
1



2 3

GRAZIE 
Grazie alla possibilità che abbiamo 
avuto, negli ultimi trent’anni, 
di poter portare a termine quello che 
volevamo realizzare. Grazie anche 
al fatto che non abbiamo mai smesso 
di credere nel nostro sogno di vedere 
i progetti diventare realtà. E grazie 
a tutti coloro che qui non compaiono, 
ma di cui conosciamo i meriti.
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IDEAS 
SHAPE 
THE 
WORLD

PENSARE 
INNOVATIVO 
È SOGNARE 
UN MONDO 
DIFFERENTE. 
PENSARE 
INNOVATIVO 
È GUARDARE 
LONTANO.

Costruire trasforma le idee 
in realtà: plasmando lo spazio 
intorno a noi crediamo nella 
possibilità di lasciare un segno 
e di contribuire attivamente allo 
sviluppo sociale ed economico 
di Paesi, comunità e persone.
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Crediamo nell’emozione che 
si prova costruendo un’opera 
a partire da un’intuizione: 
dal 1978 la caparbia cultura 
lavorativa del nord-est italiano 
è la spinta che caratterizza 
il percorso Maeg, dal fienile 
in cui tutto è cominciato al 
ruolo di General Contractor 
odierno. Maeg immagina il 
futuro senza dimenticare 
la sua storia.

About

COSTRUIAMO 
IDEE
MAEG TRASFORMA 
IN REALTÀ CIÒ 
CHE NASCE 
COME IDEA.  
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SIAMO 
QUELLO
CHE 
FACCIAMO

8

Maeg è un international player nel 
settore delle costruzioni, sia come 
General Contractor che come 
specialista dell’acciaio. Unendo 
esperienza e professionalità, Maeg 
offre un servizio completo attraverso 
la progettazione, la produzione e la 
posa in opera di ponti, viadotti ed 
edifici ad uso civile e industriale. 
La forza Maeg è la capacità 
manageriale di unire alla visione 
generale amministrativa l’altra 
specializzazione nel settore 
dell’acciaio: il risultato è l’offerta 
di soluzioni innovative, che ottimizza 
le diverse attività nel risparmio 
di tempi e costi.

UN GENERAL 
CONTRACTOR 
SPECIALIZZATO 
NELLA LAVORAZIONE 
DI CARPENTERIA 
METALLICA 
MEDIO-PESANTE.
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Walter e Alfeo Ortolan, due fratelli 
con percorsi complementari nel 
campo delle costruzioni, fondano 
l’azienda Ortolan SpA.

COME TUTTO 
È COMINCIATO

Maeg investe in nuovi spazi e 
tecnologie, acquisendo un nuovo 
stabilimento produttivo dedicato 
alle attività di pre-lavorazione. 
Primi progetti in Nord Africa.

SVILUPPO 
ED ESPANSIONE

Maeg Costruzioni SpA nasce dal 
sogno di Alfeo Ortolan e Marilena 
Carlet: con sede a Vazzola (TV) si 
specializza nella produzione di car-
penteria metallica medio pesante.

L’INTUIZIONE

Realizzazione del primo grande 
progetto all’estero: la costruzione 
di un hotel di 18 piani a Khartum, 
in Sudan. Acquisizione di un nuovo 
polo produttivo in Italia.

VERSO NUOVI 
ORIZZONTI

1978 1989 1998 2003

Timeline

LA NOSTRA STORIA

32 anni dopo la sua fondazione, 
Ortolan SpA viene acquisita da 
Maeg, che si arricchisce di tradizioni 
e nuove competenze.

RITORNO 
ALLE ORIGINI

La costruzione di tre ponti per il 
prestigioso Dubai Water Canal negli 
EAU conferma la presenza Maeg 
in Medio Oriente. Primi progetti 
in Russia. Acquisizione del quinto 
stabilimento produttivo in Italia.

MERCATI DIVERSI, 
COMPETENZA INTEGRATA

Importante acquisizione da General 
Contractor: il ponte strallato a 
Bassora, Iraq. Espansione nel 
mercato estero con nuovi progetti 
in Sud America.

TRASFORMANDO GLI 
OBIETTIVI IN RISULTATI

Maeg rafforza la sua presenza nel 
mercato in Qatar con la realizzazione 
di due importanti lavori ad uso 
civile: lo stadio di Al Wakrah a Doha 
e le 12 cupole in acciaio e vetro per 
il Place Vendôme Mall a Lusail.

GUARDANDO AVANTI 
VERSO NUOVI OBIETTIVI

2010 2013 2016 2017
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Con più di 35 anni di esperienza, Maeg 
si adatta alle caratteristiche di ogni 
progetto, fornendo soluzioni ingegneri-
stiche innovative e su misura. Un team 
specializzato dotato degli strumenti 
più avanzati trasforma ogni progetto in 
realtà, implementando anno dopo anno 
la capacità produttiva.

Produzione

13

120.560 metri quadri
Superficie totale coperta da 5 stabilimenti produttivi

847 persone
Fanno parte del team Maeg

65.000 ton/anno
Capacità produttiva 

 

SPECIALISTA NELLA 
PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI 
GRANDI OPERE
LE OPERE MAEG SONO 
INTERAMENTE MADE 
IN ITALY E COORDINATE 
IN-HOUSE.
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PARTE 
DELLA VITA 
DELLE 
PERSONE
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I nostri ponti, viadotti, hotel, aeroporti, 
uffici, centri commerciali, centrali 
energetiche, centri congressi, impianti 
industriali, rivestimenti e gru sono 
diffusi in tutto il mondo, integrandosi 
con l’ambiente circostante. Costruire 
infrastrutture prestando attenzione al 
loro valore architettonico e culturale 
significa ricoprire un ruolo attivo nello 
sviluppo della società, lasciando un 
segno nella vita delle persone.

Progetti

DIAMO FORMA A 
UN MONDO MIGLIORE
LE OPERE MAEG SONO 
PRESENTI IN OLTRE VENTI 
PAESI IN TUTTO IL MONDO.
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Rispettare l’ambiente è una
responsabilità che Maeg ha a 
cuore: riduciamo le emissioni di gas, 
ottimizziamo l’uso degli scarti di 
lavorazione e utilizziamo risorse 
rinnovabili installando pannelli 
solari. Ci impegniamo ogni giorno 
a ridurre l’impatto ambientale, 
contribuendo a rendere più pulito 
il nostro pianeta.

Sostenibilità

UN IMPEGNO 
QUOTIDIANO
PENSARE A LUNGO 
TERMINE È ESSENZIALE: 
MIRIAMO A UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE PER LE 
COMUNITÀ DI DOMANI.
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EDIFICI E STRUTTURE
Portfolio
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CORINTHIA HOTEL
Khartoum, Sudan

Il Corinthia Hotel è uno dei primi 
hotel a cinque stelle ad essere stato 
costruito nella capitale sudanese. 
Ognuno dei 18 piani della struttura 
presenta una forma irregolare e 
poggia su un nucleo centrale fatto 
di cemento armato: ne risulta una 
struttura maestosa a forma di vela, 
diventata il simbolo del rinnovamento 
economico e culturale della città.
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L’elemento caratteristico dell’edificio 
è una copertura di 11.000 metri quadri 
realizzata in vetro e acciaio, a protezione 
di una darsena che ospita fino a 400 
imbarcazioni. La copertura è sorretta 
da travi reticolari a cassone che si 
appoggiano sia sui due edifici che 
su pennoni strallati, contrastando la 
flessione delle travi.

HOTEL NH 
LAGUNA PALACE
Venezia, Italia

CENTRO DIREZIONALE 
E UFFICI
Kazan, Russia

Situato di fronte alla sede di 
governo tataro, il centro direzionale 
ricopre 4.500 metri quadri distribuiti 
sulla superficie di 5 piani e una 
terrazza bar sul tetto. L’edificio è 
stato progettato con un sistema di 
automazione all’avanguardia, ed è 
ricco al suo interno di arredamenti 
di alta qualità. 
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Copertura in vetro antisfondamento 
realizzata per la corte interna del lussuoso 
hotel di Caserta. Questa struttura di 
3.600 metri quadri supportata da 300 
tonnellate di archi tubolari in acciaio è 
la più grande in Europa nel suo genere.

GOLDEN TULIP
PLAZA CASERTA
Caserta, Italia
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Centro congressi di 110.000 metri 
quadri costruito in vetro, cemento e 
20.000 tonnellate di acciaio distribuite 
tra sezioni strutturali e capriate 
reticolari in tubo che raggiungono una 
lunghezza di 140 metri. La struttura, 
in grado di contenere 10.000 persone, 
è stata concepita e finanziata dal 
governo algerino, che ha ottenuto 
una visibilità internazionale.

CENTRO CONGRESSI 
INTERNAZIONALE – CIC
Algeri, Algeria
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CENTRE GUIDO
Libreville, Gabon

34

Centro polifunzionale che ospita 
uffici e aree ricreative, progettato 
dall’architetto Tobia Scarpa.
L’edificio è stato progettato 
minimizzando l’impatto ambientale: 
nello specifico le facciate sono 
state realizzate utilizzando un 
particolare rivestimento 
antipioggia in acciaio Corten.

POLO FAERY 
Treviso, Italia

35

Edificio composto da un piano 
parcheggi e da un blocco di due 
piani che ospita spazi commerciali, 
agli estremi del quale spiccano due 
torri: quella a nord, di 12 piani, ad 
uso uffici e quella residenziale a 
sud di 10. La facciata del palazzo 
è caratterizzata dall’alternanza 
di vetrate opache e trasparenti. 
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ELIPORTO 
“LA BOLLA” 
Torino, Italia

Dal 1916 il complesso ha ospitato 
uno dei principali stabilimenti di 
produzione della Fiat, il più grande 
dell’epoca. Alla fine degli anni 
Ottanta l’architetto Renzo Piano 
vince il progetto indetto per rinnovare 
il sito storico, che oggi ospita centri 
commerciali, un centro congressi, 
uffici ed hotel. L’eliporto si trova sul 
tetto della struttura, dominando il 
panorama con la sua caratteristica 
forma di bolla in vetro e acciaio.
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Realizzazione di un cinema da 
3.000 posti a sedere, dotato del più 
grande sistema di proiezione IMAX 
del mondo. È costruito all’interno del 
Mall of Qatar, progettato dallo studio 
di architetti di fama internazionale 
Chapman Taylor. Il centro commerciale 
da 500.000 metri quadri accoglie 
negozi e ristoranti a poca distanza 
dallo stadio dell’Al Rayyan Sports 
Club che ospiterà le partite della FIFA 
World Cup 2022.

MALL OF QATAR
Doha, Qatar
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PADIGLIONE DEL MESSICO
EXPO 2015 
Milano, Italia

Il design del padiglione è ispirato 
alla forma della pannocchia, 
ingrediente alimentare base nella 
cultura azteca. È stato realizzato 
utilizzando profili tubolari che 
misurano fino a 14 metri, rivestiti 
esternamente da una membrana 
di tela.
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STABILIMENTO BENETTON
Treviso, Italia

Lo stabilimento produttivo è 
costituito da un telaio in cemento 
armato ancorato a piloni di acciaio 
alti 25 metri. Il peso della copertura 
è sostenuto da stralli in acciaio, 
i quali, solitamente utilizzati per 
la costruzione di ponti, permettono 
di ridurre il numero dei pilastri, 
aumentando lo spazio interno.
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Fornitura di 10.400 tonnellate di 
acciaio per la realizzazione di una 
centrale a ciclo combinato: il gas 
viene combusto per creare vapore 
che genera a sua volta energia, 
permettendo di incrementare 
l’efficienza energetica del 50%. 
Con 4.800 MW di potenza la 
centrale fornirà energia a 15 
milioni di abitanti.

NEW CAPITAL POWER PLANT
Il Cairo, Egitto

IMPIANTO DI METANOLO
Houston, Texas, USA

Fornitura di oltre 1.800 tonnellate di 
acciaio. Costruito su una superficie di 
514 acri e integrato ad una struttura già 
esistente, con una produzione di 5.000 
tonnellate al giorno di metanolo lo 
stabilimento è diventato il più grande 
negli Stati Uniti per capacità produttiva.
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STAZIONE ROMA 
TERMINI 
Roma, Italia

Piastra parcheggi costruita sopra la 
stazione ferroviaria, prima di questo 
tipo in tutta Europa. La superficie 
complessiva di 50.000 metri quadri 
può ospitare fino a 1.337 posti auto e 
un’area dedicata a negozi e ristoranti. 
La struttura in acciaio di 40.000 
tonnellate è stata assemblata e varata 
direttamente sopra la stazione, senza 
interferire con il traffico ferroviario 
sottostante.
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Impianto produttivo di 110.000 
metri quadri all’interno dell’aeroporto 
militare di Cameri. Si tratta del 
centro principale in tutta Europa 
per la costruzione, la manutenzione 
e la logistica degli aerei da caccia 
F35-JSF, il quale ha dato all’Italia una 
posizione internazionale di prestigio.

AEROPORTO DI CAMERI
Cameri, Italia

AEROPORTO ADD
Addis Abeba, Etiopia

Terminal cargo che ha quadruplicato 
la superficie dell’aeroporto principale 
di Addis Abeba. La compagnia aerea di 
bandiera Ethiopian Airlines ha investito 
in questi nuovi spazi per lo stoccaggio e 
il commercio dei prodotti agricoli locali, 
con lo scopo di aumentare lo sviluppo 
del Paese.
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Realizzazione e fornitura di gru ad uso 
industriale e nautico, come carroponti, 
gru portuali e attrezzatura mobile per 
movimentazione barche nei cantieri 
navali. Impiegate per attività di 
sollevamento e trasporto, queste 
gru sono preassemblate in-house 
e spedite in tutto il mondo.

PRODUZIONE E 
FORNITURA GRU
In tutto il mondo

MOVING WALKWAY 
AEROPORTO “MARCO POLO”
Venezia, Italia

Realizzazione del marciapiede mobile 
tra la darsena e il terminal passeggeri 
all’aeroporto “Marco Polo” di Venezia. 
Lungo complessivamente 365 metri, 
è costituito da una galleria chiusa e 
sopraelevata che appoggia su pilotis 
e che facilita lo spostamento del flusso 
di persone in transito all’aeroporto.
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PLACE VENDÔME
Lusail, Qatar

Place Vendôme è un avveniristico 
edificio a uso misto di 1 milione di 
metri quadri: Maeg sta costruendo 
le 12 cupole in acciaio e vetro che 
caratterizzeranno l’opera, afferman-
dosi come competitor internazionale 
nell’installazione delle coperture 
architettoniche.

LAVORO IN CORSO
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LAVOR0 IN CORSO

AL WAKRAH STADIUM
Doha, Qatar

Maeg è stata scelta per la realizzazione 
e la posa in opera della copertura in 
acciaio da 7.000 tonnellate per lo 
stadio di Al Wakrah, che ospiterà le 
partite della FIFA World Cup 2022.
Lo studio Zaha Hadid Architects ha 
progettato la struttura futuristica 
dell’opera.
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PONTI E VIADOTTI
Portfolio
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PONTE MUHAMMAD 
BAQIR AL-SADR 
Bassora, Iraq

Il ponte attraversa la confluenza 
tra i fiumi Tigri ed Eufrate: ha una 
lunghezza di 1.200 metri e poggia 
su 25 pilastri che raggiungono una 
profondità di 50 metri nel terreno.
Quest’opera è il primo passo di un 
ampio programma di urbanizzazione 
previsto per la regione irachena.
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PONTE LEONARDO 
Montevarchi, Italia

Ponte a doppio arco lungo 495 
metri dal peso di 5.400 tonnellate, 
progettato dallo studio spagnolo 
di architetti Carlo Fernandez Casado 
SL. La realizzazione dell’opera, 
parte del progetto di rinnovamento 
della strada regionale 69 di Val 
d’Arno ha permesso di alleggerire 
il traffico locale.
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VIADOTTO ESTAIADO 
DE CURITIBA 
Curitiba, Brasile

Il viadotto, costruito in previsione 
dei mondiali di calcio del 2014 e dei 
giochi olimpici del 2016, agevola la 
viabilità tra le due principali strade 
cittadine.
Con un’antenna alta 65 metri e un 
peso di 2.500 tonnellate, il ponte è 
diventato uno dei simboli architet-
tonici di Curitiba, perfettamente 
integrato con lo skyline della città.



72 7372 73



74 75

Fornitura e posa in opera di 10.500 
tonnellate per la costruzione di un 
viadotto ferroviario per la linea ad 
alta velocità tra le città di Tangeri 
e Kenitra. Lungo 350 chilometri è 
parte di una tratta più ampia che 
raggiunge Casablanca: dimezzando 
i tempi di percorrenza tra le città del 
Marocco, al termine dei lavori la linea 
ferroviaria sarà una delle più lunghe 
dell’intera Africa.

VIADOTTO LOUKKOS
Larache, Marocco

MINIMETRO
Perugia, Italia

Realizzazione in acciaio della linea 
metropolitana Minimetrò, sistema 
di trasporto automatico con trazione 
a fune progettato dall’architetto di 
fama internazionale Jean Nouvel. 
Il servizio, adattandosi al territorio 
collinare e integrandosi nel con-
testo urbano di Perugia, consente 
ad una media di 8.000 persone al 
giorno di spostarsi dalla periferia 
al centro storico.
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FOOTBRIDGE 1
Dubai, EAU

Passerella pedonale in acciaio lunga 
120 metri e larga 6, supportata da 
due antenne e da un sistema di cavi 
metallici. Primo dei tre ponti pedonali 
che attraversano il Dubai Water Canal, 
collega il distretto di Al Wasl con Safa 
Park, il cuore verde di Dubai.
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La seconda passerella pedonale, con un 
impalcato a “S”, termina in due rampe 
di calcestruzzo. Queste si avvolgono 
intorno ad un imponente arco ampio 
205 metri e alto 50, il quale supporta 
il peso dell’intera struttura.
Il ponte pedonale è già diventato un 
simbolo inconfondibile che caratterizza 
lo skyline di Dubai.

FOOTBRIDGE 2
Dubai, EAU
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FOOTBRIDGE 3
Dubai, EAU

La terza passerella pedonale del 
Dubai Water Canal, lunga 140 metri, 
è inserita all’interno di una struttura 
d’acciaio che si avvolge su se stessa. 
Assemblato nell’arco di un mese 
con l’acqua già presente all’interno 
del canale, il ponte pedonale è stato 
sorretto da un ponte provvisorio, 
rimosso successivamente con una 
chiatta che ha sfruttato il fenomeno 
della marea.
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PONTE DELLE MARMORE 
Terni, Italia

Ponte ad arco ribassato che 
agevola il collegamento tra le città 
di Rieti e Terni, riducendo i tempi di 
percorrenza da un’ora a soli quindici 
minuti. Costruita ad un’altezza di 
70 metri da terra, l’opera si integra 
perfettamente con l’ambiente 
circostante.
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Il viadotto ad arco biforcato poggia 
su piloni in acciaio che raggiun-
gono una profondità di 30 metri, 
contrastando l’instabilità del terreno 
e assorbendone le vibrazioni. L’opera 
costituisce un nuovo collegamento 
per l’intera regione, facilitando 
turismo ed economie locali.

VIADOTTO ARCO 
DEL BICENTENARIO
Bogotà, Colombia
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Ponte ad arco con passerella 
ciclo-pedonale, parte del progetto di 
riqualificazione del fronte mare di Riva 
Trigoso che agevola lo scorrimento 
del traffico veicolare e ciclo-pedonale. 
L’opera è caratterizzata da un solo arco 
inclinato, alto 8.5 metri, e da un’unica 
campata di 55 metri dal peso di oltre 
250 tonnellate.

PONTE RIVA TRIGOSO
Sestri Levante, Italia

La fase di assemblaggio della 
struttura è avvenuta senza 
interferire con il traffico ferroviario 
sottostante: l’impalcato di 1.700 
tonnellate è stato fatto scorrere fino 
ad essere assicurato a pilastri di 
supporto e funi di acciaio. Il progetto 
rappresenta un contributo importante 
per la viabilità, collegando un 
quartiere periferico al centro città.

CAVALCAVIA SARPI DALMAZIA
Padova, Italia
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Il ponte è composto da due archi 
leggermente inclinati verso l’esterno, 
i quali sostengono l’intera struttura 
in acciaio. La costruzione di un ponte 
che collegasse l’Auditorium Parco 
della Musica con il complesso sportivo 
del Foro Italico era in programma 
sin dal 1929, per cui l’opera ha 
acquisito una forte rilevanza politica 
ed estetica per la città di Roma, tanto 
da essere ad oggi l’unica del suo tipo 
ad attraversare il Tevere nel centro 
storico. Il ponte è stato dedicato 
ad Armando Trovajoli, compositore 
italiano di fama mondiale.

PONTE DELLA MUSICA 
ARMANDO TROVAJOLI
Roma, Italia
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Il Viadotto Aciliu, con un’altezza di 
80 metri e una lunghezza di 1.100, 
è il più grande della Romania: 
costruito nella tratta Orastie-Sibiu 
dell’autostrada A1 è uno dei 
potenziamenti infrastrutturali 
previsti per il IV corridoio paneuropeo 
che attraversa l’Europa orientale. Il 
viadotto poggia su piloni di cemen-
to che raggiungono una profondità 
di 40 metri.

VIADOTTO ACILIU
Aciliu, Romania
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Ponte poggiato su due cavalletti che 
sorreggono l’intera struttura, divisa 
in due distinte carreggiate. La fase 
di assemblaggio è avvenuta in un 
territorio impervio, che ha obbligato 
a lavorare in un spazio di manovra 
ridotto al minimo. L’opera consente 
il transito di 15.000 veicoli al giorno, 
contribuendo ad incrementare lo 
sviluppo economico e turistico locale.

PONTE GUAYLLABAMBA
Quito, Ecuador
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PASSERELLA 
EXPO 2015
Milano, Italia

Ponte sia ad uso stradale che 
pedonale: realizzato in acciaio e 
vetro, si sviluppa su tre livelli con 
una lunghezza totale di 160 metri 
e un’altezza di 15. È suddiviso in 
tre campate che poggiano su due 
stampelle e due pilastri. L’opera 
è dotata di aree commerciali ed 
espositive destinate ad accogliere 
start-up, spazi scientifici ed 
educativi.

NUOVO PONTE NORD 
SUL TORRENTE PARMA
Parma, Italia

Passerella di ingresso all’Expo 
2015 di Milano: lunga 527 metri, 
è composta da 2.100 tonnellate di 
acciaio e da 5 chilometri di travi 
saldate. È stata il collegamento tra 
l’Esposizione Universale e l’area 
commerciale di Rho ma, a differenza 
della maggior parte delle altre 
strutture, questa passerella non è 
stata smantellata al termine della 
manifestazione, rimanendo invece 
ad uso dei residenti.
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PONTE DI MARGHERA 
Venezia, Italia

Il ponte ha un impalcato curvo 
lungo 425 metri, sostenuto da 
un’antenna inclinata di 19 gradi 
che ne sorregge il peso tramite 
l’uso di stralli. È stato utilizzato 
acciaio Corten per la sua caratte-
ristica auto-patinante, in grado di 
resistere alla corrosione derivata 
dalla salsedine e dall’inquinamento.
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Realizzazione di due ponti strallati con 
due archi ampi 40 metri, aventi 
un’inclinazione esterna di 30 gradi. 
L’opera completa la rotonda di 
Sant’Andrea presso il confine con la 
Slovenia; data la posizione simbolica, 
i colori dei ponti richiamano la bandiera 
italiana: archi rossi supportati da travi 
reticolari bianche, il tutto circondato 
dal verde dei boschi.

PORTA D’ITALIA
Gorizia, Italia

Sospeso sul fiume Versa a Gorizia, 
il ponte è composto da due archi 
cilindrici formati da quattro tubi 
di 2 metri di diametro ciascuno, 
posizionati a crociera. Situato 
in una splendida zona rurale, il 
ponte ne caratterizza il paesaggio, 
rispettandone al contempo la 
natura grazie all’uso di verniciature 
a basso impatto ambientale.

PONTE VERSA
Gorizia, Italia
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SVINCOLI AUTOSTRADALI
Messina, Italia

Svincoli autostradali che si diramano 
su quattordici viadotti, lunghi 
complessivamente 3.7 chilometri. 
Costruita ai piedi dei monti Nebrodi, 
questa infrastruttura composta da 
10.000 tonnellate di acciaio è stata 
progettata per riorganizzare la 
viabilità congestionata della città.

112 113
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Il ponte permette l’attraversamento 
dell’Autostrada Est, collegando la 
città all’aeroporto, il deck, largo 27 
metri e lungo 81, ha due carreggiate 
a doppio scorrimento, una doppia 
linea tramviaria e due vie pedonali. 
Il ponte è costituito da una struttura 
ibrida, sorretta da un sistema di 
stralli ancorati a piloni in acciaio 
di forma triangolare. 

PONTE BANANIERS
Algeri, Algeria

PONTE SIDI MAÂROUF
Casablanca, Marocco

Maeg sta costruendo il ponte 
strallato Sidi Maârouf nel centro 
di Casablanca. Con una lunghezza 
finale di 225 metri sarà il secondo 
ponte più grande di questo tipo 
in tutto il Marocco. Le fasi del 
progetto prevedono, al termine 
della realizzazione del ponte, la 
costruzione di due rotonde stradali 
e il completamento dell’adiacente 
linea tramviaria. 

LAVORO IN CORSO
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Ogni progetto è unico. 
Questa caratteristica ci spinge 
a crescere e reinventarci, ogni 
giorno. Per realizzarlo, crediamo 
che le persone facciano la 
differenza e che il loro contributo 
dia sostanza all’identità Maeg. 
Raggiungiamo insieme nuovi 
traguardi.

TUTTO 
COMINCIA 
CON LE 
PERSONE
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Stabilimento Cimavilla 

Via del Lavoro, 52 - Z.I. Cimavilla 
31013 Codognè TV 
ITALIA 

+39 0438 470813

Stabilimento Codognè 

Via Comun, 7 
31013 Codognè TV  
ITALIA 

+39 0438 791102 

Stabilimento Maron di Brugnera 

Via Moret, 13 
33070 Maron di Brugnera PN 
ITALIA 

+39 0434 608219
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ITALIA 

+39 0434 737304
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