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PROFILO DELL’AZIENDA

Nel 1976 i fratelli Chicchiani

fondano l’impresa di costruzioni

SE.GI. S.p.A. L’intraprendenza e

la lungimiranza, unite ad una

grande capacità operativa, hanno

consentito all’impresa di crescere

rapidamente divenendo una delle

aziende più apprezzate operanti

nel campo dell’edilizia ed in

particolare in quella ferroviaria,

all’interno del Gruppo F.S.

In seguito all’entrata in azienda dei figli dei fondatori è stato

intrapreso un processo di rinnovamento, che ha dato vita a

nuove strategie organizzative, partendo dalle esperienze

imprenditoriali consolidate nel tempo.

Il successo è dovuto anche all’alto grado

di professionalità del suo staff operativo,

con cui la Se.Gi. S.p.A gestisce

abilmente i numerosi cantieri e partecipa

alla realizzazione di grandi opere

pubbliche.



LA SEDE OPERATIVA

Determinati processi lavorativi connessi all’azienda sono

supportati dalle opere realizzate dall’officina di carpenteria

metallica all’interno dell’area operativa, presso la quale

vengono effettuate tutte le lavorazioni di costruzione,

assemblaggio e montaggio di strutture metalliche utili alla

progettazione esecutiva di determinate opere.

La SE.GI. S.p.A. dispone di ampi spazi operativi

di proprietà:

➢Oltre 30.000 mq di piazzali.

➢8.000 mq di capannoni industriali e

commerciali per il rimessaggio degli

automezzi, delle attrezzature e per lo

stoccaggio dei materiali.

➢200 mq di locali adibiti a foresteria; mensa

aziendale e spogliatoi.

➢Officine meccaniche per la manutenzione degli

automezzi e delle attrezzature



ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

Le specializzazioni dell’impresa spaziano in diversi settori dell’edilizia, quali: progettazione

esecutiva, la manutenzione e la realizzazione di opere civili ed industriali complesse, opere

d’arte nel sottosuolo, opere strutturali in acciaio e strutture speciali, oltre che opere

infrastrutturali connesse alla rete ferroviaria. Si occupa inoltre di progettazione, installazione e

manutenzione di impianti tecnologici, attività di bonifica ambientale e manutenzione

straordinaria su infrastrutture di grande viabilità ed opere idrauliche ad esse connesse.

PRINCIPALI CLIENTI E SETTORI D’ATTIVITÀ
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L’iscrizione al sistema di qualificazione presso la

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. permette l’esecuzione

di opere civili nelle gallerie attivate all’esercizio

ferroviario e l’esecuzione di opere civili alla sede

ferroviaria su linee in esercizio.



PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Progettazione BIM, calcolo

strutturale agli elementi finiti e

realizzazione pensilina presso

Stazione Gemelli

La leadership amministrativa determina le strategie

di lavoro in collaborazione ed in continuo supporto al

congeniato ufficio tecnico composto da Ingegneri,

Geometri e Tecnici specializzati in costante

aggiornamento rispetto alle nuove tecnologie,

software di progettazione e norme tecniche.

I progetti elaborati dal cuore tecnico

dell’azienda diventano realtà grazie

all’esperienza tecnico-pratica dello staff

operativo guidato da Responsabili di

cantiere e Capi Squadra in grado di

gestire diversi cantieri in contemporanea,

grazie anche all’utilizzo di modernissime

attrezzature e macchinari in grado di

operare su strada e su rotaia.



OPERE CIVILI

Realizzazione della nuova sede presso Porto canale - Autorità Portuale di Fiumicino



OPERE CIVILI

Manutenzione straordinaria capannoni

presso Scalo di San Lorenzo - Trenitalia

Manutenzione straordinaria complesso immobiliare Via Avicenna (RM) - ENASARCO

BARRIERE STRADALI E ANTIRUMORE

Manutenzione New Jersey –

ANAS

Barriere antirumore Linea Roma-Fiumicino - RFI



CONSOLIDAMENTO STABILE VIA MANTEGNA 49 – ENASARCO



RISANAMENTO STATICO FABBRICATO - AERONAUTICA MILITARE (VT)



CONSOLIDAMENTO OPERE CIVILI

Ripristino cavalcavia dello svincolo di Monteporzio km (A1) - Autostrade per l’Italia

Consolidamento Ponte Fosso Malafede -

ATAC

OPERE STRADALI

Parcheggio presso Stazione Salone -

RFI

Realizzazione piazzale interno 

Porto Civitavecchia

Autorità Portuale Civitavecchia



OPERE CIVLI IN REGIME FERROVIARIO

Marciapiedi Stazione di Marcellina - RFI

Sottopassaggio Stazione di Marino - RFI

Innalzamento marciapiedi 

Stazione Termini Bin.20 Bis e 1 Bis



RESTYLING STAZIONE DI VIGNA CLARA



ROMA TERMINI – RESTYLING EDIFICIO C



RESTYLING STAZIONE GEMELLI



RESTYLING UFFICI SE.RO.DI. RFI – VIA PRENESTINA 39 (RM)



SMART WORKPLACE – FERSERVIZI S.P.A. 



REVAMPING STAZIONE TIBURTINA



LAVORI IN GALLERIA

Lavori di consolidamento e 

impermeabilizzazione Galleria Aurelia

Lavori di consolidamento presso 

Galleria Goriano



LAVORI IN GALLERIA

Lavori di consolidamento imbocco

Galleria Magliana - ATAC

Lavori e forniture in opera per la

manutenzione delle opere civili

nelle gallerie - RFI (Galleria Conca

Rocca di Corno e Galleria Acciano

in alto e Galleria Gesso a destra)



OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Messa in sicurezza versante franato in Via Cassia altezza civico 240 - Roma Capitale

Realizzazione Paratia di pali presso la Stazione

Salone - RFI

Realizzazione muro di sostegno in località Marino e messa in sicurezza versante - RFI



OPERE IN C.A.

Stazione elettrica - Aprilia - TERNA

Fondazioni per installazione Torri Faro

presso Aeroporto "L. Da Vinci" di Fiumicino



OPERE DI PROTEZIONE VERSANTI

Installazione reti paramassi per messa in sicurezza 

versanti franati lungo la linee ferroviarie - RFI



SEGNALETICA – RM TERMINI & RM TIBURTINA (RFI)

PROGETTO ILLUMINOTECNICO

Stazione Viterbo Porta Romana - RFI



CARPENTERIA METALLICA

Realizzazione passerella presso la Stazione Fiera di Roma - RFI

Realizzazione pensiline presso Stazione

Tiburtina - RFI



CARPENTERIA METALLICA

Ricostruzione del sovrappasso pedonale presso Via Flaminia - ASTRAL

Pensiline Stazioni di Tarquinia e Civitavecchia e

Torre ascensore presso la Stazione di Marcellina - RFI



CARPENTERIA METALLICA

Realizzazione opere strutturali in acciaio per restyling Stazione di Vigna Clara - RFI

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Lavori di impermeabilizzazione rimesse presso Scalo di San Lorenzo - RFI



… IERI

… E OGGI 

Lavori di consolidamento e ristrutturazione

facciata esterna delle rimesse locomotori

presso Scalo di San Lorenzo

Lavori di consolidamento e sostituzione

copertura delle rimesse locomotori presso

Scalo di San Lorenzo



OFFICINA – MEZZI SU STRADA E ATTREZZATURE

Escavatore Benati 2000 – Motocompressore Copco XAS146  - Fresatrice SAIMP FUS-3

Gruppo E. CME VE1351 – Saldatrice MET 400 Dci – Rullo compattatore Bitelli Maia BoraC80 

IVECO Magirus A440ST-E4

Oltre che un grande numeri di mezzi ferroviari la SE.GI. S.p.A. possiede un

vastissimo ed efficiente parco di mezzi su gomma e attrezzature, tra cui

escavatori, gru, frese, pale Meccaniche, betoniere, livellatrici e mezzi Pesanti,

che consentono di effettuare qualsiasi genere di lavorazione, garantendo

tempistiche veloci in ogni commessa: dal piccolo intervento alle grandi opere.

Betondumpers Fiori A2000



OFFICINA – MEZZI SU STRADA E ATTREZZATURE

TRAKKER 3 ASSI

PLATFORM_RR14 (in alto) –

PAGLIERO MULTITEL 

PIATTAFORMA (a destra)

IVECO 4 ASSI CON GRU 100Q

IVECO 50 Q CON GRU (a sinistra)  – IVECO MULTITEL 

PIATTAFORMA STRADALE (in alto)



OFFICINA – MEZZI SU STRADA E ATTREZZATURE

Muletto TCM FD20 - SPRUZZATRICE GRACO GH 833 - VENTILATORE ASSIALE

RIVOLI

Mini escavatore TR270 LOADER – Tower Light VT-1 - IVECO UNIC 190.26

(PIATTAFORMA)

FARGH (in alto) - AUTOCARRO

CON GRÙ IVECO ML100 (a destra)



PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI



OFFICINA FERROVIARIA QUALIFICATA 

Locomotori Tatanka 950cv (in alto), Maxi

Tatanka 1375cv (destra), Auto carrello con

perforatore (in basso)

Locomotore SVI LC350T (in alto) - Carro Pianale (in basso)

La SE.GI. S.p.A. possiede un efficiente e

vastissimo parco mezzi su ferro che conta oltre 70

elementi tra locomotori, carri sponda, carri

pianale, autogrù, carri betoniera, carri cisterna,

caricatori e altri ancora, utili all’esecuzione di

lavori in regime ferroviario (SQ_011) e servizi di

manutenzione dei mezzi d’opera (SQ_012).



OFFICINA FERROVIARIA QUALIFICATA 

Caricatore Strada/Rotaia T7000 FS COLMAR 115 cv

(sinistra) e Betoniera Strada/Rotaia P4/R2/FS (in basso)

Caricatore Strada/Rotaia  T7000 FS COLMAR 130 cv

Auto Diserbo UNIMOG 406

(in alto) e Carro Fresa SVI

CP 45 L (a destra)

Caricatore Strada/Rotaia T4300

FS COLMAR 89 cv



LE CERTIFICAZIONI

Certificazioni e Sostenibilità

Per la Se.Gi. Spa, la qualità è un modus operandi consolidato negli

anni e condiviso da Dirigenti, Tecnici e Maestranze. Per ottenere

prodotti di Carpenteria Metallica di alta qualità, si impiegano soltanto

materiali di prima scelta, si fa uso di macchinari tecnologicamente

avanzati e di personale specializzato costantemente aggiornato.

L’Azienda opera nel rispetto di tutte le normative di sicurezza e tutela

ambientale, riducendo al minimo la produzione di scarti ed il

consumo di materie prime, prevenendo il rischio di inquinamenti

accidentali e smaltendo i rifiuti in conformità alle direttive Europee.

La Se.Gi. Spa è in possesso delle seguenti Certificazioni: UNI EN

ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 - UNI ISO 20400:2017 –

ISO 27001:2013 - UNI ISO 37001:2016 - ISO 39001:2012 – ISO

45001:2018 – SA8000:2014 – ed è in fase di acquisizione della

certificazione Eco Management and Audit Scheme (EMAS).

La SE.GI. S.p.A. applica alle varie fasi di progettazione e

realizzazione delle opere un sistema di gestione integrato.



LE CERTIFICAZIONI

L’Azienda è in possesso attestazione SOA GROUP e di

Attestati di Qualificazione RFI SPA riguardanti i servizi

di manutenzione dei mezzi d’opera (SQ_012) e le opere

civili su linee in esercizio, sede ferroviaria e galleria

(SQ_011), è abilitata alla manutenzione e riparazione di

apparecchiature fisse di refrigerazione/calore ed ha

inoltre adottato il modello di organizzazione e controllo

della società ai sensi del Dec. Lgs. n. 231 del 08/06/2001.

Nel 2019 la Se.Gi. Spa ha aderito al Global Compact

promosso dalle Nazioni Unite per incoraggiare le

imprese di tutto il mondo ad adottare politiche sostenibili

e socialmente responsabili, in linea con l’impegno

assunto dall’impresa di integrazione della Corporate

Social Responsibility (CSR - Responsabilità Sociale

d’Impresa) all’interno del proprio modello di gestione.

Ciò si traduce nell'adozione di una politica aziendale che

verte nella direzione di conciliare gli obiettivi economici

con quelli sociali e ambientali del territorio di

riferimento, in un’ottica di sostenibilità futura. La CSR,

ovvero l’ «integrazione su base volontaria, da parte delle

imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle

loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le

parti interessate», secondo la definizione riportata nel

Libro Verde della Commissione Europea edito nel 2001,

va oltre il rispetto delle prescrizioni di legge e individua

pratiche e comportamenti che un’impresa adotta su base

volontaria, nella convinzione di ottenere dei risultati che

possano arrecare benefici e vantaggi a se stessa e al

contesto in cui opera.

L’Azienda opera nel

rispetto di tutte le norme di

sicurezza e tutela

ambientale, riducendo gli

scarti ed il consumo di

materie prime ,prevenendo

l’inquinamento e smaltendo

i rifiuti in conformità alle

direttive dell’UE.
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