ENGINEERING SAFETY SOLUTIONS

COMPANY PROFILE

A FAMILY COMPANY
Oltre 50 anni di storia e un’avventura imprenditoriale ricca di successi. Così è la storia di Imeva, un’azienda di famiglia che nasce dall’intuizione
visionaria del suo fondatore Pellegrino Varricchio nel lontano 1968.
Con l’ambizione e la volontà di crescere, Imeva si è consolidata prima sul mercato domestico, poi all’estero con sempre alla guida la Famiglia Varricchio.
Un’avventura unica, stimolante, con uno sguardo all’innovazione della sicurezza stradale e dell’ingegneria per le infrastrutture.
Imeva si propone oggi con uno slancio rinnovato sostenuta dai propri azionisti, dai propri clienti e da tutti gli stakeholders.
Imeva promuove da sempre l’innovazione attraverso processi produttivi sempre più moderni ed efficienti, facilitando il lavoro di tutti e mettendo a
disposizione dei propri clienti soluzioni ingegneristiche d’avanguardia in materia di sicurezza stradale.
Imeva è impegnata a diffondere una cultura produttiva sostenibile, con un impegno concreto per un utilizzo consapevole delle risorse, la riduzione dei
consumi e delle emissioni e la diffusione delle fonti di energia rinnovabili.
Con le più rigorose certificazioni internazionali, Imeva garantisce la qualità dei prodotti e dei processi nella costante ricerca di un servizio superiore che
coinvolge sia il management sia tutti i nostri collaboratori nella gestione aziendale.
Siamo pronti quindi per vincere le sfide del futuro ed orientare la strategia a risultati duraturi e sostenibili nel tempo.
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MISSION E VISION
ENGINEERING SAFETY SOLUTIONS
VISION

Lavoriamo per un futuro dove la sicurezza stradale sia sempre più
all’avanguardia, grazie a strumenti tecnici ed ingegneristici che
mantengono elevati standard qualitativi ed innovativi.
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MISSION

Ogni giorno progettiamo e produciamo con passione e dedizione
barriere stradali e altri sistemi di sicurezza passiva caratterizzati da
alte performance, per il settore dei trasporti e dei grandi progetti
infrastrutturali.
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I NOSTRI VALORI
LE PERSONE AL CENTRO
Ci impegniamo quotidianamente per raggiungere l’eccellenza nel mondo della sicurezza stradale facendoci guidare dai nostri valori. Questi princìpi ci
proiettano verso il futuro della mobilità su strada, dove le persone sono al centro di ogni nostra decisione ed attività.
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CUSTOMER
CENTRICITY

INNOVAZIONE
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HISTORY
LA NOSTRA STORIA
In oltre 50 anni di attività abbiamo lavorato per garantire un futuro sempre più sicuro, mettendo in collegamento paesi e persone attraverso strade,
gallerie e ponti. Oggi siamo una realtà aziendale consolidata nel settore della sicurezza stradale a livello nazionale ed internazionale, che non ha mai
perso la passione, la serietà e la dedizione al lavoro che hanno animato lo spirito imprenditoriale del nostro fondatore Pellegrino Varricchio.

1968

Trasformazione in Società per Azioni:
nasce IMEVA SpA

1980

IMEVA diventa una delle principali
aziende del settore in Italia

2000

Espansione sui mercati internazionali

2018

Trasformazione informatica con adozione
di software di progettazione in 3D e calcolo
numerico avanzato. Potenziamento del settore
engineering e riconfigurazione produttiva
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Creazione di IMEVA come società specializzata
nella sicurezza stradale

1972

Progettazione ed inizio della produzione
di condotte autoportanti in acciaio

1990

Nuovo sito produttivo in Benevento con una
superficie di oltre 150.000 m2. Installazione di una
linea semiautomatica di zincatura

2010

Acquisto di un sito produttivo in Romania: nasce
Imeva East Europe Srl

2021
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IMEVA IN A NUTSHELL

+€50 Mio

€39 Mio

+160

50k tons

50 paesi

+1.400

+120

3D

2000 kw

DI EURO DI FATTURATO
(proiezione 2021)

CAPACITÀ PRODUTTIVA
INSTALLATA

CRASH TEST REALIZZATI SU
BARRIERE STRADALI

EQUITY VALUE

PRESENZA NEL MONDO

UFFICIO DI INGEGNERIA &
PROGETTAZIONE CON SOFTWARE DI
CALCOLO NUMERICO E RENDERING

DIPENDENTI

CUSTOMERS

POTENZA INSTALLATA CON
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

DIREZIONE TECNICA DI
CANTIERE IN ITALIA ED
ALL’ ESTERO
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VALUE PROPOSITION
Innovazione, Qualità, Esperienza e Know-how: sono i punti di forza che
ci permettono di fornire ai nostri clienti un supporto completo nelle
diverse fasi di un progetto di mobilità, partendo dalla progettazione fino
ad arrivare all’installazione. Nel corso degli anni abbiamo collaborato
alla realizzazione di tantissime infrastrutture stradali in Italia ed in altri

paesi nel mondo, lavorando con istituzioni pubbliche e private, andando
incontro alle più variegate esigenze, che ci rendono oggi un partner
competente ed affidabile per General Contractors, Studi di Progettazione,
Pubblica Amministrazione ed Installatori.

STUDI DI PROGETTAZIONE

INSTALLATORI

GENERAL CONTRACTORS

ENTI PUBBLICI

Con l’esperienza di Imeva le idee progettuali di nuovi
percorsi si traducono in sicurezza, fattibilità
ed ottimizzazioni dei costi di progettazione.

Un solutions provider solido, di grande esperienza ed
innovativo in grado di creare valore ad ogni fase costruttiva.
Direzione di cantiere in Italia ed all’Estero.

Il partner in grado di garantire materiali, assistenza in
cantiere 24/24 e servizi logistici per una posa puntuale
e certificata.

Un consulente professionale fin dalle fasi di progettazione
ed il partner ideale per tutte le Stazioni Appaltanti.
Un’azienda in grado di trasformare idee in progetti,
dando concretezza agli investimenti pubblici.

ENHANCE ENGINEERING SUPPORT
FROM STANDARD TO CUSTOM
Solidworks è utilizzato in Ufficio Tecnico in coerenza al nuovo approccio di progettazione integrata di nuovi prodotti e di revisione di quelli esistenti,
mediante la predisposizione di modelli 3D con finalità di Ricerca & Sviluppo, di progettazione secondo i criteri BIM e di industrializzazione. I modelli 3D
di Solidworks vengono infatti utilizzati anche per lo sviluppo del pre-processing per simulazioni numeriche di impatto mediante l’impiego del software
LS-DYNA.

Simulazioni numeriche realizzate in house
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Progettazione 3D con rilascio di materiale in formato BIM (Building
Information Modeling)
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BARRIERE
LE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI IMEVA
Imeva è leader nella progettazione e produzione di barriere di sicurezza stradali dall’elevata performance all’impatto, garantendo la tutela delle persone
e dei mezzi su strada. Nel corso degli anni, con l’aumentare delle esigenze di sicurezza del traffico, della maggiore velocità e del maggiore peso del
parco mezzi e dei nuovi obblighi delle norme internazionali, le barriere stradali Imeva hanno subìto un’evoluzione tecnica rilevante che ha portato alla
realizzazione di prodotti certificati, sempre più all’avanguardia e che si adattano a particolari casistiche e rispettano specifici parametri.
Attualmente, le barriere stradali vengono suddivise in 4 tipologie visualizzabili di seguito.

INSTALLAZIONE SU RILEVATO
Barriera BL - Classe:
N2

H1

H2

H3

H4

Prodotti certificati secondo
le norme europee EN 1317

INSTALLAZIONE SU MANUFATTO
Barriera BP - Classe:
N2

H1

H2

Prodotti certificati secondo
le norme europee EN 1317
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H3

H4
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BARRIERE

INSTALLAZIONE SU RILEVATO
Barriera Monofilare ST-R Classe:
N2

H1

H2

H3

H4

Prodotti certificati secondo
le norme europee EN 1317

INSTALLAZIONE SU MANUFATTO
Barriera Monofilare ST-P Classe:
N2

H1

H2

H3

H4

Prodotti certificati secondo
le norme europee EN 1317

9

COMPANY PROFILE

CONDOTTE
CONDOTTE IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA
Nell’ambito delle costruzioni generali, Imeva vanta un ottimo assortimento di Condotte in lamiera ondulata di acciaio, strutture autoportanti utilizzate
nella realizzazione di sottopassi, canalizzazioni, gallerie artificiali ed altri impieghi riferiti al settore delle costruzioni stradali. Tali condotte metalliche si
distinguono in base a diverse caratteristiche quali la forma geometrica, la dimensione, il tipo di ondulazione, le caratteristiche elastiche.

SEZIONE CIRCOLARE

SEZIONE RIBASSATA - TIPO 2

Tipologie di onda

Tipologie di onda

70

100

150

200

150

200

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 67,7x12,7 mm

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 152,4x50,8 mm

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 100x20 mm

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 200x55 mm

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 152,4x50,8 mm
PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 200x55 mm

SEZIONE RIBASSATA - TIPO 1

SOTTOPASSO - TIPO 1

Tipologie di onda

Tipologie di onda

100

150

200

200

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 100x20 mm

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 152,4x50,8 mm

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 152,4x50,8 mm

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 200x55 mm

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 200x55 mm
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CONDOTTE

SOTTOPASSO - TIPO 2

SEZIONE SEMICIRCOLARE

Tipologie di onda

Tipologie di onda

150

200

150

200

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 152,4x50,8 mm

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 152,4x50,8 mm

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 200x55 mm

PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 200x55 mm

CANALETTA SEMICIRCOLARE

CANALETTA TRAPEZOIDALE

Tipologie di onda

Tipologie di onda

70
PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 67,7x12,7 mm

70
PIASTRE PER “MULTIPLATE” - ONDULAZIONE DIM. 67,7x12,7 mm
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ATTENUATORI E TERMINALI
Imeva, sempre più attenta alla sicurezza stradale, affianca alla famiglia Barriere quella degli Attenuatori e dei Terminali che consentono la messa in
sicurezza di punti singolari quali cuspidi, muretti e parti terminali delle barriere, garantendo una protezione in caso d’urto frontale e laterale.
Tutti gli Attenuatori e Terminali stradali sono testati
secondo la normativa europea vigente.

ATTENUATORI
C80 C100 C110
Installabile in abbinamento a Barriera
Doppia Onda o Tripla Onda

Tipologie disponibili
C80 - P330; P600; P900; P1600; W1600; W2300
C100 - P330
C110 - P330; P600; P900; P1600; W1600; W2300

TERMINALI
T50

P2

P3

P4/T110

Installabile in abbinamento a Barriera con
nastro Doppia Onda o Tripla Onda

Tipologie disponibili
T50 CITY
P2
P3
P4/T110 - P4/T110 NJ
engineered by:
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GLI SPECIALI
LA SICUREZZA STRADALE OFFERTA DAGLI SPECIALI DI IMEVA
A completamento della gamma di prodotti, Imeva offre dispositivi complementari a barriere e condotte, al fine di garantire la sicurezza stradale nella
sua totalità. Di seguito sono riportati tutti i dispositivi di protezione e prevenzione disponibili.

PANNELLATURA IN RETE

VARCHI AMOVIBILI

RINGHIERA PARAPETTO

13

COMPANY PROFILE

CODICE ETICO
Per la nostra organizzazione aziendale abbiamo scelto di definire in
maniera chiara la responsabilità etico-sociale di ogni figura interna, con i
suoi diritti e doveri morali, per prevenire comportamenti irresponsabili ed
illeciti di chi opera in nome e per conto della società.
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Il Codice Etico di Imeva vuole essere una vera e propria guida per i nostri
dipendenti e collaboratori nell’adozione di decisioni etiche attraverso
metodi e risorse.
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Sfoglia il nostro Codice Etico
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CERTIFICAZIONI
La nostra organizzazione si impegna quotidianamente nell’offrire ai
clienti i migliori prodotti e servizi possibili, curando attentamente ogni
fase del processo aziendale.

CERTIFICATO DI SISTEMA DI
GESTIONE
Certificato n.:
CERT-00915-96-ITA-ACCREDIA-SINCERT

Data Prima Emissione:
08 aprile 1996

Validità:
16 settembre 2021

– 15 settembre 2024

La dedizione che il team Imeva mette nel suo lavoro viene sostenuta dalle
certificazioni di sistema raccolte negli anni.

CERTIFICATO DI SISTEMA DI
GESTIONE
Certificato n.:
145770-2013-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
29 novembre 2013

Validità:
30 novembre 2019

– 29 novembre 2022

Si certifica che il sistema di gestione di

Si certifica che il sistema di gestione di

INDUSTRIA MECCANICA VARRICCHIO I.ME.VA.
S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Area Industriale Ponte Valentino, Zona Z/5 - 82100 Benevento (BN) - Italia

INDUSTRIA MECCANICA VARRICCHIO I.ME.VA.
S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Area Industriale Ponte Valentino, Zona Z/5 - 82100 Benevento (BN) - Italia

È conforme allo Standard:

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione, produzione ed installazione di barriere metalliche di sicurezza stradali.
Progettazione, produzione ed installazione di manufatti con impiego di elementi strutturali
in lamiera ondulata
(IAF 17, 28)

Progettazione, produzione ed installazione di barriere metalliche di sicurezza stradali e di
manufatti con impiego di elementi strutturali in lamiera ondulata mediante le fasi di taglio,
profilatura, calandratura, saldatura e zincatura a caldo
(IAF 17, 28)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 02 settembre 2021

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 04 giugno 2021

Zeno Beltrami
Management Representative

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnvgl.it

UNI EN ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

Sistema Gestione Qualità certificato, conforme alla norma UNI EN
ISO 9001:2015, per “Progettazione, produzione ed installazione di
barriere metalliche di sicurezza stradali. Progettazione, produzione
ed installazione di manufatti con impiego di elementi strutturali
in lamiera ondulata”.

ISO 45001 è lo standard internazionale mondiale per la salute e la
sicurezza sul lavoro, emanato per proteggere dipendenti e visitatori
da incidenti e malattie legate al lavoro.

ISO 14001:2015
16

Sistema Gestione Ambientale certificato conforme,
alla norma ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015
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CERTIFICAZIONI

Codice Identificativo : 02751850047 ( Autorizzazione n.35 del 28/12/2000 )

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(ai sensi del D.P.R. 207/2010)

Rilasciato alla impresa: INDUSTRIA MECCANICA VARRICCHIO - I.ME.VA. S.P.A.
C. F.:

00041200627

P. IVA:

00041200627

con sede in:

BENEVENTO

CAP:

82100

Indirizzo:

LOCALITÀ PONTE VALENTINO SNC ZONA INDUSTRIALE Z/5

Iscritta alla CCIAA di:

BN

al n.:

Provincia: BN

00041200627

Rappresentanti legali

Direttori tecnici

Nome e Cognome

Codice fiscale

Nome e Cognome

Codice fiscale

ANDREA BORI

BRONDR67R31D869R

Geom. VINCENZO D'ARONZO

DRNVCN67A24A783T

MARISA VARRICCHIO

VRRMRS43D43A783F

Geom. AGOSTINO CEFALO

CFLGTN68C18A783X

Categorie e classifiche di qualificazione:
Categoria

Classifica

OG 3

II

OS 12-A

VIII

OS 12-B

I

C.F. direttore tecnico cui è
connessa la qualificazione

Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla V classifica.
L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 15/09/2024 rilasciata da DNV GL Business
Assurance Italia S.r.l..
L'impresa partecipa al consorzio stabile CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE AR.L., con codice fiscale 01483060628.
Attestazione n.:

(N.ro prog./

30330/35/00

Data rilascio attestazione
originaria
Data rilascio attestazione
in corso

codice SOA)

19/10/2021

Data scadenza validità
triennale

19/10/2021

Data effettuazione
verifica triennale

(N.ro prog./
codice SOA)

Sostituisce l'attestazione n.:
18/10/2024

Data scadenza intermedia
(cons. stab.)
Data scadenza validità
quinquennale

18/10/2026

Firmatari
Rappresentante Legale

SILETTO CARLO

Direttore Tecnico

FARINARO ROBERTA

Pagina 1 di 1

BENTLEY SOA

UNI EN ISO 3834-2:2006

Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori
pubblici. Qualificazione per prestazione di progettazione
e costruzione fino alla III BIS classifica.

Certificato di Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN
ISO 3834-2:2006. Fabbricazione di elementi strutturali
in carpenteria metallica di impiego nel settore delle
costruzioni generali e della sicurezza stradale

EN 1090-1: 2009+A1 :2011

ISO 39001:2016

Componenti strutturali e kit per strutture di acciaio,
Classe di esecuzione: ExC2 - Metodo: 1 - 3a
e se richiesta la Classe di esecuzoine ExC4.

Sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale
(RTS) - Requisiti e guida.
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I NOSTRI CLIENTI
I principali player Istituzionali e Privati, italiani e stranieri scelgono
Imeva.
In oltre 50 anni di attività abbiamo costruito importanti relazioni

18

imprenditoriali di lungo periodo con i nostri clienti in tutto il mondo.
Un rapporto fondato su rispetto e fiducia che ci ha permesso di creare
con loro un legame che va oltre la semplice pratica di business.
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UNMIS

United Nations Mission In Sudan
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REFERENZE
Lavoriamo da sempre per connettere paesi e persone in modo sicuro.
Siamo presenti in Italia ed all’estero con numerose opere infrastrutturali e di mobilità quali strade statali, autostrade,
viadotti e sottopassi.
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S.S. 106 IONICA
VARIANTE DI PALIZZI (IT)
37°58′N 15°59′E

S.S. 131 ORISTANO (IT)
39°54′N 8°35′E
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AUTOSTRADA CATANIA - SIRACUSA (IT)
37°04′09″N 15°17′15″E
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REFERENZE
AUTOSTRADA DEVA - LUGOJ (RO)
37°58′N 15°59′E
Sottotitolo
capitolo

24

COMPANY PROFILE

S.S. 534 FIRMO - SIBARI (IT)
37°58′N 15°59′E
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SATU MARE (ROMANIA)
47° 47’ 24.0036’’ N 22° 53’ 23.9964’’ E

E45 VIADOTTO FORNELLO (IT)
41°36′24.41″N 14°08′25.48″E
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SOTTOPASSO AUTOSTRADALE ARABIA SAUDITA (KSA)
24° 41’ 15 N 46° 43’ 18 E

GASDOTTO SNAMLAURIA - POTENZA (IT)
40°02′50″N 15°50′09″E
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PORTICCIOLO BISCEGLIE – BARI (IT)
41°14’34”80 N 16°30’18”72 E
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Consulta il nostro sito per scaricare il company profile
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ENGINEERING SAFETY SOLUTIONS
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PAGINA CHI SIAMO
Sottotitolo capitolo
Udaes quos sequodis volupta quatesti conse maximaximin cullo essimol
uptate net et dunt et, eaque sequia soluptatet ut quo te velecerrovit
assuntiost, seque volupta tatias ut quamet aut volutem pelisi omnitam
faciisq uossim aut reictatem int adisima susae et, similit atendae. Sanditia
nit, omnis susam debitatio. Itae ipsam quae. Aximusa pietur, ommoluptati
reptate ne si aut int et, cusdam, odipsuntore enimus earum ipitia
commolupta commollo omnis et que venditibus.
Ipicia inis aditatatur ma nobitat uriberat voloria volupta sequatur re vitas
voluptatem vellatis evelestiande postium venitio maximai oristecum repersp
erferum nonsend andelis essum sit veria non consed enimporerum cus earis
excepe nonecesci core cuptae. Ibus sinust hit fuga. Itassimus acest lantur?
Hiliqui num as eossum fuga. Iciant, sita venda dolupta tectat.
Equidunt parionet pa a delicilla veribuscit, officidi comnim dolorem
facideniscil eosam re, volorro reicabores dunt res ullendam quam aut que
rent quo et latur ma sit experessit andem as erios dellignis cone laborio
nsectur acese venti ommolorunt atem qui officitat et, verepedit volorep
receror epudani rero vendeli bustia senet dolorib uscium que poribus
eossimi ncimust emporiaes deni occus rehendestem que sum solorat alis
de comnimolut poruptaquiam quo blabo. Ut eum qui offic tet into exped esti
volores equiam ulpa volo dolorem rem ipitatquiati nus, tet aliscipsumet et
into te offictur, ommolup tatibusda coratem perfercipsus dolorae. Et omnihil
liquate modipie niment asint mi, cusciunt asi doluptatis eati dolese nos
nimporehent.
Optatinvero culluptatur, officia taspelia quidite stiorer oreicaerit estectectem

faceris et aut et latem faciet quibusam si alibeatis ad molese volo
erumrestem conecte mperovidus vel iliquas pienime si quate ati non nonet
volum et fugiani ssequia volor sequi ducit persped ea voluptur sedignam,
quiam, officim aut re lam sapiet pe eost, cuptatiossim fugit dollabor
soluptius adisti ad eatusap erovitium faccusanti con consequatem eatam
voluptatis quis
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Ponte Valentino, Zona Industriale Z5
82100 Benevento (BN)
Tel. +39 0824 481211
www.imeva.it – info@imeva.it
34

