elettrici per l’interfaccia ENCODER,
comprensiva delle spunte secondo IS 46 e realizzazione degli allacciamenti e dei cavi interni
di collegamento con e tra gli armadi SCMT del posto centrale, comprensiva delle spunte
secondo IS 46. (Committente: GEMMO IMPIANTI S.p.A. – Arcugnano (VI);
Importo: 68.400,00 €).



Esecuzione degli impianti di snevamento scambi di tipo elettrico (RED) nelle stazioni di
Ferrara, S. Giorgio di Piano ed Interporto di Bologna. (Committente: CEIT IMPIANTI s.r.l.
- Pescara; Importo: 216.000,00 € ).
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Impianto Sistema di Controllo Marcia Treni (SCMT): completamento cabine sulle linee
Bologna-Castelbolognese (stazioni di Bivio San Vitale, Mirandola e Castelbolognese),
Castelbolognese-Rimini (stazioni di Faenza, Forlì, S. Arcangelo, Rimini, Imola e Castel San
Pietro), Bologna-Piacenza (stazione di Bologna Centrale cabine A e B) e Bologna–Ferrara
(tratta Bivio Battiferro-Castelmaggiore e S. Giorgio-Ferrara, stazioni di Bivio Battiferro,
Castelmaggiore e Ferrara), consistenti nelle filature e negli allacciamenti per le modifiche
degli impianti IS/garitta di blocco relative ai circuiti elettrici per l’interfaccia ENCODER,
comprensiva delle spunte secondo IS 46 e realizzazione degli allacciamenti e dei cavi interni
di collegamento con e tra gli armadi SCMT del posto centrale, comprensiva delle spunte
secondo IS 46. (Committente: GEMMO IMPIANTI S.p.A. – Arcugnano (VI);
Importo: 120.000,00 € ).



Lavori di completamento cabine e piazzali tratta Bologna-Padova (cabine: S. Pietro in
Casale, Poggio Renatico; posa cavi: Bologna Interporto e S. Pietro in Casale), tratta
Domodossola-Novara (cabine e piazzali: PDL Km 37, Km 44, Km 46, Km 53, Km 55, Km
63, Km 67, Km 85) e completamento cabina e piazzale di Ferrara; lavori di manutenzione
SCMT per le tratte Castelbolognese-Ravenna, Rimini-Ravenna, Bologna-Rimini e BolognaFerrara. (Committente: GEMMO IMPIANTI S.p.A. – Arcugnano (VI);
Importo: 250.000,00 € ).



Lavori di realizzazione Nuovo Impianto di Illuminazione Stradale Pubblica area compresa
tra le vie Pasubio, Giulio Petroni, Lembo, Campione, De Gemmis – Comune di Bari.
(Committente: NUOVA TRE ESSE s.r.l. – Roma; Importo: 53.000,00 €).



Lavori di costruzione Impianto di Pubblica Illuminazione del Centro Polisportivo Comunale
alla Via del Petto – Comune di Bitonto (BA). (Committente: COMUNE DI BITONTO Bari; Importo: 73.000,00 €).



Lavori di ripristino a D.R. corretta di pali T.E. sul tratto di linea ferroviaria Bitonto-Ruvo.
(Committente: ALSTOM TRANSPORT SYSTEMS S.p.A.; Importo: 20.000,00 €).



Lavori di piazzale negli impianti ACEI delle stazioni di Bivio Fenilone, Bivio S. Massimo,
Verona Scalo cab. C e Verona Q.E. (scavi, posa cavi e canalizzazioni, posa enti di piazzale e
allacciamenti). (Committente: SITE S.p.A. DIVISIONE FERROVIARIA – Bologna;
Importo: 750.000,00 €).



Lavori di scavo in genere, posa cavi IS e canalizzazioni, posa apparecchiature IS di piazzale
e relativi allacciamenti, allestimento cdb, posa cavo telefonico, esecuzione giunzioni su cavi
IS e telefonici, posa armadi e piantane telefoniche, allestimento sala relé con costruzione
armadi e unità tipiche, attrezzaggio pali TE, tesatura linea TE, ritorno e sezionamento TE
per l’adeguamento dell’impianto di Palazzolo Milanese – Ferrovie Nord Milano Esercizio
S.p.A.. (Committente: MATTIOLI S.PA. - Padova; Importo: 657.400,00 € ).
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Realizzazione degli “armadi relé” per l’adeguamento al codice della strada dei passaggi a
livello per la tratta ferroviaria Bari - Taranto; Bari - Lecce - FSE. (Committente: CEIT
IMPIANTI s.r.l. – Pescara Importo: 250.000,00 €).



Installazione di un Sistema di Informazione al Pubblico nella stazione FSE di Bari
(Committente: FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L –
BARI - Importo: 25000,00 €).



Progettazione e installazione impianto fotovoltaico da 1MW totalmente integrato su serre (Committente: AZUR ENERGIA s.r.l. – SAN NICOLA DA CRISSA – V.V.)



Progettazione e installazione impianto fotovoltaico da 20 kW non integrato –
(Committente: AZUR ENERGIA s.r.l. – SAN NICOLA DA CRISSA – V.V. )



Gestione impianti illuminazione votiva dei cimiteri del comune di Ginosa (TA)
(Committente: COMUNE DI GINOSA – TA )



Gestione impianti illuminazione votiva dei cimiteri del comune di Tiriolo (CZ)
(Committente: COMUNE DI TIRIOLO – CZ )
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