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LE NOSTRE SEDI • WHERE WE ARE 01

SEDE OPERATIVA / HEADQUARTERS:

CALDERARA DI RENO (BO) - Via Bacciliera, 10

EQUIPMENT WHAREHOUSES

AGGREGATE RECOVERY AND RECYCLED ASPHALT
PRODUCTION PLANT

TEST FIELD FOR SLOPED ASPHALT WORKS

OFFICES

MAGAZZINI, MEZZI E ATTREZZATURE

IMPIANTO RECUPERO INERTI R5
E PRODUZIONE ASFALTO RICICLATO

CAMPO PROVA PER LAVORI SU DIGHE

UFFICI
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ROMANIA

LIBIA

LIBANO

ROMA
FIRENZE 
CESENA
PISTOIA
TRIESTE
TREVISO
UDINE

ALTRE SEDI / OTHER LOCATIONS: 



CHI SIAMO WHO WE ARE 02
La Cooperativa Edile Appennino è un’impresa di costruzioni 
generali, che esiste ed è attiva sul mercato italiano e 
internazionale da quasi 40 anni.

Fondata nel 1982 a Monghidoro (BO), la Cooperativa è 
cresciuta rapidamente nel primo decennio della sua storia 
e i suoi punti di forza, come flessibilità organizzativa e 
personale altamente qualificato, hanno permesso di 
acquisire importanti appalti pubblici e privati.
Successivamente, importanti cambiamenti interni hanno 
fatto sì che CEA fosse in grado di continuare a stare al passo 
coi tempi, addestrando il suo staff direttivo ad accettare 
le grandi sfide del mercato globale, così da continuare 
quel processo di crescita sostenibile che è sempre stata la 
prerogativa della Cooperativa.

CEA è un’organizzazione i cui sistemi di gestione della 
Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale 
sono certificati conformi ai principali standard Europei; ha 
acquisito la certificazione EMAS ed è inoltre recentemente 
stata certificata secondo i principali standard di Eccellenza 
Etica del Lavoro.

Cooperativa Edile Appennino is a general construction 
company with almost 40 years of activity in the Italian and 
international markets.

Founded in 1982 in Monghidoro (BO), the Cooperative 
has grown rapidly in the first decade of its history and its 
strengths, such as organisational flexibility and highly 
qualified staff, have enabled it to acquire important public 
and private contracts.

Subsequently, important internal changes have ensured 
that CEA was able to continue to keep up with the times, 
training its management staff to accept the great challenges 
of the global market, so as to sustainable growth process 
that has always been the Cooperative’s prerogative.

CEA is an organisation whose management systems for 
Quality, Health Safety, Environment and Social Responsibility 
are certified in accordance with the main European 
standards; it has acquired EMAS certification and has also 
recently been certified according to the main standards of 
Ethical Excellence at Work.

RISORSE UMANE HUMAN RESOURCES

Dirigenti CEA Excecutives

Maestranze Lavorative Manual Labourers

Totale Dipendenti Cooperativa
Total number of Employees

of the Cooperative

Totale Dipendenti Gruppo CEA Total CEA Group Employees

Impiegati Tecnici E Amministrativi Technical and Administrative Staff

4 5 3 4

2017 2018 2019 2020

212 192 195 268

284 279 290 378

300 350 297 380

68 82 90 106

2018

2018 2019 2020

51,9
Mln

1,8 Mln 2,0 Mln 2,3 Mln

16,7 Mln nel 2020

223 Mln

61,4
Mln

61,4
Mln

2019 2020

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
Consolidated Asset

PORTAFOGLIO VALORI AL 31/12/2020
Portfolio of acquired works at Dec 31st, 2020

MARGINE OPERATIVO LORDO
Ebitda

VALORE DELLA PRODUZIONE
Production Value



CATEGORIA

OG1

OG2

OG3

OG4

OG5

OG6

OG7

OG8

OG9

OG11

OG12

OG13

OS1

OS4

OS6

OS7

OS8

OS10

OS12 - A

OS16

OS18 - A

OS18 - B
OS21

OS22

OS23

OS24

OS28

OS30

DESCRIZIONE
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE

OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO

DIGHE

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 
EVACUAZIONE

OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

IMPIANTI TECNOLOGICI

OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI IN TERRA

IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E 
VETROSI

FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

IMPIANTI PER CENTRALI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

OPERE STRUTTURALI SPECIALI

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

DEMOLIZIONE DI OPERE

VERDE E ARREDO URBANO

IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

CLASSIFICA

VIII

VI

VIII

II

II

VI

VIII

III

IV

V

IV

II

VI

I

III-BIS

IV

III-BIS

II

III

I

III

III

IV-BIS

V

I

III-BIS

III-BIS

I

CERTIFICAZIONI • CERTIFICATIONS 03

UNI EN ISO 50001

GESTIONE 
ENERGIA

ENERGY
MANAGEMENT

UNI ISO 37001

ANTI 
CORRUZIONE

ANTI
CORRUPTION

AMBIENTE
ENVIRONMENT

UNI ISO 9001

QUALITÀ
QUALITY

UNI ISO 45001

SICUREZZA
SAFETY

ISO 14001

AMBIENTE
ENVIRONMENT

ASSEVERAZIONE CPT 
FIRENZE

ISO/IEC 27001

SICUREZZA
INFORMATIVA

INFORMATION 
SECURITY

UNI 11024

POLYETHYLENE 
WELDINGS

SALDATURE
POLIETILENE

UNI EN ISO 3834-2

METAL 
WELDINGS

SALDATURE
METALLI



LE NOSTRE ATTIVITÀ WHAT WE DO 04

EDILIZIA 4.1   CONSTRUCTION 4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

INFRASTRUTTURE 4.2   INFRASTRUCTURES

RETI E PRONTO INTERVENTO 4.3   NETWORKS

DEPURAZIONE 4.4    WATER TREATMENT

AMBIENTE 4.5   ENVIRONMENT

BONIFICA ORDIGNI BELLICI 4.6   DEMINING

DIGHE 4.7   ASPHALT DAMS



EDILIZIA
CONSTRUCTION

Ristrutturazione completa Palazzo della Cooperazione a Bologna
Complete renovation of Palazzo della Cooperazione in Bologna
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SCOLASTICA E SOCIO ASSISTENZIALE

SCHOOL AND WELFARE HOUSING

CEA opera al servizio della comunità operando lavori di costruzione 
o di ristrutturazione in ambito socio assistenziale e scolastico. Sono 
stati realizzati anche interventi di messa in sicurezza dal punto di vista 
sismico.

Tra i lavori più recenti:
• Istituto Giorgi di Milano
• Scuola primaria Rubbi di Imola (BBO)
• Scuola di S. Benedetto val di Sambro (BO)

CEA serves the community by carrying out construction or renovation 
work in the social welfare and school sectors. Seismic safety work has 
also been carried out.

Among the most recent works:
• Giorgi Institute in Milan
• Rubbi primary school in Imola (BO)
• School of S. Benedetto val di Sambro (BO)

4.1EDILIZIA • CONSTRUCTION

Istituto Giorgi, Milano · Giorgi institute, Milan

Residenza per anziani di Bellaria (RN) - costruzione ex novo dell’edificio e delle opere urbanistiche accessorie
Residence for the elderly in Bellaria (RN) - new construction of the building and ancillary urban works

Residenza per anziani di Miramare (RN) - ristrutturazione completa
Residence for the elderly in Miramare (RN) - complete renovation
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• Riqualificazione siti di rilevanza storica e culturale
• Ripristini strutturali
• Ricostruzioni post sisma
• Restauro di facciate monumentali

Principali lavori svolti: 
• BolognaWelcome, ripristino strutturale della scala interna della 
Torre degli Asinelli, Bologna
• Diocesi di Bologna, ripristino strutturale post-sisma della Chiesa di 
Renazzo, Cento (FE)
• Villa Pallavicini, Bologna, Restauro del colonnato di ingresso
• Palazzo Confcooper, Roma – recupero e ristrutturazione
• Santuario della Beata Vergine di San Luca, Bologna - Restauro del 
portico
• Palazzo Gnudi, Bologna - Restauro Facciata
• Porta Galliera, Bologna - Restauro Porta e Piazza circostante

4.1

RESTORATION
• Rehabilitation of sites of historical and cultural importance
• Structural restoration
• Post-earthquake reconstruction
• Restoration of monumental facades

Main works carried out: 
• BolognaWelcome, structural restoration of the internal staircase of 
the Asinelli Tower, Bologna
• Diocese of Bologna, post-earthquake structural restoration of the 
Church of Renazzo, Cento (FE);
• Villa Pallavicini, Bologna, Restoration of the entrance colonnade;
• Confcooper, Rome - restoration and renovation of historic 
headquarter
• Sanctuary of the Blessed Virgin of San Luca, Bologna - Restoration;
• Palazzo Gnudi, Bologna - Restoration of the facade
• Porta Galliera, Bologna - Restoration of the gate and surrounding 
square

EDILIZIA • CONSTRUCTION

Restauro della sede storica di Confcooperative Roma
Restoration of the historical headquarters of Confcooperative Rome

Chiesa di Renazzo, Cento (FE) - Ristrutturazione post sisma
Renazzo Church, Cento (FE) - Post-earthquake renovation
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COMMERCIALE E RESIDENZIALE

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL 

CEA realizza interventi di edilizia commerciale e residenziale per clienti 
pubblici e privati. Negli anni ha portato a termine opere di notevole 
importanza per la comunità e di interesse architettonico.

Principali lavori svolti:
• Comune di Bologna, nuova sede
• Confcooperative Bologna, nuova sede 
• Terna, nuova sede di Palermo 
• Imola Forum, centro direzionale
• CAAB Centro agroalimentare di Bologna
• CEUR Studentato di Bologna
•  Edilizia residenziale sociale e agevolata nel Comune di Bologna
•  Poste italiane, ristrutturazione uffici e rifacimento coperture

CEA carries out commercial and residential constructions for public 
and private customers. Over the years it has completed works of 
considerable importance for the community and of architectural 
interest.

Main works carried out:
• Municipality of Bologna, new headquarter
• Confcooperative Bologna, new headquarter
• Terna, new headquarter in Palermo 
• Imola Forum, business centre
• CAAB Bologna agri-food centre
• CEUR Student residence in Bologna
•  Social and low-cost housing in the Municipality of Bologna
•  Poste italiane, office refurbishment and roof renovation

EDILIZIA • CONSTRUCTION 4.1

Comune di Bologna  - Nuova sede 
Municipality of Bologna - New Headquarters

Poste Italiane - sala riunioni della sede principale a Roma
Poste Italiane - meeting room at head office in Rome

Imola Forum - centro direzionale
Imola Forum - business centre
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SERVIZI INTEGRATI

GLOBAL SERVICE

CEA esegue per conto di importanti committenti pubblici e privati 
interventi di manutenzione programmata su: 

• impianti elettrici e termici, compresa la gestione del calore
• verde
• sistema viario
• infrastrutture

On behalf of important public and private clients, CEA carries out 
scheduled maintenance on:

•  electrical and thermal systems, including heat management
• green areas
• road system
• infrastructures

4.1EDILIZIA • CONSTRUCTION

Manutenzione del verde - Green maintenance

Parco mezzi CEA - una parte dei mezzi di intervento 
CEA vehicle fleet - some of the intervention vehicles

Impianti fotovoltaici - realizzazione e gestione
Photovoltaic systems - construction and operation
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• Realizzazione o manutenzione di strade, autostrade, gallerie
e opere annesse
• Realizzazione o manutenzione di piste ciclopedonali
• Realizzazione o manutenzione di piste aeroportuali
• Lavori di sistemazione idrogeologica e consolidamento versanti

CEA ha realizzato stazioni elettriche di rilevanza nazionale, attuando 
lavori civili e impiantistici. 
Sono ora in corso i lavori di realizzazione della più grande stazione 
elettrica della Sicilia, con una superficie di intervento pari a 220.000 
km2.

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

STAZIONI ELETTRICHE

TRANSPORT INFRASTRUCTURES

ELECTRIC STATIONS

• Construction or maintenance of roads, motorways, tunnels
and related works
• Construction of foot and cycle paths
• Construction or maintenance of airport runways
• Hydrogeological and slope consolidation works

CEA has built electrical power stations of national importance, carrying 
out civil works and plant installations. 
At the moment, the construction of the largest electricity station in 
Sicily is in progress, with a surface area of 220,000 km2.

INFRASTRUTTURE • INFRASTRUCTURES 4.2

Bologna - Stazione ferroviaria Alta Velocità
Bologna - High-speed railway station

Troia (FG) - Stazione elettrica Terna
Troia (FG) - Terna electrical station

Imola (BO) - Autodromo
Imola (BO) - Autodrome
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REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE

MAINTENANCE AND REPAIRS

CEA esegue la realizzazione, la manutenzione e il pronto intervento su:
• Acquedotti
• Gasdotti
• Fognature
• Reti per il teleriscaldamento
• Pubblica illuminazione
• Energia elettrica

I principali committenti: Hera, Publiacqua, a2a, Genova reti gas, Iren, 
IS gas trentatré, Estrareti Gas, Eni Snam Reti Gas, Enimed, Iris Acqua, 
Acque - Acquedotti Toscani, Eaux De Beyrouth Et De Mont Liban.

CEA builds, maintains and repairs:
• Waterworks
• Gas pipelines
• Sewerage networks
• District heating networks
• Street lighting
• Electricity grids

Main customers are: Hera, Publiacqua, a2a, Genova Reti Gas, Iren, IS 
gas trentatré, Estrareti Gas, Eni Snam Reti Gas, Enimed, Iris Acqua, 
Acque S.p.A., Eaux De Beyrouth Et De Mont Liban

RETI E PRONTO INTERVENTO • NETWORKS 4.3

Minerbio (BO) - Manutenzione acquedotto 
Minerbio (BO) - Water network maintenance

Manutenzione reti gas
Gas networkmaintenance

Manutenzione reti gas in ambito urbano
Gas network maintenance in urban areas



DEPURAZIONE
WASTEWATER
TREATMENT

Depuratore Ca’ del Bosco (RE)
Ca’ del Bosco waste water treatment plant 
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PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE

DESIGN, CONSTRUCTION AND MANAGEMENT

CEA, tra i suoi settori specialistici, vanta un team di tecnici esperti nella 
progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento 
acque. Sono oltre 300 gli impianti gestiti, di tipo biologico, anaerobico, 
chimico-fisico e di potabilizzazione.  CEA è in grado di realizzare impianti 
di depurazione per una potenzialità totale di oltre 1.000.000 a.e. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: CEA ha brevettato un presidio idraulico 
intelligente che caratterizza in tempo reale le acque di dilavamento e 
di prima e seconda pioggia.  Vengono acquisiti in maniera dinamica i 
principali parametri chimico-fisici dell’acqua per captare in tempo reale 
la presenza di sostanze inquinanti e deviare quindi le acque all’impianto 
di depurazione piuttosto che in fognatura. 

CEA’s specialist sectors include a team of technicians experienced in 
the design, construction and management of water treatment plants. 
More than 300 plants are managed, including biological, anaerobic, 
chemical-physical and drinking water treatment plants.  CEA is able to 
build purification plants with a total capacity of over 1,000,000 p.e.

TECHNOLOGICAL INNOVATION: CEA has patented an intelligent 
hydraulic device that characterises runoff and first and second rain 
water in real time.  The main chemical-physical parameters of the 
water are acquired dynamically in order to capture the presence of 
pollutants in real time and thus divert the water to the treatment plant 
rather than to the sewerage network.

DEPURAZIONE • WATER TREATMENT 4.4

Lignano Sabbiadoro, depuratore
Lignano Sabbiadoro, waste water treatment plant

Vasca di prima pioggia realizzata per Autostrade SpA
first rainwater tank built for Autostrade SpA

Comune di Argera (VA) - depurazione scarichi civili
Municipality of Argera (VA) - civil waste water purification



AMBIENTE
ENVIRONMENT

Centro recupero inerti
Inert waste recycling plant
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ASFALTO RICICLATO

RECYCLED ASPHALT

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’
CEA Ambiente impiega molte risorse nella ricerca verso 
l’innovazione e la sostenibilità. Con l’obiettivo di realizzare cantieri 
“a scarto zero” CEA è arrivata a certificare un asfalto al 100% 
riciclato che produce recuperando il fresato dai propri cantieri di 
manutenzione delle linee acqua e gas interrate e miscelandolo 
con una selezione di additivi.

La tecnica brevettata da CEA permette di dare vita a un prodotto 
che va ben al di sopra degli standard richiesti a norma di legge, 
i cosiddetti ‘Criteri Ambientali Minimi’ per le opere edilizie 
prevedono un utilizzo di almeno il 20% di materiale riciclato. 
Dopo una lunga sperimentazione, tutti i nostri asfalti possono 
essere realizzati con il 100% di materiale riciclato certificato UNI 
EN 13108-1 (Certificato rilasciato dall’Ente di Certificazione TÜV), 
conforme alle linee guida contenute nei “quaderni tecnici” di 
ANAS.

INNOVATION AND SUSTAINABILITY
CEA puts a lot of resources into research towards innovation and 
sustainability. With the aim of creating “zero waste” construction 
sites, CEA has certified a 100% recycled asphalt that is produced 
by recovering milled material from its underground networks 
maintenance sites and mixing it with a selection of additives.
 
CEA’s patented technique makes it possible to create a product 
that goes well beyond the standards required by law, as the 
so-called ‘Minimum Environmental Criteria’ for building works 
require the use of at least 20% recycled material. After extensive 
experimentation, all our asphalts can be made with 100% recycled 
material certified to UNI EN 13108-1 (Certificate issued by the TÜV 
Certification Body).

AMBIENTE • ENVIRONMENT 4.5

Macchina ricicla-asfalto
Asphalt recycler

Impianto di produzione asfalto riciclato
Recycled asphalt production plant
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BONIFICHE

REMEDIATION

AMBIENTALI
Iscritta alla cat. 9 dell’Albo Gestori Ambientali, CEA possiede uno 
staff specializzato nei lavori di ripristino ambientale, in grado 
di gestire anche la complesse pratiche di legge annesse. La 
cooperativa dispone peraltro di un vasto parco attrezzature che 
consentono di operare sui più svariati tipi di siti contaminati.

AMIANTO 
Iscritta alla cat. 10 dell’Albo Gestori Ambientali, CEA esegue 
bonifiche di materiali contenenti amianto in matrice compatta, 
disponendo di tutte le attrezzature specifiche e di un elevato 
numero di operatori abilitati. 

ENVIRONMENTAL REMEDIATION
Registered in category 9 of the Environmental Managers Register, 
CEA has a staff specilized in environmental restoration works, 
which is also able to manage the complex legal procedures 
involved. The cooperative also has a vast range of equipment that 
enables it to operate on the most varied types of contaminated 
sites. 

ASBESTOS REMEDIATION
Registered in category 10 of the Environmental Managers 
Register, CEA performs remediation of materials containing 
asbestos in compact matrix, with all the specific equipment and a 
large number of qualified operators. 

AMBIENTE • ENVIRONMENT 4.5

Bonifica di copertura contenente amianto e rifacimento
Remediation of asbestos-containing roofing and refurbishment

Sigillatura e smaltimento di materiali contenenti amianto
Sealing and disposal of asbestos-containing materials

Lavori di ripristino amientale
Environmental restoration work
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CENTRO RECUPERO INERTI R5

R5 AGGREGATE RECOVERY CENTRE

CEA ha realizzato presso la propia sede operativa di Calderara 
di Reno (BO) un centro di recupero inerti R5 autorizzato al 
conferimento anche da parte di terzi. 
Con una spiccata attenzione alla circular economy, CEA recupera 
e vende inerti derivati da rifiuti non pericolosi dei cantieri edili. 

CEA has set up an R5 inert waste recycling plant its operational 
headquarters in Calderara di Reno (BO), which is also authorised 
for delivery by third parties. 
With a strong focus on the circular economy, CEA recovers 
and sells aggregates derived from non-hazardous waste from 
construction sites. 

AMBIENTE • ENVIRONMENT 4.5

Impianto recupero inerti
Inert waste recycling plant

Stoccaggio inerti riciclati
Storage of recycled aggregates

Area stoccaggio inerti
Storage of recycled aggregates



DEMINING

Bonifica superficiale ordigni bellici
Supercial clearance of war devices
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BONIFICA SUPERFICIALE E PROFONDA

SUPERFICIAL AND DEEP CLEARANCE OF WAR DEVICES

La CEA nel corso del 2019 ha costituito la CEA DEMINING ed ha iniziato ad 
operare nel mercato della Bonifica da Ordigni Bellici terrestre sia su territorio 
nazionale, secondo le disposizioni emanate dal Decreto del Ministero della 
Difesa n.82 del 11.05.15, che all’estero secondo le direttive internazionali IMAS 
oltre quelle di riferimento dei singoli paesi.

La CEA DEMINING è dotata della strumentazione ed attrezzatura necessaria e 
possiede nel proprio organico figure tecniche qualificate BCM con esperienza 
maturata da oltre venti anni. La CEA DEMINING è in grado di gestire tutte le 
fasi operative previste dalla Direttiva Tecnica GEN-BST001 ed. 2017 emanata 
dal Ministero della Difesa, dando il necessario supporto al Committente al 
fine di dar corso all’iter autorizzativo per le attività di bonifica bellica, presso le 
Direzioni Genio Militare competenti per zona, fino all’ottenimento del Verbale di 
Costatazione rilasciato a seguito della verifica delle aree da parte del personale 
militare. CEA DEMINING dà il supporto necessario in fase di progettazione per 
la valutazione del rischio derivante dal possibile rinvenimento di ordigni bellici 
inesplosi, sia mediante studi storico-bibliografici che indagini strumentali di 
tipo indiretto.

During the course of 2019, the CEA established the CEA DEMINING and began 
to operate in the land warfare clearance market both on the national territory, 
according to the provisions issued by the Decree of the Ministry of Defense n.82 
of 11.05.15, and to the foreign according to the IMAS international directives 
beyond those of reference of the single countries.

CEA DEMINING is equipped with the necessary equipment and tools and 
owns BCM qualified technical personnel with experience gained over twenty 
years. CEA DEMINING is able to manage all the operational phases foreseen 
by the GEN-BST001 ed. Technical Directive. 2017 issued by the Ministry of 
Defense, giving the necessary support to the Client in order to proceed with the 
authorization procedure for the war reclamation activities, at the competent 
Military Engineering Departments, until obtaining the Report issued following 
the verification of areas by military personnel. CEA DEMINING gives the 
necessary support in the design phase for the assessment of the risk deriving 
from the possible discovery of unexploded ordnance, both through historical-
bibliographical studies and indirect instrumental investigations.

BONIFICA ORDIGNI BELLICI • DEMINING 4.6

Ex caserma Staveco (BO) - bonifica bellica di aree militari dismesse 
Ex Staveco barracks (BO) - war reclamation of disused military areas

Intervento di rimozione di ordigni bellici con il supporto dell’esercito
War mine removal operation with the support of the army



ASPHALT
DAMS

Diga di Kruth, Francia - rifacimento completo dell’impermeabilizzazione in conglomerato bituminoso
Kruth Dam, France - complete reconstruction of asphalt waterproofing
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IMPERMEABILIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE 

• Impermeabilizzazione di opere idrauliche con pendenze fino al 65%
• Ripristino del manto in conglomerato bituminoso su dighe esistenti
• Protezione con sigillo in mastice bituminoso
• Tecnologia eco-sostenibile 

Una vasta esperienza storica e internazionale di impermeabilizzazione 
di opere idrauliche con conglomerato bituminoso fa di CEA la sola 
italiana tra le tre imprese europee in grado di stendere il conglomerato 
bituminoso fino a pendenze del 65%. 
CEA sa rispondere alle esigenze manutentive anche su paramenti 
contenenti amianto, garantendo zero impatti ambientali.

Principali lavori eseguiti:
• Diga di Kruth, Francia - rifacimento completo del pacchetto di 
impermeabilizzazione
• Diga di Wurten, Austria - ripristino del manto impermeabile esistente
• Diga di Almendra, Spagna - rinnovamento del sigillo di protezione in 
mastice sull’intero paramento

DIGHE • ASPHALT DAMS 4.7

WATERPROOFING OF HYDRAULIC WORKS

• Waterproofing of hydraulic works with slopes up to 65%
• Restoration of asphalt cover on existing dams
• Protection with a bituminous mastic seal
• Eco-friendly technology 

A vast historical and international experience in waterproofing 
hydraulic works with bituminous conglomerate makes CEA the only 
Italian company among the three European companies able to lay 
bituminous conglomerate up to 65% slopes.
CEA is able to respond to maintenance needs even on asbestos-
containing facings, guaranteeing zero environmental impact.

Main works performed:
• Kruth Dam, France - complete reconstruction of the waterproofing 
system.
• Wurten Dam, Austria - rehabilitation of the existing waterproofing 
layer
• Almendra Dam, Spain - renewal of mastic protection seal on entire 
facing.Diga di Wurten, Austria - rifacimento dell’ultimo strato di impermeabilizzazione in asfalto 

Wurtendam, Austria - reconstruction of the impervious layer
Bacino di Anapo - interventi localizzati di sigillatura delle fessure 
Anapo basin - localised cracks sealing works
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INDUSTRIA 4.0

INDUSTRY 4.0

CEA ha uno staff dedicato all’innovazione, che investe in ricerca e 
sviluppo di nuovi sistemi e tecnologie atti in primo luogo ad efficientare 
i processi aziendali.

SICUREZZA: JOBSAFER – l’azienda ha implementato un dispositivo in 
grado di monitorare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: i 
DPI vengono equipaggiati con dei beacon che ne monitorano l’utilizzo 
ed inviano automaticamente un alert sul cellulare dello specifico 
operatore e del responsabile della sicurezza, per avvisare del mancato 
utilizzo. Si possono profilare varie tipologie di operatore e il sistema 
automaticamente riconosce quali DPI è necessario indossare per la 
specifica mansione.

GESTIONE DA REMOTO: VISION – attraverso l’uso di particolari 
occhiali multimediali che trasmettono in tempo reale alla centrale 
operativa ciò che un lavoratore sta visionando sul luogo di intervento, 
CEA riesce a gestire da remoto in contemporanea diversi cantieri di 
pronto intervento su tubature.

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI – la quasi totalità dei processi 
aziendali è oggi gestita una piattaforma di Business Process 
Management, che assegna dei task alle funzioni coinvolte e ne controlla 
il completamento fino al buon fine del processo.  

CEA has a staff dedicated to innovation, which invests in research and 
development of new systems and technologies aimed primarily at 
making business processes more efficient.

SAFETY: JOBSAFER - the company has implemented a device that 
monitors the use of personal protective equipment: PPE are equipped 
with beacons that monitor their use and automatically send an alert 
to the mobile phone of the specific operator and the safety manager 
to warn of non-use. Various types of operators can be profiled and the 
system automatically recognises which PPE is required for the specific 
task.

REMOTE MANAGEMENT: VISION - through the use of special 
multimedia glasses that transmit in real time to the operations centre 
what a worker is viewing at the site of an intervention, CEA is able to 
remotely manage several emergency sites at the same time.

PROCESS DIGITALISATION - almost all company processes are now 
managed by a Business Process Management platform, which assigns 
tasks to the functions involved and monitors their completion until the 
process is completed successfully.  

05RICERCA E SVILUPPO • RESEARCH AND DEVELOPMENT

Vision - occhiali intelligenti - Vision - smart glasses

JobSafer  - piattaforma di gestione DPI
Jobsafer - PPE management web application



CONTATTI · CONTACT

TEL: 0514135811

FAX : 0514135821

PEC: cooperativaedileappennino@legalmail.it

info@cea-coop.it

depurazione@cea-coop.it

asphaltdams@cea-coop.it

ceademining@cea-coop.it

ambiente@cea-coop.it

LINKEDIN: CEA – Cooperativa Edile Appennino

WEBSITE: www.cea-coop.it

MAIL: 
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