




Grazie ad una presenza attiva sul territorio
CO.GE.IT. riesce a seguire da vicino ogni lavoro,

con passione e professionalità,
facendo suo ogni singolo progetto. 



CO.GE.IT. Srl viene fondata nel 2014 ed 
inizia la propria attività dedicandosi alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione, 
lavori stradali e di movimento terra, servi-
zio di autotrasporto. 

L’esperienza pregressa del team CO.GE.IT. ha con-
sentito alla società di affacciarsi nel campo delle ope-
re pubbliche, indirizzandosi ben presto verso appalti 
di rilevante entità con la realizzazione di costruzioni di 
spiccata qualità e di indubbia perizia professionale. 

L’incremento del volume di affari ottenuto in poco tempo 
ha portato con sé la necessità di specializzarsi nel settore 
delle Opere Pubbliche - con particolare riferimento ai lavori 
stradali - sino al punto di ampliare il parco mezzi attraverso 
l’acquisizione di nuove macchine operatrici, necessarie alla re-
alizzazione di tali opere.

CO.GE.IT. Srl ha come obiettivo sia la produzione di una propria 
redditività che il benessere della collettività nella fruizione di opere 
eseguite sempre a regola d’arte.

Creare Connessioni

La continua attenzione alle migliori tecniche costruttive, l’irrinunciabile ri-
corso a materiali di qualità, la possibilità di partecipare e realizzare appalti 
pubblici di elevato valore architettonico ed urbanistico, certificano più di ogni 
parola il modo di operare e di relazionarsi con la clientela.

Passione e creatività, una visione oltre i limiti

Ogni intervento avviene sempre valorizzando al meglio le opportunità di 
miglioramento che il contesto e le tecniche permettono di realizzare, tal-
volta anche con proposte che vanno oltre le aspettative del cliente.

Le linee guida che da sempre ispirano le persone che fanno parte del 
grande gruppo CO.GE.IT., corrispondono a quegli stessi valori che la 
identificano quale realtà affidabile e competente per costruire i pro-
getti della clientela:

•	 migliorarsi per soddisfare le esigenze del committente, nel rispetto 
dei tempi contrattuali;  

•	 porsi sempre nuovi obiettivi di crescita per aumentare il valore 
dell’Azienda mediante una continua innovazione tecnologica;  

•	 ottimizzare la gestione dei cantieri nel rispetto delle nor-
me di sicurezza e tutela dell’ambiente;  

•	 contribuire alla crescita del benessere della collettività 
attraverso una gestione equilibrata e garantire lo svi-
luppo sostenibile a tutela delle generazioni future.



Esperienza, know-how e mezzi d’opera.

Ad oggi l’azienda è pronta per affrontare al me-
glio tutte le nuove sfide di mercato curando ogni 
minimo dettaglio sotto il profilo della sicurezza e 
salvaguardia dell’ambiente. 

Attenzione alla tradizione,
versatilità, dinamismo.

L’implementazione del parco macchine ha consen-
tito a CO.GE.IT. Srl di acquisire ed eseguire lavo-
ri pubblici e privati, con particolare attenzione a 
quelli stradali che vanno dal movimento terra con 
scavi di sbancamento con mezzi meccanici, sia in 
terreni sciolti che in materiale roccioso, con riutiliz-
zo del materiale prodotto per la realizzazione della 
fondazione stradale. 

Realizzazione della sovrastruttura stradale con 
strato di fondazione in tout-venant, strato di base 
in misto cementato o in conglomerato bituminoso, 
strato di collegamento tipo binder tappetino d’u-
sura.

Realizzazione di interventi di stabilizzazione di 
terre con ausilio di calce e/o cemento, col fine di 
ottenere un miglioramento delle caratteristiche di 
portanza.

Rientrano nel portfolio aziendale la realizzazione di:

•	 opere di ingegneria naturalistica - quali strutture di 
sostegno in terra rinforzata rinverdibile, gabbioni 
in pietrame, inerbimento di scarpate mediante 
idrosemina e/o piantumazioni a radicazione pro-
fonda;

•	 opere di sistemazione idraulica ad interesse 
paesaggistico e ripristino corridoi ecologici - quali 
tubolari in lamiera d’acciaio, fossi di guardia biofil-
tranti e muretti a secco;

•	 opere di rifinitura finale - quali barriere metalliche 
di sicurezza e segnaletica stradale non luminosa 
sia orizzontale che verticale;

•	 opere di urbanizzazione con interventi di intercet-
tazione della rete acquedottistica e del sistema 
fognario.

La qualità dei materiali, la cura nei dettagli,
il lavoro artigianale applicato anche ai
grandi cantieri, rendono ogni lavoro di
riqualificazione un progetto prezioso.



COMMITTENTE:
Società Condotte d’Acqua S.p.A. 

LUOGO DEI LAVORI:

Oued Tlelat, Sidi Lahcen, Sidi Bel Abbes
(Algeria)

OGGETTO LAVORI:

Project Management per la realizzazione dei mo-
vimenti terra in Algeria di una nuova linea ferro-
viaria a doppio binario Oued Tlelat/Tlemcen.

DESCRIZIONE:

Gestione completa del progetto per l’ottenimen-
to dell’obiettivo nel rispetto dei vincoli imposti 
dal committente in termini di costi, tempi e qua-
lità; ottimizzando l’applicazione di conoscenze, 
attitudini, tecniche e strumenti alle attività, ca-
ratterizzate da:

•	 Coordinamento, controllo e pianificazione delle 
attività lavorative (piani di posa, bonifiche, colti-
vazione cave, rilevati ferroviari, scavi, fondazione 
ferroviaria, opere idrauliche, opere di ingegneria 
naturalistica)

•	 Coordinamento topografi e laboratori geotecnici

•	 Coordinamento e gestione parco macchine ed 
operai

•	 Selezione e addestramento operai

•	 Controllo delle procedure di qualità

•	 Contabilità industriale

•	 Contabilità lavori





COMMITTENTE:
Comune di Grosseto (GR)

LUOGO DEI LAVORI:

Grosseto

OGGETTO LAVORI:

Lavori di decespugliamento e pulizia canali non-
ché di protezione spondale con  massi naturali.

DESCRIZIONE:

Si tratta di interventi di pulizia e decespuglia-
mento di canali consorziali della rete irrigua e 
di bonifica, eseguito sia a mano che a macchina 
con l’ausilio di escavatori muniti di braccio fal-
ciante e fresa decespugliatrice, compreso l’estir-
po degli arbusti presenti sulle sponde e nell’al-
veo, nonché il taglio o la riduzione di alberi di 
grandi dimensioni presenti sulle banchine e sulle 
scarpate di canali della rete scolante consorziale 
compresa la triturazione delle ceppaie ed il tra-
sporto alle pubbliche discariche del materiale di 
risulta. 

La protezione spondale realizzata con sco-
gli naturali, evitano l’erosione e la lesione delle 
sponde del corso d’acqua, proteggendo le attivi-
tà adiacenti da pericolose esondazioni.





COMMITTENTE:
CO.SI.GE. SCARL

LUOGO DEI LAVORI:

Gela. Lotto 8 “Modica”

OGGETTO LAVORI:

Completamento Autostrada Siracusa.

DESCRIZIONE:

Realizzazione lavori di movimento terra con sca-
vi di sbancamento e rilevati in terreno argilloso 
stabilizzati a calce.





COMMITTENTE:
DMG srl

LUOGO DEI LAVORI:

Sede KIMBO, Napoli

OGGETTO LAVORI:

Lavori di scavo pozzo artificiale e trasporto ad 
impianto di recupero dei materiali di risulta.

DESCRIZIONE:

Lavori di scavo di pozzo artificiale realizzato con 
paratie di pali, compreso trasporto ad impianto 
di recupero dei materiali di risulta.





COMMITTENTE:
Ministero della Difesa 

LUOGO DEI LAVORI:

Giugliano (NA) - Loc. Lago Patria

OGGETTO LAVORI:

Movimento terra per la realizzazione nuova base 
Nato in Giugliano (Na) loc. Lago Patria, parcheg-
gi, viabilità e Main Complex. - Afsouth 2000.

DESCRIZIONE:

Scavo di sbancamento in schiuma di lava di cir-
ca 250.000 mc, con compattezza pari a 100 kg/
cmq, eseguita con benna da roccia con escavato-
ri superiore a ton 30, con produzione giorna-
liera media di circa 2.000 mc al giorno, per la 
realizzazione parcheggi, viabilità e Main Complex. 





COMMITTENTE:
Comune di Massarosa (LU)

LUOGO DEI LAVORI:

Massarosa - Lucca

OGGETTO LAVORI:

Lavori di rivestimento del canale con massi di 
pietra naturale. 

DESCRIZIONE:

Realizzazione di rivestimento di canali con l’impie-
go di pietrame di natura calcareo, con realizzazio-
ne di giunti in malta cementizia. Intervento fina-
lizzato alla protezione del fondo e delle sponde 
dei corsi d’acqua da erosioni, evitando fenomeni 
di scalzamento. Vengono realizzati con massi na-
turali opportunamente legati con calcestruzzo.





COMMITTENTE:
Azienda A.U.S.L. di Bologna

LUOGO DEI LAVORI:

Porretta Terme (BO)

OGGETTO LAVORI:

Lavori di predisposizione scavi di fondazione e 
sistemazione dell’area per la costruzione dell’o-
spedale di Porretta Terme (BO).

DESCRIZIONE:

Realizzazione paratia in pali trivellati e scavo di 
fondazione di circa 40.000 mc eseguiti in terre-
ni con forte presenza di trovanti di circa 1 mc, 
per raggiungere la quoto di fondazione, per la 
realizzazione del nuovo ospedale di Porretta Ter-
me. Vagliatura e spandimento finale del mate-
riale ghiaioso, ricavato dai materiali di scavo.





COMMITTENTE:
Comunità Montana delle Baronie n°10

LUOGO DEI LAVORI:

Bitti-Buddusò - Nuoro

OGGETTO LAVORI:

Interventi Infrastrutturali Prioritari nell’ambito 
della Viabilità Statale (S.S.131 – prosecuzione col-
legamento con la Provinciale Abbasanta-Buddu-
sò-Olbia) S.S. 389 Bitti-Buddusò.

DESCRIZIONE:

Lavori di realizzazione strada di collegamento 
nell’ambito della viabilità statale del comune di 
Bitti (Nu) e il comune di Buddusò (OT), per un trat-
to complessivo di 22 km, caratterizzato da:

•	 lavori di Movimento Terra quali, scavi di sbanca-
mento, in terreni sciolti con l’uso di mezzi meccani-
ci, in roccia granitica con l’uso di esplosivo e  riutiliz-
zo totale del materiale per realizzazione fondazione 
stradale

•	 realizzazione Sovrastruttura stradale con strato di 
fondazione in tout-Venant, strato di base in misto 
cementato prodotto in cantiere, strato di base in 
conglomerato bituminoso, strato di collegamento 
tipo Bynder e tappetino di usura

•	 opere di Ingegneria Naturalistica quali strutture 
di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, geostuo-
ie su scarpate in trincea per protezione erosione, 
piantumazioni di essenze arboree ed arbustive, 
inerbimento scarpate mediante idrosemina, pian-
tumazioni a radicazione profonda per stabilizzazio-
ne versanti(prati armati)

•	 opere di sistemazione idraulica ad interesse pa-
esaggistico e ripristino corridoi ecologici quali 
tubolari in lamiera di acciaio, passaggi faunistici, 
gabbioni e materassi metallici, muretti a secco

•	 opere strutturali speciali quali rafforzamenti cor-
ticali mediante l’applicazione di barre di ancoraggio 
attivo integrate a reti metalliche e sistema di funi 
per la stabilizzazione di scarpate franose e protezio-
ne dalla caduta di massi

•	 barriere metalliche di sicurezza finalizzate al con-
tenimento e alla sicurezza del deflusso veicolare 
stradale

•	 segnaletica stradale non luminosa sia orizzontale 
(strisce e simboli) che verticale (cartelli e targhe)

•	 interventi di intercettazione della rete acquedot-
tistica con  ridistribuzione del tracciato, posa con-
dotte in ghisa e relativo ancoraggio





COMMITTENTE:
Comune di Lomazzo (CO) 

LUOGO DEI LAVORI:

Dalmine - Como - Varese - Gaggiolo

OGGETTO LAVORI:

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori  
relativi alla tratta B1 del Collegamento autostra-
dale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gag-
giolo, corrispondente al 8° stralcio del Progetto 
Esecutivo”.

IMPRESA APPALATRICE:

Strabag SpA

DESCRIZIONE:

Realizzazione di Movimenti di materie, con scavi 
di sbancamento, formazione di rilevati, stabiliz-
zazione a cemento, trasporto di terre e rocce da 
scavo, profilatura e rivestimento scarpate con ter-
reno vegetale.

Lavori realizzati sul doppio turno lavorativo.





COMMITTENTE:
Todini Costruzioni Generale Spa

LUOGO DEI LAVORI:

Sfax-Gabes (Tunisia)

OGGETTO LAVORI:

Lavori di movimento terra nell’ambito di quelli 
attinenti la realizzazione dell’autostrada Sfax-Ga-
bes (Lotto n°1 e n°2 Sfax Nord – Sfax Sud dal Pk 
0.000 al Pk 25.840).

DESCRIZIONE:

Lavori di scavo di sbancamento, estrazione mate-
riale da cave di prestito, trasporto e formazione 
di rilevati autostradali.

Lavori realizzati sul doppio turno lavorativo.





COMMITTENTE:
Comune di Vallecrosia (IM)

LUOGO DEI LAVORI:

Provincia di Imperia

OGGETTO LAVORI:

Lavori di difesa e ripascimento del tratto di 
spiaggia dal Rio Rattaconigli al Torrente Verbone.

DESCRIZIONE:

Ripascimento litoraneo di circa 600 metri, uti-
lizzando inerti sedimentari prelevati dal fiume 
Roja, posti in opera vibrovagliati, frantuma-
ti e naturali, per un totale complessivo di circa 
130.000 mc, trasportati esclusivamente in ore 
notturne, dal luogo di lavorazione alla spiaggia 
di Vallecrosia. Intervento costiero di straordina-
ria manutenzione con salpamento delle sco-
gliere esistenti e recupero materiale per la nuo-
va costruzione di pennelli stabilizzatori, per un 
totale complessivo di circa ton 55.000, eseguito 
al 90% con mezzi terrestri.





COMMITTENTE:
Comune di Vogogna (VB)

LUOGO DEI LAVORI:

Vogogna - Verbania

OGGETTO LAVORI:

Lavori di realizzazione di una viabilità di arroc-
camento per la riattivazione delle cave Righera, 
Mott, Paradiso e Cremisina.

DESCRIZIONE:

Strada di arroccamento per le cave, di una lun-
ghezza complessiva di km 5,5 con un forte disli-
vello da quota 280 a quota 869, con pendenza 
media del 14%, fino ad una pendenza massima 
del 18%, caratterizzata dalla presenza n. 43 tor-
nanti.

I movimenti terra complessivamente sono stati 
di circa 120.000 mc di cui circa 85.000 in roccia 
compatta. Il tracciato è stato realizzato principal-
mente a mezza costa e in rilevato, con opere di 
sostegno delle terre, in muratura in massi na-
turali intasati in calcestruzzo con altezza fino a 
8 metri.





COMMITTENTE:
Comune di Carmagnola (TO)
Anas SpA

LUOGO DEI LAVORI:

Carmagnola - Torino

OGGETTO LAVORI:

Lavori: S.S. 20 Colle di Tenda. Lavori di realizza-
zione della bretella collegante il nuovo casello 
autostradale di Carmagnola Sud sulla A6 “Torino 
– Savona” con la ex S.R. 20 e con la ex S.P. 661.

IMPRESA APPALATRICE:

Carmagnola S.C.A.R.L.

DESCRIZIONE:

Lavori di Movimento Terra con scavi di sbanca-
mento, formazione di rilevati stradali, servizio 
di trasporto terre e rocce da scavo, fondazione 
stradale in misto stabilizzato. Realizzazione di 
sovrastruttura stradale con posa in opera di stra-
to di base, strato di collegamento Binder e tap-
petino di usura. Realizzazione di fossi biofiltranti 
e muretti a secco.





COMMITTENTE:
Anas SpA

LUOGO DEI LAVORI:

Squillace - Germaneto (CZ)

OGGETTO LAVORI:

Lavori di esecuzione del corpo stradale ed ope-
re connesse CS 282 per la costruzione della E90 
tratto S.S. 106 Jonica e prolungamento S.S. 280 
dei due Mari.

DESCRIZIONE:

Lavori di realizzazione del corpo stradale eseguito 
con materiale argilloso stabilizzato con ossido di 
calce, con materiali proveniente dallo smarino 
delle gallerie. In prossimità della linea ferrovia-
ria per ridurre l’ingombro del rilevato è stato re-
alizzato un paramento in terra rinforzata. I lavori 
sono stati eseguiti nel rispetto del programma 
lavori imposto dal committente, eseguito su più 
turni di lavoro, anche in ore notturne.





COMMITTENTE:
Roccella Jonica (RC)
Anas SpA

LUOGO DEI LAVORI:

Roccella Jonica - Reggio Calabria

OGGETTO LAVORI:

Completamento della Variante esterna all’abita-
to di Roccella Jonica.

IMPRESA APPALATRICE:

Franco Giuseppe Srl

DESCRIZIONE:

Stabilizzazione a cemento della fondazione stra-
dale, per uno spessore medio di 40 cm.



1 ATTREZZATURA MARTELLO DEMOLITORE RAMMER G100LT

2 ATTREZZATURA MARTELLO DEMOLITORE ITALDEMOLITORI GK-3000S

3 ATTREZZATURA MARTELLO DEMOLITORE INDECO UP 2500 HD

4 ATTREZZATURA PINZA FRANTUMATRICE MANTOVANI RP 18

1 SEMIRIMORCHIO SEMIRIMORCHIO OMEP

1 MEZZI MECCANICI ESCAVATORE CINGOLATO CATERPILLAR 320C

2 MEZZI MECCANICI ESCAVATORE CINGOLATO CATERPILLAR 323C

3 MEZZI MECCANICI ESCAVATORE CINGOLATO CATERPILLAR 325C

4 MEZZI MECCANICI ESCAVATORE CINGOLATO CATERPILLAR 336D

5 MEZZI MECCANICI ESCAVATORE CINGOLATO HITACHI ZAXIS ZX240

6 MEZZI MECCANICI ESCAVATORE CINGOLATO HITACHI ZAXIS ZX240

7 MEZZI MECCANICI ESCAVATORE CINGOLATO HITACHI ZX350

8 MEZZI MECCANICI ESCAVATORE CINGOLATO KOMATSU PC230

1 AUTOCARRO AUTOCARRO FIAT IVECO MAGIRUS – 4 ASSI

2 AUTOCARRO AUTOCARRO MERCEDES – 4 ASSI

3 AUTOCARRO AUTOCARRO MERCEDES – 4 ASSI

4 AUTOCARRO AUTOCARRO MERCEDES – 4 ASSI

5 AUTOCARRO AUTOCARRO MERCEDES – 4 ASSI

6 AUTOCARRO AUTOCARRO MERCEDES – 4 ASSI

7 AUTOCARRO AUTOCARRO MERCEDES – 4 ASSI

8 AUTOCARRO AUTOCARRO MERCEDES – 4 ASSI

9 AUTOCARRO AUTOCARRO MERCEDES – 4 ASSI

10 AUTOCARRO AUTOCARRO MERCEDES – 4 ASSI

11 AUTOCARRO AUTOCARRO MERCEDES – 4 ASSI

12 AUTOCARRO AUTOCARRO IVECO STRALIS

13 AUTOCARRO AUTOCARRO FIAT 160

14 AUTOCARRO AUTOCARRO RENAULT

1 MEZZI MECCANICI PALA GOMMATA KOMATSU WA480

2 MEZZI MECCANICI PALA GOMMATA KOMATSU WA480

3 MEZZI MECCANICI PALA GOMMATA VOLVO L 70D

4 MEZZI MECCANICI PALA CINGOLATA CATERPILLAR CAT963D

1 MEZZI MECCANICI RULLO COMPATTATORE BOMAG BW219 DH-4

2 MEZZI MECCANICI RULLO COMPATTATORE CATERPILLAR CS663

3 MEZZI MECCANICI RULLO COMPATTATORE DYNAPAC CA602

4 MEZZI MECCANICI RULLO COMPATTATORE DYNAPAC CC1000

1 MEZZI MECCANICI MOTORGRADER 140M

2 MEZZI MECCANICI MOTORGRADER VOLVO G990

1 MEZZI MECCANICI STABILIZZATRICE BOMAG MPH121

2 MEZZI MECCANICI SPANDICALCE STREUMASTER RW1200

3 MEZZI MECCANICI TRATTORE AGRICOLO SAME SILVER 130

1 MEZZI MECCANICI DUMPER CATERPILLAR 730

2 MEZZI MECCANICI DUMPER CATERPILLAR 730

1 MEZZI MECCANICI DOZER CATERPILLAR D6N

PARCO MACCHINE

ESCAVATORI CINGOLATI

AUTOCARRI RIbALTAbILI  4 ASSI

DOOZER

SEMIRIMORCHI

PALE GOMMATE/CINGOLATE

RULLI COMPATTATORI VIbRANTI

ATTREZZATURE

GRADER

STAbILIZZAZIONE TERRENI

DUMPER ARTICOLATI



CO.GE.IT. Srl
Via Ettore Fieramosca n.25 - 80011 Acerra (NA)
Tel +39 081 18856472 - Fax +39 081 19466151

cogeit@virgilio.it | info@cogeit.com | co.ge.it.srl@pec.it

Nelle difficili operazioni di ogni intervento sull’ambiente,
scrupolo e metodo caratterizzano ogni delicata fase del processo.

E la società CO.GE.IT. Srl da sempre si impegna ad aprire nuove strade,
superando di volta in volta tutti i limiti, aprendo e mettendo in sicurezza

ogni opportunità di connessione che il paese ci regala.


