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Edifici &
altre strutture



Specialisti nella
progettazione,
fornitura e
posa in opera di
strutture in acciaio
Maeg è un international player nel settore delle costruzioni. Con oltre 40 anni di esperienza, 
Maeg si adatta alle caratteristiche di ogni progetto, fornendo soluzioni ingegneristiche innovative 
e su misura e trasformando i progetti in realtà.



 

Pensare innovativo è sognare un mondo differente. Pensare innovativo è 
guardare lontano.

Costruire trasforma le idee in realtà: plasmando lo spazio intorno a noi credia-
mo nella possibilità di lasciare un segno e di contribuire attivamente allo
sviluppo sociale ed economico di paesi, comunità e persone. Ideas 

shape 
the 
world
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Stazione appaltante
Fédération Camerounaise de Football

Supreme Committee for Delivery & Legacy

Grandi Lavori S.p.A.

SAVE S.p.A.

UrbaCon Trading & Contracting (UCC)

Groupement Santullo Sericom Gabon S.A.

Beni Stabili S.p.A.

Government of Algiers

L.A.F.I.C.O.

Natgasoline LLC

Army of Egypt

Ethiopian Airlines

Alenia Aeronautica

Endesa Italia S.p.A.

SAS ZooParc de Beauval

United Development Company (UDC)

Private Office of Sheikh Mohamed Bin 
Zayed Al Nahyan

Autorità Portuale di Augusta

ProMéxico

Hotel Marina di Castello S.p.A.

Hotel, centri commerciali, residenziale, aeroporti, ospedali, stadi e plessi sportivi, piastre parcheggio, uffici, edifici industriali e produttivi, 
magazzini, depositi, centrale energetiche e di compostaggio, coperture, gru ad uso industriale e nautico, cupole, padiglioni temporanei.
Segue una lista dei principali progetti realizzati o in corso di realizzazione, elencati per data di completamento.

Appaltatore
Gruppo Piccini S.p.A.

Midmac-Purr-Six Construct Joint-Venture (MPS-JV)

Società Appalti Lavori e Costruzioni SpA (SALC)

E.MA.PRI.CE. S.p.A.

-

-

Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.

China State Construction Engineering Corp. Ltd. (CSCEC)

Cooperativa Muratori And Cementisti (C.M.C.)

Orascom E&C USA, INC

Orascom Construction

Safet SpA

Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.

Duro Felguera S.A.

Constructions Metalliques Florentaies (C.M.F.)

Construction & Reconstruction Engineering Company (CRC)

Al Fara’a Engineering General Contracting

Consorzio Valori S.c.a.r.l.

Nussli Italia S.r.l.

-
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Stadio
COSO

Luogo
Yaoundé, Camerun

Stazione appaltante
Fédération Camerounaise
de Football

Appaltatore
Gruppo Piccini S.p.A.

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2017 - in corso

Il “Complesso Sportivo d'Olembe”, anche 
chiamato COSO, è uno stadio che 
ospiterà la Coppa d’Africa del 2019. La 
struttura metallica della copertura dello 
stadio è composta da due anelli, uno in 
tensione ed uno in compressione, che 
supportano la membrana. L’intera 
struttura in acciaio ha un peso di 8.000 
tonnellate. 

Con 60.000 posti a sedere, un hotel, un 
centro commerciale, palestre e piscine, il 
complesso punta a diventare il nuovo 
punto di riferimento della capitale 
Camerunense.
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Stadio
Al-Wakrah

Luogo
Doha, Qatar

Stazione appaltante
Supreme Committee for 
Delivery & Legacy

Appaltatore
Midmac-Purr-Six Construct 
Joint-Venture (MPSJV)

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2016 - in corso

Questo stadio da 40.000 posti a sedere 
ospiterà la Coppa del mondo FIFA nel 
2022. Il concept è stato ideato dallo 
studio di architetti Zaha Hadid Architects, 
e si ispira alle tipiche imbarcazioni a vela 
“Dau”, utilizzate per attraversa il Golfo 
Persico. 

La struttura primaria dello stadio ha un 
peso di oltre 7.500 tonnellate, e si 
suddivide in due gusci simmetrici 
composti da tre conchiglie che supporta-
no i rivestimenti ed il centrale tetto 
retraibile per assicurare un maggiore 
controllo della temperatura
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Piastra parcheggi
Roma Termini 

Luogo
Roma, Italia

Stazione appaltante
Grandi Lavori S.p.A.

Appaltatore
Società Appalti Lavori e 
Costruzioni SpA (SALC)

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2013 - in corso

Piastra parcheggi di tre piani costruita 
sopra la stazione ferroviaria di Roma 
Termini, prima di questo tipo in tutta 
Europa, nata per risolvere il problema di 
parcheggio che affligge la stazione 
capitolina. 

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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Passerella mobile
aeroporto VCE

Luogo
Venezia, Italia

Stazione appaltante
SAVE S.p.A.

Appaltatore
E.MA.PRI.CE. S.p.A.

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2015-2016

Realizzazione del percorso pedonale 
sopraelevato che collega la darsena 
dell’aeroporto con il parcheggio 
multipiano e il terminal passeggeri.

Lungo complessivamente 365 metri, e 
con un peso di 605 tonnellate, il 
percorso ispirato alla high line di New 
York è organizzato in modo asimmetrico, 
aperto alla vista da un lato mediante una 
parete vetrata, e chiuso dall’altro da una 
parete opaca. Il passeggero è accompa-
gnato lungo il percorso da una quinta 
«verde», una lunga vasca di arbusti, 
alberelli e fiori posta all’esterno della 
parete vetrata.
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Mall of 
Qatar

Luogo
Doha, Qatar

Stazione appaltante
UrbaCon Trading & 
Contracting (UCC)

Appaltatore
/

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2015

Realizzazione di un cinema da 3.000 
posti a sedere, dotato del più grande 
sistema di proiezione IMAX Laser 3D del 
mondo, realizzato all’interno del Mall of 
Qatar. Il peso della struttura raggiunge le 
1.600 tonnellate. 

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 Al Rayyan Sports 
Club che ospiterà le partite della FIFA 
World Cup 2022.
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Centro
Guido

Luogo
Libreville, Gabon

Stazione appaltante
Groupement Santullo 
Sericom Gabon S.A.

Appaltatore
/

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2012-2014

Edificio a “L” con una superficie 
complessiva di 6.600 mq 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 struttura ha un peso di 1.770 tonnella-
te, e sostiene la facciata del palazzo, 
caratterizzata dall’alternanza di vetrate 
opache e trasparenti che riducono 
l’impatto ambientale. L’edificio è costruito 
vicino alla prestigiosa Boulevard 
Triumphal, principale arteria della città 
ospitante diversi ministeri e sedi 
bancarie.
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Garibaldi 
complex

Luogo
Milano, Italia

Stazione appaltante
Beni Stabili S.p.A.

Appaltatore
Impresa Costruzioni
Giuseppe Maltauro S.p.A.

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2012

Dal 1984, le torri Garibaldi caratterizzano 
lo skyline della città. 

Nel 2008 sono state rinnovate con 
l’inclusione di un nuovo corpo “C” di 
quattro piani, realizzato interamente in 
acciaio per un peso di 1.150 tonnellate, 
che collega le due torri ed ospita spazi 
comuni e ricreativi
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Centro Internazionale
Conferenze (CIC)

Luogo
Algeri, Algeria

Stazione appaltante
Government of Algiers

Appaltatore
China State Construction 
Engineering Corp. Ltd. (CSCEC)

Oggetto
Progettazione, fornitura

Periodo
2010-2014

La struttura è stata concepita e finanzia-
ta dal governo algerino, per ottenere una 
maggiore visibilità internazionale.

Con una superficie di oltre 110.000 mq 
ed una capacità di 10.000 persone, è il 
più grande centro conferenze del nord 
Africa. Le 6.613 tonnellate di strutture in 
acciaio si sviluppano attorno ad un corpo 
centrale circolare con un diametro di 95 
metri chiamato T4, realizzato con travi 
reticolari composte da tubi che raggiun-
gono i 6 metri di altezza. Si collegano le 
coperture T1 e T2, larghe 150 metri, e la 
più grande copertura T5, che si sviluppa 
per 330 metri.
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Corinthia Hotel
Khartoum

Luogo
Khartoum, Sudan

Stazione appaltante
Libyan Arab Foreign Investment 
Company (L.A.F.I.C.O.)

Appaltatore
Cooperativa Muratori And 
Cementisti (C.M.C.)

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2005-2006

Il Corinthia Hotel è uno dei primi hotel a 
cinque stelle ad essere stato costruito 
nella capitale sudanese, nel punto dove 
confluiscono i fiumi Nilo Bianco e Nilo 
Blu.

Ognuno dei 18 piani della struttura, per 
un peso di 3.700 tonnellate, presenta 
una forma irregolare e poggia su un 
nucleo centrale fatto di cemento armato: 
ne risulta una struttura maestosa a forma 
di vela con una superficie complessiva di 
60.000mq, diventata il simbolo del 
rinnovamento economico e culturale 
della città.
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Impianto al metanolo
NatGasoline

Luogo
Beaumont (TX), USA

Stazione appaltante
Natgasoline LLC

Appaltatore
Orascom E&C USA, INC

Oggetto
Progettazione, fornitura

Periodo
2016

Fornitura di oltre 1.800 tonnellate di 
acciaio per la realizzazione di un 
impianto a metanolo costruito su una 
superficie di 514 acri ed 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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Centrale energetica
New Capital

Luogo
Il Cairo, Egitto

Stazione appaltante
Army of Egypt

Appaltatore
Orascom Construction

Oggetto
Progettazione, fornitura

Periodo
2016

Fornitura di oltre 10.400 tonnellate di 
acciaio per la realizzazione di una 
centrale energetica a ciclo combinato: il 
gas viene combusto per creare vapore 
che genera a sua volta energia, permet-
tendo di incrementare l’efficienza 
energetica del 50%.

Con 4.800 MW di potenza la centrale 
fornirà energia a 15 milioni di abitanti, 
sostenendo il rinnovamento energetico 
del paese.
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Terminale merci
aeroporto ADD

Luogo
Addis Abeba, Etiopia

Stazione appaltante
Ethiopian Airlines

Appaltatore
Safet S.p.A.

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2014-2015

Nuovi terminali merci che quadruplicano 
la superficie dell’aeroporto principale di 
Addis Abeba, per un peso delle strutture 
di 1.680 tonnellate.

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. Questo allargamento a 
incrementato la capacità di transito 
merci a 1.5 milioni di tonnellate all’anno, 
rendendolo uno dei più grandi terminal 
merci al mondo.
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Luogo
Cameri, Italia

Stazione appaltante
Alenia Aeronautica

Appaltatore
Impresa Costruzioni 
Giuseppe Maltauro S.p.A.

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2010-2014

Impianto industriale per la costruzione di 
aeromobili F35-JSF all’interno dell’aero-
porto militare di Cameri. 

L’intero sito ricopre un’area di 500.000 
metri quadrati ed ospita 20 edifici, per un 
peso di 10.384 tonnellate di acciaio, 
destinati alla costruzione, manutenzione 
e logistica dei velivoli militari Joint Strike 
Fighters, dando prestigio all’Italia e 
creando sei mila nuovi posti di lavoro. 
L’intero settore industriale ha beneficiato 
dell’aumento della richiesta di compo-
nenti, dando vita ad un processo di 
rinnovamento tecnologico nell’intera 
zona

Aeroporto militare 
di Cameri
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Luogo
Monfalcone, Italia

Stazione appaltante
Endesa Italia S.p.A.

Appaltatore
Duro Felguera S.A.

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2006-2007

Centrale 
termica

Ubicata lungo la sponda orientale del 
Canale Valentinis, sorge in un’area di 
circa 30 ettari. La struttura in acciaio 
raggiunge un peso di 2.300 tonnellate.

La centrale di Monfalcone è destinata 
alla produzione di energia elettrica e, 
attualmente, ha una potenza installata di 
976 MW; è alimentata da carbone e olio 
combustibile fossile denso (OCD), a 
bassissimo tenore di zolfo, con biomasse 
in co-combustione.
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Cupola tropicale
zoo di Beauval

Luogo
Saint-Aignan-Sur-Cher, Francia

Stazione appaltante
SAS ZooParc de Beauval

Appaltatore
Constructions Metalliques 
Florentaies (C.M.F.)

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2017 - in corso 

Enorme cupola adibita a serra tropicale 
alta realizzata nello zoo di Beauval. 
Composta da 38 semiarchi in acciaio con 
un peso di 780 tonnellate ha un 
diametro di 101 metri ed un’altezza di 32. 

Più grande di un campo da calcio, ricrea 
il microclima equatoriale controllando la 
gestione dell’aria e della temperatura. 
Darà modo ad oltre 3.000 persone al 
giorno di osservare gli animali da vicino, 
e verrà inaugurata nel 2020, per il 
quarantesimo anniversario dello zoo
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Cupole di 
Place Vendôme

Luogo
Doha, Qatar

Stazione appaltante
United Development 
Company (UDC)

Appaltatore
Construction & Reconstruction 
Engineering Company (CRC)

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2017 - in corso

Place Vendôme è un avveniristico edificio 
a uso misto di 1 milione di metri quadri. Il 
principale edificio del centro commercia-
le ospita due piastre parcheggi e due 
piani di negozi, includendo tre hotel a 5 
stelle. 

Maeg sta realizzando sia la struttura in 
acciaio che la il rivestimento in alluminio 
e vetro delle 13 cupole della copertura: 
complessivamente, il peso dell’acciaio 
raggiunge le 7.200 tonnellate, per una 
superficie vetrata di 35.000 mq.
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Memoriale
“The Constellation”

Luogo
Abu Dhabi, EAU

Stazione appaltante
Private Office of Sheikh Mohamed 
Bin Zayed Al Nahyan/ MUSANADA

Appaltatore
Al Fara’a Engineering 
General Contracting

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2017

The Constellation è un memoriale in 
onore dello sceicco Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, il quale è stato emiro di Abu 
Dhabi e presidente degli Emirati Arabi. 

Il padiglione è alto 30 metri ed ha una 
struttura di 250 tonnellate. Dalle basi 
triangolari partono, con una tolleranza 
millimetrica, oltre 1.100 cavi in acciaio 
inox a cui si agganciano 1.327 elementi 
geometrici disposti nello spazio per 
rappresentare l’effige dello sceicco, 
riconoscibile da ogni latitudine. Vista la 
rilevanza sociale, l’opera è stata mante-
nuta segreta fino alla grande inaugura-
zione a febbraio 2018.
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Gru portuali
di Augusta

Luogo
Augusta, Italia

Stazione appaltante
Autorità Portuale di Augusta

Appaltatore
Consorzio Valori S.c.a.r.l

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2016-2017

La realizzazione di gru scarica container 
con un peso di 1.900 tonnellate presso il 
porto di Augusta, come parte di un piano 
di adeguamento delle banchine per 
l’attracco di gru a portale per la 
movimentazione dei container.

Il porto commerciale di Augusta ambisce 
a diventare un centro nevralgico nei 
traffici marittimi containerizzati del 
Mediterraneo.
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Padiglione Messico
Expo 2015

Luogo
Milano, Italia

Stazione appaltante
ProMéxico

Appaltatore
Nussli Italia S.r.l.

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2015

Realizzazione del padiglione Messico 
all’Expo 2015 di Milano, all’insegna dello 
slogan “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita”.

L’ispirazione per il padiglione è nata dalla 
forma della pannocchia, ingrediente base 
della cultura Azteca, ed è stato realizzato 
utilizzando profili tubolari che raggiungo-
no un’altezza di 14 metri e con un peso di 
448 tonnelate, rivestiti all’esterno da una 
membrana di tela: questa combinazione 
filtra la luce e ottimizza il consumo 
energetico, ed è valsa al padiglione il 
premio dell’Expo per la sostenibilità.
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Golden Tulip 
Plaza Hotel

Luogo
Caserta, Italia

Stazione appaltante
Hotel Marina di Castello S.p.A.

Appaltatore
/

Oggetto
Progettazione, fornitura,
posa in opera

Periodo
2004

Copertura in vetro antisfondamento 
realizzata per la corte interna del 
lussuoso hotel di Caserta.

Questa struttura è la più grande in 
Europa nel suo genere: ha una superficie 
di 3.600 mq (58.5m x 58.5m), supportata 
da 300 tonnellate di archi tubolari in 
acciaio che, per ovviare al problema della 
sismicità dell’area, si agganciano ad un 
sistema di appoggi mobili su tre lati che 
trasmette le spinte orizzontali agli 
appoggi mediante supporti scorrevoli. 
Data l’impossibilità di pre-assemblare i 
pannelli curvi di vetro antisfondamento a 
terra per poi sollevare la struttura con 
una gru, l’installazione è stata fatta 
direttamente in opera.
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


