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 High-tech additives for the road industry
 Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale
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Additivo antighiaccio per climi freddi 
brevettato e studiato per la sostenibilità ambientale 

ritarda la formazione di ghiaccio sulle strade, riduce gli impatti ambientali derivati dallo spargimento del sale

Un approccio verde per la progettazione, costruzione di infrastrutture e pavimentazioni stradali. Winterpave® additivo antighiaccio 
ecologico di ultima generazione pensato per regioni interessate da climi freddi, ritarda la formazione di ghiaccio e ne facilita la 
rimozione. Riduce lo spargimento di sale, abbattendo gli impatti ambientali e garantendo maggiore sicurezza stradale. Soluzione 
innovativa che, oltre ad offrire maggiore sicurezza, può essere riciclata nei successivi cicli produttivi, adottando un modello di 
economia circolare.
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Le Iniziative

Ingegnere, ci racconta il nuovo progetto? 
ADR Infrastrutture è nata nell’ambito di un 
progetto complessivo di riorganizzazione 

del Gruppo Atlantia, e in particolare dalle ne-
cessità di Aeroporti di Roma di dotarsi di un 
braccio operativo che potesse eseguire, diret-
tamente per la stessa ADR ma anche per altri 
soggetti in Italia, attività di costruzione e ma-
nutenzione aeroportuale sia ordinaria, sia stra-
ordinaria. L’operazione è stata particolarmen-
te complessa anche in ragione dei molteplici 
soggetti coinvolti. Di fatto, si è trattato di un 
vero e proprio spin-off da parte di Pavimental 
del suo know-how aeroportuale. A complicare 
ulteriormente il quadro, come è immaginabi-
le, anche il contesto della crisi epidemiologica, 
che ha portato a dover gestire una trasforma-
zione societaria di questa portata avendo alle 

Infrastrutture di Volo

Sfida costruttiva per gli aeroporti
Dal gennaio 2021 la Divisione Costruzioni Lavori aeroportuali di Pavimental è diventata  
una nuova realtà aziendale, ADR Infrastrutture SpA, controllata al 100% da Aeroporti di Roma  
a seguito di una trasformazione societaria decisamente complessa e risolta in tempo record 
grazie all’impegno di tutti gli operatori. Ci racconta tutto - grandi lavori inclusi - l’ingegner 
Gianluca Cangemi, amministratore delegato di ADR Infrastrutture.

Fabrizio Apostolo

spalle lo scenario pre-Covid e davanti a noi un 
altro scenario, post-Covid.
L’operazione è stata accompagnata, come è 
prassi in questi casi, dall’intenso lavoro di mol-
teplici advisor, ciascuno impegnato per la propria 
sfera di competenza. Tra gli aspetti affrontati vi 
sono stati, per esempio, quelli delle professiona-
lità e dei mezzi, nonché le dinamiche di continu-
ità dei contratti verso committenti e fornitori. A 
tutto questo, dobbiamo poi aggiungere la parti-
colare sensibilità che il contesto delle infrastrut-
ture aeroportuali nutre, storicamente, per la sa-
fety: pensiamo alle necessità di aggiornamento, 
a seguito di una trasformazione societaria come 
quella che abbiamo vissuto, di tutte le autoriz-
zazioni all’esecuzione delle opere in ambito ex-
tra-doganale, che riguarda la maggior parte de-
gli interventi che effettuiamo. Questi alcuni tratti 

caratteristici che spiegano la genesi del nuovo 
soggetto ADR Infrastrutture, che ha preso av-
vio l’1 gennaio di quest’anno con il conferimen-
to alla stessa ADR Infrastrutture da parte di Pa-
vimental di tutta l’expertise sviluppata in ambito 
aeroportuale, per concludersi con l’acquisizione 
del 100% delle quote della nuova “costola” da 
parte di Aeroporti di Roma. Uno schema piutto-
sto classico di costituzione della new-co, confe-
rimento di ramo d’azienda e successivo trasfe-
rimento delle partecipazioni..

Una new-co, dunque, che nasce già con una 
lunga e intensa esperienza di opere aero-
portuali, quella della Divisione Lavori Ae-
roportuali di Pavimental, che lei guidava. 
Qual è l’eredità che ADR Infrastrutture ri-
ceve per quanto riguarda, per esempio, pro-
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prio le competenze professionali, ma anche 
le dotazioni impiantistiche e i macchinari?
I primi interventi in aeroporto di Pavimental ri-
salgono agli anni Ottanta. Poi nel tempo, il con-
testo aeroportuale è diventato sempre più im-
portante per l’evoluzione delle attività esecutive 
tipiche di Pavimental, quelle riguardanti le pavi-
mentazioni, che come è noto in aeroporto sono 
speciali. Negli ultimi anni, in particolare, ab-
biamo assistito a un’accelerazione significativa 
anche in quelle opere definibili di edilizia com-
plessa, ovvero gli interventi sui terminal, che 
sommano una serie di aspetti tecnicamente ri-
levanti, pensiamo all’impiantistica o ancora alla 
safety. Senza trascurare il fatto che stiamo par-
lando di interventi di pregio anche dal punto di 
vista architettonico. Questa duplice linea di in-
terventi prosegue naturalmente con ADR infra-
strutture, che da un lato si occupa delle classiche 
riqualificazioni di pista e di tutte le infrastrutture 
di volo, mentre dall’altro sviluppa la propria at-
tività esecutiva cimentandosi nell’edilizia aero-
portuale, soprattutto per quel che concerne gli 
edifici al servizio dei Terminal. In entrambi i casi 
ci troviamo in contesti peculiari, rispetto al pa-
norama generale delle costruzioni, con le tipici-
tà proprie dell’esercizio aeroportuale (pensiamo 
solo al fatto che l’attività è H24), di qui la neces-
sità di intervenire con personale dotato di una 
preparazione specifica e con mezzi pienamente 
adeguati. A questo proposito, ADR Infrastruttu-
re si è dotata (in tempo brevissimo) di qualifica-
zioni importanti, abbiamo per esempio 4 clas-
sifiche in categoria illimitata e 5 in categoria tra 

la sesta e la settima e, quindi, una certificazio-
ne SOA che ci consente di realizzare qualsiasi in-
tervento, sia in ambito nazionale sia, potenzial-
mente, internazionale. In soli 11 giorni, grazie 
a tutto il lavoro preparatorio svolto e di cui ab-
biamo detto in precedenza, siamo riusciti ad ot-
tenere l’attestazione SOA per consentire il su-
bentro nei diversi contratti d’appalto. Per venire 
alla seconda parte della sua domanda, aggiun-
go che possiamo contare, anche all’interno del-
lo stesso aeroporto di Fiumicino, di impianti di 
prima grandezza per la produzione dei materia-
li, nonché di un parco mezzi che vanta attrezza-
ture particolari, quali le slipform per la realizza-
zione delle lastre aeroportuali.

Qual è a suo parere il valore aggiunto che 
può emergere da questa operazione di cam-
biamento societario?

Una realtà votata prevalentemente all’attività 
aeroportuale può sviluppare, innanzitutto, una 
serie di sinergie dedicate a ottimizzare e miglio-
rare tutti i processi in funzione dello sviluppo di 
quella specifica linea di business. Le faccio un 
esempio: ADR Infrastrutture non ha un’attività 
diffusa sul territorio nazionale come può esse-
re quella di Pavimental, perché opera su punti 
concentrati, per esempio l’aeroporto di Fiumici-
no, Napoli e Olbia. Ecco che i flussi di processo 
possono essere indirizzati verso quei punti par-
ticolari. In più, come già accennavamo, il con-
testo aeroportuale ha una serie di caratteristi-
che peculiari: una ragione dell’efficienza tipica 
delle costruzioni in aeroporto è anche consenti-
ta dal fatto che tutti i soggetti deputati ed apica-
li sono fisicamente presenti nello stesso luogo, 
dalla committente, alla Direzione Lavori all’im-
presa, e dunque più abituati a lavorare a strettis-
simo contatto, giorno per giorno. C’è poi il tema 
delle sinergie attivabili, anche in questo caso in 
funzione di uno sviluppo esclusivamente aero-
portuale, internamente all’azienda, ovvero tra 
ADR e ADR Infrastrutture. 

Possiamo riepilogare a questo punto i gran-
di lavori in cui ADR Infrastrutture è attual-
mente impegnata?
A Roma, abbiamo in essere quattro appalti, 
per un valore complessivo di circa 250 milioni 
di euro, riguardanti l’ammodernamento di im-
portanti edifici dell’aeroporto di Fiumicino. Tra 
questi, possiamo citare lo sviluppo a Est dei 
terminal (nell’ambito del cosiddetto Lotto 1), 

1b

1. Dall’album dei grandi lavori 
di ADR Infrastrutture: la sfida 

della riqualificazione dell’aeroporto 
di Olbia (febbraio 2020)

2. L’ingegner 
Gianluca 
Cangemi, 
AD di ADR 
Infrastrutture
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che comprende la costruzione del nuovo Molo A 
degli arrivi, con relativo avancorpo e congiun-
zione con il Terminal T1, attualmente chiuso 
per restrizioni Covid. Altri due appalti riguar-
dano quindi il Lotto 2 e sono sempre finalizza-
ti a operare una revisione della logica del flussi 
viaggiatori relativi al Terminal T1 (tutti gli ar-
rivi, per esempio, avverranno alla stessa quo-
ta, il locale food sarà invece al piano mezzani-
no). Il quarto intervento, all’interno del vecchio 
satellite, riguarda infine la realizzazione di una 

control room funzionale alla futura gestione e 
manutenzione dell’aeroporto. Al di là di questi 
contratti, ci occupiamo anche della manuten-
zione delle piste e delle vie di rullaggio, non-
ché del land-side. A Olbia abbiamo riqualificato 
completamente la pista, che è anche in corso di 
allungamento - consentendo così all’Aeroporto 
Costa Smeralda di accogliere in futuro ulterio-
ri categorie di aeromobili. È stato un interven-
to molto complicato nella prima fase, che ci ha 
costretti a mettere in campo la “summa” di tut-

te le nostre capacità. Il contratto, di 12 mesi, 
era da circa 30 milioni di euro, con 20 milioni 
di produzione previsti soltanto nel primo mese, 
anche in virtù della sfida logistica epocale che 
abbiamo dovuto affrontare, mettendo in cam-
po un’organizzazione quasi militare, pensiamo 
solo al noleggio di grandi navi per il trasporto 
dei mezzi e del materiale o alla logistica per far 
arrivare in tempo sull’isola le forniture speciali 
previste in progetto. Attualmente stiamo com-
pletando le ultime attività, mentre il cuore dei 
lavori è avvenuto nel febbraio scorso ad aero-
porto chiuso e a tempo di record (appena 40 
giorni e con problematiche di approvvigiona-
mento inimmaginabili: siamo davvero orgoglio-
si di aver portato a termine questa impresa!). 
Infine, stiamo lavorando a Napoli, nel comple-
tamento del nuovo Terminal merci: anche in 
questo caso si tratta di un intervento di una cer-
ta complessità, come è prassi del resto in ae-
roporto. Se poi pensiamo che in questo perio-
do di pandemia le attività sulle aree cargo sono 
le uniche che stanno sostenendo l’aeroporto, ci 
rendiamo conto delle difficoltà in gioco.

Cosa vorrebbe sottolineare, come tratto co-
mune e caratterizzante l’attività di ADR In-
frastrutture, a partire dalle esperienze di 
lavoro vissute a fianco di importanti com-
mittenze come la stessa ADR e poi GEASAR 
(Olbia) e GESAC (Napoli)?
ADR Infrastrutture consente innanzitutto alle 
committenti di poter contare su un soggetto 
estremamente attento al rispetto dei tempi, il 
che è essenziale negli aeroporti, e che non ha al-
tro interesse se non la qualità del lavoro. Sono 
due questioni cruciali, inderogabili in ambito ae-
roportuale, che caratterizzano profondamente il 
nostro approccio e il nostro lavoro. 

Soffermiamoci ancora sullo “specifico aero-
portuale”, un tema sempre di grande fascino:  
cosa potrebbe insegnare il vostro mondo 

3. Specializzazioni in infrastrutture di volo (nell’immagine, un intervento a Fiumicino)… 4. …e in edilizia aeroportuale (un cantiere sempre riguardante il rinnovamento 
dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma)

5, 6. Dall’album della grande impresa in Sardegna: flotte di mezzi all’opera

5

6
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7. Intervento di posa
del conglomerato bituminoso

8. Un’immagine del grande 
cantiere di Olbia al tramonto
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agli altri mondi delle infrastrutture, dal pun-
to di vista costruttivo?
In generale le imprese di costruzione vengono 
talvolta additate come soggetti che strumen-
talmente allungano i tempi esecutivi. Dobbia-
mo difenderci da quella che è un’aura spesso e 
volentieri strumentale e gli esempi di lavoro in 
aeroporto possono essere molto utili, al propo-
sito, anche per tutto il settore delle infrastruttu-
re. Le imprese, per loro stessa natura, vogliono 
realizzare gli interventi nel minor tempo possi-
bile, per contenere i costi ed essere efficienti. 
Spesso però gioca ahimè nel mondo delle co-
struzioni un ruolo frenante l’assenza di chiare 
e necessarie determinazioni che possano con-
sentire la corretta pianificazione e organizzazio-
ne del lavoro, chiarezza fortemente voluta dalle 
imprese. In ambito aeroportuale, questa forma 
mentis non sempre fondata sulla programma-
zione è fortemente mitigata, come dicevo, in 
ragione della presenza simultanea sul campo 
di tutti i soggetti apicali e decisionali e del con-
testo, che è caratterizzato per sua natura da  

Laureato in Ingegneria Civile Idraulica, 
l’ingegner Gianluca Cangemi ha matu-
rato la propria esperienza professiona-
le in primarie aziende del settore delle 
costruzioni, quali Pizzarotti & C. SpA, 
Toto SpA e CESI, nelle quali ha ricoper-
to ruoli di Direttore Tecnico e Project Manager di importanti commesse. Nel 2014 en-
tra in Co-Opera SpA come Direttore Tecnico e di Produzione ricoprendo anche la ca-
rica di Consigliere Delegato e occupandosi di lavori infrastrutturali e di considerevoli 
progetti di edilizia industriale. Il 1° ottobre 2017 è entrato in Pavimental SpA per occu-
parsi di Infrastrutture Aeroportuali. Dal novembre 2020 è Amministratore Delegato di 
ADR Infrastrutture SpA. Con lui, nello staff direzionale, collaborano l’ingegner Raffa-
ele Romano, Direttore Tecnico dei Cantieri Edili, l’architetto Vittorio Banella, anch’e-
gli Direttore Tecnico dei Cantieri Edili, l’ingegner Pasquino Stati, Direttore Tecnico 
dei Cantieri di Infrastrutture di Volo, l’ingegner Leandra Ferrante, Responsabile Pia-
nificazione e Processi, l’ingegner Valerio Bisegna, Referente Controllo di Gestione e 
il geometra Silvestro D’Errico, Responsabile Contabilità. Per ulteriori informazioni: 
www.adrinfrastrutture.it

Un team al servizio di piste e terminal

9

10

11

9, 10. Ancora interventi di edilizia a Fiumicino

11. ADR Infrastrutture è attualmente impegnata anche 
a Napoli, nel Terminal cargo 

64_69_INIZIATIVE ADR.indd   6864_69_INIZIATIVE ADR.indd   68 16/02/21   11:1616/02/21   11:16

Le
 In

iz
ia

ti
ve

69LS6969LS69

meccanismi tali per cui gli imprevisti vengono 
risolti con rapidità e tempestività.

Giunta in porto, anzi in aeroporto, questa 
operazione, c’è qualcuno in particolare che 
vorrebbe ringraziare?
Un ringraziamento va in prima battuta alla nostra 
storia, dunque a Pavimental, e parallelamente ad 
Aeroporti di Roma, che ha affrontato questa nuo-

va sfida con grande entusiasmo, in un momento 
difficilissimo e insieme a cui siamo in cammino. 
Poi, mi permetta di ringraziare tutti i miei collabo-
ratori, a partire da quelli più stretti. Si tratta di una 
squadra che ci ha fatto arrivare fin qui, con grande 
sacrificio ma anche con la consapevolezza che si 
tratta di un inizio, di un nuovo inizio. È una squa-
dra giovane, dinamica e molto determinata. Sono 
loro il motore e il cuore di ADR Infrastrutture. nn
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12, 13, 14. Un’altra impresa, questa volta sempre nello scalo romano: 
il varo in notturna della copertura Mero
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