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L’AZIENDA 



 

SETTORI OPERATIVI 

 

• Barriere stradali di sicurezza 

in c.a.v. 

• Conci prefabbricati in c.a.v. 

• Opere d’arte nel sottosuolo 

• Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane 

• Sistemi antirumore per 

infrastrutture di mobilità 

• Componenti strutturali in 

acciaio 

• Opere strutturali speciali 

• Opere edili 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Crezza S.r.l. nasce nel 1992 e da allora è attiva nel 
mercato della prefabbricazione in calcestruzzo 
offrendo una grande varietà di prodotti quali: 

 
• barriere di sicurezza stradale certificate    

e da cantiere 
• conci per rivestimento di gallerie 

• gallerie artificiali 

• vie di fuga per tunnel sospese, laterali e interrate 

• sistemi antirumore 

• muri di sostegno 

• elementi scatolari 

• scale 

• canali per raccolta e trattamento acque 

• manufatti su progettazione specifica. 

Di pari passo con la prefabbricazione si sviluppa l’atti- 
vità di impresa di costruzioni per la realizzazione 
di opere infrastrutturali di rilevanza nazionale e in- 
ternazionale, sia all’aperto che in sotterraneo. 

 

La società opera anche nel settore della Protezione 
Passiva al Fuoco nei tunnel attraverso la progetta- 
zione di elementi per le vie di fuga sospese o 
laterali. 

 

Nel 2002 Crezza insieme ad altri operatori del setto- 
re ha dato i natali ad ABESCA - Associazione Barrie- 
re Elementi Sicurezza Cemento Armato - e nel 2005 
ad ABESCA EUROPE S.r.l. con la missione di 
investire nella ricerca e sviluppo delle barriere di 
sicurezza stradale in c.a.v. per la salvaguardia 
passiva degli utenti della strada. 

https://www.abesca.com/


 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Attestazione SOA [visualizza attestato] 

 
CPR | Certificato di Conformità del Controllo della 

Produzione in Fabbrica [visualizza certificato] 

 
ISO 9001 | Certificato Sistema Gestione Qualità 

[visualizza certificato] 

 
ISO 39001 | Certificato Gestione Sicurezza stradale e 

del traffico [visualizza certificato] 

 
ISO 14001 | Certificato Sistema Gestione Ambientale 

[visualizza certificato] 

 
ISO 45001 | Certificato Sistema Gestione per la Salute 

e Sicurezza dei Lavoratori [visualizza certificato] 

SA 8000 | Certificato Gestione di Responsabilità sociale 

[visualizza certificato] 

 
Rating di Legalità + rilasciato dall’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato [visualizza certificato] 

 
Nel 2020 Crezza ha ottenuto la certificazione per la 

produzione di barriere di sicurezza stradale 

National Dynamic Barrier Anas (NDBA) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.crezza.com/media/userfiles/certificazioni/soa-59897-14042021.pdf
https://www.crezza.com/media/userfiles/certificazioni/certificato-cpr-2017.pdf
https://www.crezza.com/media/allegati/00/254/ci/files/iso-9001-31102020.pdf
https://www.crezza.com/media/userfiles/certificazioni/39001-itno-000867-genericcertificate-final-it.pdf
https://www.crezza.com/media/userfiles/certificazioni/14001-175-20-a-02-crezza.pdf
https://www.crezza.com/media/userfiles/certificazioni/45001-176-20-s-02-crezza.pdf
https://www.crezza.com/media/userfiles/certificazioni/sa8000-032-22-r.pdf
https://www.crezza.com/media/userfiles/certificazioni/20220324-rinnovo-rating-rt11628.pdf


 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

La continua spinta verso l’innovazione, l’utilizzo di 

materie di prima qualità, la manodopera altamente 

qualificata, insieme all’elevata specializzazione rag- 

giunta nelle attività di cantiere, ci hanno permesso di 

diventare un’azienda leader nel settore delle in- 

frastrutture e dei trasporti e di annoverare oggi tra i 

nostri Clienti sia le maggiori imprese di costruzioni 

italiane ed estere che i principali enti appaltanti. 

 
L’obiettivo principale della nostra azienda è la soddi- 

sfazione del Cliente con la conseguente creazione 

di un rapporto di fiducia duraturo nel tempo. 

Con l’offerta del servizio “chiavi in mano” abbiamo 

l’ambizione di occuparci, sollevando la Committenza, 

di ogni aspetto inerente la gestione, la 

prefabbricazione e la costruzione di un’opera. 

 

Crediamo che la dialettica sia fondamentale in tutte 

le fasi del rapporto con le nostre Controparti perché 

ci permette di individuare con esattezza le esigen- 

ze dalle quali scaturiscono le richieste a noi rivolte, 

offrendoci nuovi stimoli per individuare soluzioni 

alternative anche percorrendo strade mai esplo- 

rate. 



 

 

   

AMMINISTRATORE 
UNICO 

 
 

 

ADDETTI ANTINCENDIO 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA (R.L.S.) 

 

R.S.P.P. 
(esterno) 

MEDICO COMPETENTE 
(esterno) 

 

DIREZIONE 
AZIENDALE 

 
 

 

 

SEGRETERIA AMMINISTRAZIONE GARE RISORSE UMANE AREA COMMERCIALE APPROVVIGIONAMENTI 
 

 
 

CONTABILITÀ 
 

DIRETTORE 
TECNICO 

 
 

 

 

QUALITÀ UFFICIO TECNICO LOGISTICA 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

CANTIERE 
 

 

PREPOSTI DI CANTIERE MAGAZZINO 

OFFICINA 

GETTO 

ARMATURE TECNOLOGO 
CALCESTRUZZO 

 

PRODUZIONE 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

PRODOTTI 



 

 

 
 

 
BARRIERE 
STRADALI 
CERTIFICATE 

Le barriere stradali a muretto in c.a.v. 
vengono utilizzate per delimitare il traf- 
fico veicolare garantendo la sicurezza 
e salvaguardia di tutti gli utenti della 
strada. 

Il profilo delle barriere, variabile secon- 
do la destinazione d’uso e la prestazio- 
nalità, è inoltre volto a minimizzare il 
danno ai veicoli, in particolar modo i 
motocicli, in caso di contatto accidenta- 
le; per questo motivo rispetto alle barrie- 
re a nastro e paletti in acciaio sono più 
affidabili e più sicure. 

Tra i principali vantaggi: 
• maggiore durabilità del c.a.v. rispetto 
ad altri materiali 

• basse esigenze di manutenzione sia 
ordinaria che a seguito di incidente 

• migliore visibilità in curva data dalla 
sagoma e dalle dimensioni ridotte nel- 
la parte superiore 

• elevata sostenibilità ambientale 
• costi contenuti. 



 

 

 
 

 

 

 

 
CONCI PER 

RIVESTIMENTO 
GALLERIE 
IN SOTTERRANEO 

I conci prefabbricati in c.a.v. a sezio- 
ne circolare autoportante vengono 
generalmente impiegati come cassero 
a perdere per il rivestimento di sezioni 
di allargo, sezioni correnti, by-pass e 
luo- ghi sicuri in galleria nonché per la 
rea- lizzazione di gallerie artificiali. 

Una volta posizionati gli elementi costi- 
tuenti l’anello autoportante a due, tre o 
quattro cerniere è possibile svolgere le 
operazioni di getto del calcestruzzo a 
tergo del prefabbricato. 

Tra i principali vantaggi: 
• galleria libera al transito 
• faccia vista con standard elevati 
• mancato impiego di casseforme me- 
talliche tradizionali con conseguente 
risparmio economico 

• ridotte tempistiche di esecuzione 
dell’opera. 



 

 

 
 

 
 

 

 

 
CONCI PER 
COSTRUZIONE 
GALLERIE 
ARTIFICIALI 

I conci prefabbricati in c.a.v. a sezio- 
ne circolare possono essere impiega- ti 
anche come cassero a perdere per la 
costruzione di gallerie artificiali. 

Una volta posizionati gli elementi costi- 
tuenti l’anello autoportante a due, tre o 
quattro cerniere è possibile svolgere le 
operazioni di posa dell’armatura strut- 
turale e di getto a tergo del prefabbricato. 

Tra i principali vantaggi: 
• galleria libera al transito 
• faccia vista con standard elevati 
• mancato impiego di casseforme me- 
talliche tradizionali con conseguente 
risparmio economico 

• ridotte tempistiche di esecuzione 
dell’opera 

• possibilità di realizzare l’imbocco a 
“becco di flauto”. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

GALLERIE 

ARTIFICIALI 
STRUTTURALI 

I conci prefabbricati strutturali in c.a.v. 
sono utilizzati per la realizzazione di 
gallerie artificiali a sezione policentrica o 
a raggio costante. 

Durante il montaggio, i singoli conci si 
stabilizzano per contrasto e il getto della 
chiave di volta rende la struttura monoli- 
tica. 

Tra i principali vantaggi: 
• galleria libera al transito 
• faccia vista con standard elevati 
•  possibilità di immediata applicazione 
dell’impermeabilizzazione sulla su- 
perficie esterna 

• velocità di montaggio 
• possibilità di realizzare l’imbocco a 
“becco di flauto”. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
VIE DI FUGA 

La “via di fuga” sospesa o laterale è 
una struttura in c.a.v. dimensionata in 
modo tale da consentire un facile 
esodo da tunnel in caso di emer- 
genza. 

La forma del manufatto è trapezoidale o 
rettangolare, a seconda delle esigenze, 
e viene tipicamente collegata alla galle- 
ria attraverso tiranti o piastre bullonate. 

La struttura può essere ulteriormente 
protetta da materiali in grado di abbat- 
tere le temperature in caso di incendio 
(Protezione Passiva al Fuoco). 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
PANNELLI DI 

RIVESTIMENTO/ 
LASTRE 

I pannelli e le lastre predalles possono 
essere utilizzati per: 

 
• rivestimento pareti 
• rivestimento pali/berlinesi 
• lastre per solai 
• lastre a uso cassero. 

Tra i principali vantaggi rientrano la 
velocità di posa, la molteplicità delle ti- 
pologie di finitura del faccia vista e 
l’autoportanza. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
SISTEMI 
ANTIRUMORE 

I pannelli fonoassorbenti sono formati 
da uno strato altamente fonoassorben- 
te di calcestruzzo alleggerito e da uno 
strato portante in c.a.v. 

Possono essere incorporati a profili me- 
tallici o installati su elementi di sostegno 
(pareti in c.a.v. ecc.) e hanno la funzione 
di garantire la protezione acustica. 

Tra i principali vantaggi: 
• ottime proprietà fonoisolanti e fonoas- 
sorbenti 

• ingombro minimo 
• durabilità e assenza di manutenzione 
• adattabilità a qualunque progetto 
• disponibilità di diversi colori e tipologie 
di facciata per ridurre l’impatto pae- 
saggistico. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

I muri prefabbricati in c.a.v. sono in 
grado di soddisfare le condizioni di cari- 
co più gravose grazie all’alta qualità dei 
materiali impiegati. 

Tra i principali vantaggi: 
• elevata velocità di posa 
• installazione anche in zona sismica 
• ampia gamma di faccia vista: liscio, 
rivestito in pietra naturale sia a “opus 
incertum” che regolare o lavorato me- 
diante matrici a scelta. 

 
 

 
 

 

 
 
 

MURI DI SOSTEGNO 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ELEMENTI 
SCATOLARI 

Gli elementi scatolari in c.a.v. di- 
mensionati nel rispetto della normati- 
va europea in materia antisismica sono 
in grado di sopportare carichi di prima 
categoria con ricoprimenti superficiali 
di altezza variabile. 

La velocità di posa, che permette di ri- 
durre i tempi di scavo aperto, rende tali 
prefabbricati particolarmente apprezzati. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
SCALE 
PREFABBRICATE 

Le scale prefabbricate in c.a.v., lisce da 
cassero metallico e realizzate su 
specifico progetto, possono avere 
diverse inclinazioni e dimensioni. 

Tra i principali vantaggi: 
• significativo risparmio di tempo rispet- 
to al tradizionale getto in opera 

• velocità di montaggio 
• elevati standard di qualità e precisione 
nelle dimensioni 

• intonacatura o rivestimento dei gradini 
non necessari 

• ottimo rapporto qualità/prezzo. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Gli elementi strutturali prefabbrica- ti in 
c.a.v. quali travi, pilastri, ecc. sono 
realizzati con calcestruzzo ad armatu- 
ra lenta e vengono impiegati per la co- 
struzione di edifici e di altre opere di 
ingegneria civile. 

 

Prodotti  su  specifica  commessa, 
possono avere dimensioni diverse e ri- 
spondere a ogni esigenza. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

TRAVI 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tra i principali prodotti per la raccolta, il 
trattamento e il drenaggio superficia- 
le delle acque, si annoverano fognoli, 
pozzetti, lastre da canale e vasche 
prodotti in c.a.v. in diverse dimen- 
sioni. 

Di ampio utilizzo in aeroporti e interpor- 
ti, i fognoli servono per la raccolta, lo 
scolo e il convogliamento delle acque 
piovane. 

 

 

 
 

 
 

 
 

RACCOLTA ACQUE 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
ALTRE 
PREFABBRICAZIONI 

Dall’esigenza di semplificare lavora- 
zioni effettuate tramite getto in opera, 
cercando soluzioni più snelle, nascono 
altre tipologie di prefabbricazioni, tra 
le quali: 

• elementi da ponte 
• elementi da fondazione 
• elementi di margine 
• lastre per canali 
• banchine ferroviarie 
• muri per fondazioni. 



 

 

 
 

 
PROTEZIONE 
PASSIVA 
AL FUOCO 

La nostra azienda è specializzata nel 
campo della Protezione Passiva al 
Fuoco nei tunnel con attività quali: 
• studio, progettazione e verifica della re- 
sistenza al fuoco dei sistemi protettivi 
per le strutture in galleria, in accordo 
alle normative internazionali 

• certificazione dei sistemi di resistenza 
passiva al fuoco 

• installazione in opera di sistemi pre- 
fabbricati resistenti al fuoco. 

Studiamo e progettiamo soluzioni in- 
novative per la protezione incendio 
in galleria, con particolare attenzione 
alla selezione dei migliori materiali 
di- sponibili sul mercato. 

Tra le principali applicazioni: 
• condotte di ventilazione, vie di fuga 
e locali di servizio 

• sistemi prefabbricati in c.a.v. e 
strutture in acciaio protette al fuoco 

• by-pass, rifugi e luoghi sicuri 
• isolamento al fuoco di impianti e 
servizi in galleria. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

REALIZZAZIONI 



 

 

 
 

 
 

 

 

Cantiere: 
Tronco autostradale DT1 
Autostrade –Galleria 
Coronata (Genova) 

Anno: 
2020-2021 

Ente Appaltante: 
Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Committente: 
Pavimental S.p.A. 

Opere eseguite: 
Realizzazione banchine 
laterali, fornitura e posa 
elementi di margine, 
realizzazione armature e 
getto banchine 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

Cantiere: 
Tronco autostradale DT1 
Autostrade 

Anno: 
2020-2021 

Ente Appaltante: 
Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Committente: 
Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Opere eseguite: 
Fornitura e posa conci 
prefabbricati, lavorazioni di 
chiodatura, realizzazione 
dreni, fornitura e posa 
lamiere di rivestimento 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Cantiere: 
Variante di Borgo Ticino 

Anno: 
2020-2021 

Ente Appaltante: 
ANAS S.p.A. 

Committente: 
Neocos S.r.l. 

Opere eseguite: 
Fornitura e posa conci per 
realizzazioni gallerie artificiali 
B3 e B4, fornitura elementi di 
margine 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Cantiere: 
Genova - opere di messa in 
sicurezza idraulica 

Anno: 
2019-2020 

Ente Appaltante: 
Comune di Genova 

Committente: 
PAC S.p.A. 

Opere eseguite: 
Fornitura e posa conci 
prefabbricati per rivestimento 
gallerie e cunicoli 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Cantiere: 
Galleria di base del Brennero 
Sottoattraversamento ISARCO 

Anno: 
2018-2021 

Ente Appaltante: 
BBT SE 

Committente: 
Isarco S.c.ar.l. 

Opere eseguite: 
Rivestimento definitivo conci 
prefabbricati delle sezioni di 
scambio in galleria 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

Cantiere: 
Terza corsia Autostrada A/4 

Anno: 
2016-2022 

Ente Appaltante: 
S.p.A. Autovie Venete 

Committente: 
Lemit S.c.ar.l. 
Tiliaventum S.c.ar.l. 

Opere eseguite: 
Fornitura e posa in opera 
di barriere New Jersey 
H120, movimentazione 
barriere, fornitura pannelli di 
rivestimento sottopassi. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

Cantiere: 
Alp Transit Gottardo - Galleria 
di base del Ceneri, Lotto 852 

Anno: 
2016-2017 

Ente Appaltante: 
Alp Transit San Gottardo AG 

Committente: 
Consorzio Condotte Cossi 

Opere eseguite: 
Fornitura e posa elementi 
prefabbricati per esecuzione 
banchine ferroviarie, posa 
pannelli fonoassorbenti in 
c.a.v. 



 

 

 
 

 
 

 

 

Cantiere: 
Tunnel Descendant Ouest de 
Monaco 

Anno: 
2015-2016 

Ente Appaltante: 
Service des Travaux Publics - 
Principauté de Monaco 

Committente: 
Sitren SAM (MC) 

Opere eseguite: 
Progettazione e realizzazione 
controsoffittatura 
prefabbricata per condotta 
estrazione fumi con 
protezione al fuoco (REI) 



 

 

 
 

 
 

 

Cantiere: 
Canale Scolmatore 
Senago - Settimo Milanese 

Anno: 
2015 

Ente Appaltante: 
Provincia di Milano 

Committente: 
Scolmatore S.c.ar.l. 

Opere eseguite: 
Adeguamento canale 
scolmatore nel tratto 
compreso tra Senago e 
Settimo Milanese; fornitura 
lastre prefabbricate per 
rivestimento sponde del 
canale 



 

 

 
 

 
 

Cantiere: 
Tangenziale di Como, 
Tangenziale di Varese e Tratta 
A/8-A/9 del Collegamento 
Autostradale Dalmine - 
Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo 

Anno: 
2013-2014 

Concessionario: 
Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A. 

Committente: 
Pedelombarda S.c.p.a. 

Opere eseguite: 
Fornitura e posa barriere 
New Jersey ed elementi di 
margine 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

Cantiere: 
Provincia di L’Aquila: 
Collegamento viario tra la 
Piana di Campo Felice e 
l’Altipiano delle Rocche 

Anno: 
2013 

Ente Appaltante: 
ANAS S.p.A. 

Committente: 
Oberosler Cav. Pietro S.r.l. 

Opere eseguite: 
Fornitura e posa cassone 
per formazione via di esodo 
sospesa 



 

 

 
 

 
 

 

Cantiere: 
Autostrada A/1: Tratto 
Barberino di Mugello - Incisa 
Valdarno, Lotto 0 

Anno: 
2011-2015 

Ente Appaltante: 
Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Committente: 
Pavimental S.p.A. 

Opere eseguite: 
Realizzazione rivestimento 
sezione corrente della 
galleria, costruzione gallerie 
artificiali e rivestimento 
discenderia con conci 
prefabbricati 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

Cantiere: 
S.S. 36 “del Lago di Como 
e dello Spluga”: Raccordo 
attraversamento di Lecco e 
S.P. 61 “della Valsassina” - 
Lotto Zero 

Anno: 
2004-2006 

Committente: 
ANAS S.p.A. 

Opere eseguite: 
Impianti tecnologici, 
controsoffittatura, via di fuga, 
opere di fonoassorbenza in 
galleria e agli imbocchi 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Cantiere: 
Tunnel Monte Bianco 

Anno: 
2001-2002 

Ente Appaltante: 
SITMB - ATMB 

Committente: 
SITMB - ATMB 

Opere eseguite: 
Fornitura e posa del 
rivestimento dei piedritti e 
del “filo d’Arianna” 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Cantiere: 
Aeroporto di Milano Malpensa 

Anno: 
1996-1997 

Ente Appaltante: 
SEA S.p.A. 

Committente: 
ITINERA S.p.A. - C.M.C Ravenna 

Opere eseguite: 
Fornitura e posa in opera 
di canali prefabbricati per 
il drenaggio delle acque 
meteoriche 



 

 

CANTIERE COMMITTENTE OPERE ESEGUITE 

Tronco autostradale DT1 Autostrade – Galleria Coronata (Genova) Pavimental S.p.A. 
Realizzazione banchine laterali; fornitura e posa elementi 
di margine, realizzazione armature e getto banchine 

 

Tronco autostradale DT1 Autostrade - Genova 
 

Autostrade per l’Italia S.p.A. 
Fornitura e posa conci prefabbricati in c.a.v.; 
lavorazioni di chiodatura, realizzazione dreni, fornitura e posa 
lamiere di rivestimento 

Tronco autostradale DT1 Autostrade Autostrade per l’Italia S.p.A. Fornitura e posa conci prefabbricati in c.a.v. 

Autostrada A/16 Napoli – Canosa 
Galleria Scampitella (AV) 

Pavimental S.p.A. Fornitura e posa conci in c.a.v. per rivestimento galleria 

Variante di Borgo Ticino Neocos Srl 
Fornitura e posa conci in c.a.v. per realizzazione gallerie 
artificiali B3 e B4; fornitura elementi di margine 

Scolmatore Fereggiano PAC S.p.A. 
Fornitura e posa conci prefabbricati in c.a.v. per rivestimento 
gallerie e cunicoli 

Terza corsia Autostrada A/4 Lemit S.c.ar.l. 
Fornitura e posa in opera barriere New Jersey H120; 
movimentazione barriere 

Galleria di base del Brennero - Sottoattraversamento ISARCO Isarco S.c.ar.l. 
Rivestimento definitivo conci prefabbricati in c.a.v. delle sezioni 
di scambio in galleria 

 

Terza corsia Autostrada A/4 
 

Tiliaventum S.c.ar.l. 
Fornitura e posa in opera barriere New Jersey H120; 
movimentazione barriere; 
fornitura pannelli di rivestimento sottopassi 

Canale scolmatore Senago - Settimo Milanese Scolmatore S.c.ar.l. Fornitura lastre prefabbricate per rivestimento sponde del canale 

Tunnel Monte Bianco SITMB - ATMB Fornitura e posa rivestimento dei piedritti e “filo d’Arianna” 

III Corsia Autostrada A/4: Tratto nuovo ponte sul fiume 
Tagliamento - Gonars 

 

Tiliaventum S.c.ar.l. 
 

Fornitura e posa barriere New Jersey 

Cityringen Metro Project Copenhagen Copenhagen Metro Team I/S Fornitura scale prefabbricate, travi e piastrelle 

Alp Transit Gottardo - Galleria di base del Ceneri - Lotto 852 Consorzio Condotte Cossi 
Fornitura e posa elementi prefabbricati per esecuzione 
banchine ferroviarie; posa pannelli fonoassorbenti in cls 

Nuova S.P. 46: Lotto Rho - Monza Paderno S.c.ar.l. Fornitura barriere New Jersey 

Nuova S.P. 46: Lotto Rho - Monza Paderno S.c.ar.l. Movimentazione barriere New Jersey 

Nuova S.P. 46: Lotto Rho - Monza Paderno S.c.ar.l. Fornitura e posa muri portafono 

S.S. 38 “dello Stelvio”: Lotto I - Variante Morbegno Cossi Costruzioni S.p.A. Fornitura e posa conci in c.a.v. 



 

 

CANTIERE COMMITTENTE OPERE ESEGUITE 
S.S. 38 “dello Stelvio”: Lotto I - Variante Morbegno Cossi Costruzioni S.p.A. Fornitura e posa elementi redirettivi 

 

S.R. 445 “della Garfagnana”: Località Santa Chiara 
 

Santa Chiara S.c.ar.l. 
Lavori di realizzazione della variante stradale alla strada 
Regionale n° 445 della Garfagnana in località Santa Chiara in 
comune Fivizzano (MS) 

Tunnel Descendant Ouest de Monaco Sitren SAM (MC) 
Progettazione e realizzazione controsoffittatura prefabbricata 
per condotta estrazione fumi con protezione al fuoco (REI) 

Tunnel Descendant Ouest de Monaco Sitren SAM (MC) 
Progettazione e realizzazione via di fuga laterale prefabbricata 
con protezione al fuoco (REI) 

S.S. 27 “del Gran San Bernardo”: Lotto I - Variante Saint Oyen Gran San Bernardo S.c.ar.l. 
Fornitura e posa prefabbricati per la costruzione via di fuga al di 
sotto della piattaforma stradale 

Canale Scolmatore Nord - Ovest Scolmatore S.c.ar.l. 
Fornitura e posa lastre prefabbricate per la costruzione delle 
spalle del canale 

BRE.BE.MI. - Tangenziale Sud Brescia e Casello Bariano Consorzio BBM Fornitura e posa barriere New Jersey e relative movimentazioni 

Nuova S.P. 46: Lotto Rho - Monza 
Miano Serravalle - 
Milano Tangenziali S.p.A. 

Fornitura barriere New Jersey 

S.S. 38 “dello Stelvio”: Lotto VI - Variante Santa Lucia Intercantieri Vittadello S.p.A. 
Fornitura e posa conci in c.a.v. per rivestimento piazzole di 
allargo 

S.S. 38 “dello Stelvio”: Lotto VI - Variante Santa Lucia Intercantieri Vittadello S.p.A. Fornitura elementi di margine a profilo New Jersey asimmetrico 

Galleria di Pusiano Cossi Costruzioni S.p.A. Fornitura elementi di margine a profilo New Jersey asimmetrico 

Autostrada A/1: Tratto La Quercia – Aglio, Lotto 9-11 
“Galleria di base” 

Pavimental S.p.A. 
Protezione condotta anticendio lungo tutta la galleria, ambo le 
canne con materiale refrattario 

Tangenziale Esterna di Milano Consorzio Arcoteem Fornitura e posa barriere per la creazione di varchi 

S.P. 24 Prato Isarco - Ponte Gardena Oberosler Cav. Pietro S.r.l. Rivestimento piazzola di sosta con conci prefabbricati in c.a.v. 

Linea Ferroviaria Bologna: nuova galleria “Cattolica” Salcef S.p.A. Realizzazione galleria artificiale ferroviaria 

BRE.BE.MI. - Strade Provinciali “Cassanese” e “Rivoltana” Consorzio BBM Fornitura e posa barriere New Jersey 

BRE.BE.MI. - Strade Provinciali “Cassanese” e “Rivoltana” Consorzio BBM Movimentazione barriere New Jersey 

Autostrada tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - 
Svincolo di Lomazzo - Lotto B0 

Strabag S.p.A. Fornitura e posa barriere New Jersey e relative movimentazioni 

Autostrada tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - 
Svincolo di Lomazzo - Lotto B1 

Strabag S.p.A. Fornitura e posa barriere New Jersey e relative movimentazioni 



 

 

CANTIERE COMMITTENTE OPERE ESEGUITE 
Autostrada tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - 
Svincolo di Lomazzo - Lotto B1 

Strabag S.p.A. Fornitura elementi di margine a profilo New Jersey asimmetrico 

Autostrada A/1: Tratto Barberino di Mugello - Incisa Valdarno - 
Lotto 0 

Realizzazione rivestimento sezione corrente della galleria, 
Pavimental S.p.A. costruzione gallerie artificiali e rivestimento discenderia con 

conci prefabbricati 

Autostrada A/1: Tratto La Quercia - Badia Nuova - Lotti 6 e 7 San Benedetto Val di Sambro S.c.ar.l. Fornitura e posa conci in c.a.v. 

Autostrada A/1: Tratto La Quercia - Badia Nuova - Lotto 5B Lagaro S.c.ar.l. 
Fornitura e posa conci prefabbricati in c.a.v. per rivestimento 
definitivo di by-pass di galleria e gallerie artificiali 

Autostrada A/4: Quarta corsia dinamica tratto Fiorenza - 
Sesto S. Giovanni - Lotto 0 

Pavimental S.p.A. Fornitura e posa barriere New Jersey e relative movimentazioni 

Passante Col Cavalier Oberosler Cav. Pietro S.r.l. Realizzazione via di fuga sospesa prefabbricata 

Passante Col Cavalier Oberosler Cav. Pietro S.r.l. Fornitura elementi di margine redirettivi 

BRE.BE.MI. - Collegamento autostradale di connessione Brescia 
e Milano 

Consorzio BBM Fornitura e posa barriere New Jersey 

Tangenziale di Como, Tangenziale di Varese e Tratta A/8-A/9 del 
Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo 

 

Pavimental S.p.A. 
 

Posa barriere New Jersey e relative movimentazioni 

Tangenziale di Como, Tangenziale di Varese e Tratta A/8-A/9 del 
Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo 

 

Pedelombarda S.c.p.a. 
 

Fornitura e posa barriere New Jersey ed elementi di margine 

Provincia di L’Aquila: Collegamento viario tra la Piana di Campo 
Felice e l’Altipiano delle Rocche 

Oberosler Cav. Pietro S.r.l. Fornitura e posa cassone per formazione via di esodo sospesa 

Connessione tra la S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga” e 
il sistema autostradale di Milano nei comuni di Monza, Cinisello 
Balsamo e Muggiò 

 

Salini - Impregilo S.p.A. 
 

Fornitura e posa barriere New Jersey 

Connessione tra la S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga” e 
il sistema autostradale di Milano nei comuni di Monza, Cinisello Salini - Impregilo S.p.A. Fornitura e posa pannelli fonoassorbenti 
Balsamo e Muggiò 

Connessione tra la S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga” e 
il sistema autostradale di Milano nei comuni di Monza, Cinisello 
Balsamo e Muggiò 

 
Salini - Impregilo S.p.A. Fornitura e posa lastre prefabbricate 



 

 

CANTIERE COMMITTENTE OPERE ESEGUITE 
Autostrada A/9: Tratto interconnessione di Lainate - Como 
(Grandate) 

Pavimental S.p.A. Posa barriere New Jersey e relative movimentazioni 

Provincia di L’Aquila: Collegamento viario tra la Piana di Campo 
Felice e l’Altipiano delle Rocche 

Oberosler Cav. Pietro S.r.l. Fornitura e posa conci in c.a.v. 

S.S. 42 da Darfo a Edolo Oberosler Cav. Pietro S.r.l. Fornitura e posa barriere fonoassorbenti 

S.S. 125 “Orientale Sarda”: Tronco II - 2° Lotto Todini Costruzioni Generali S.p.A. Fornitura e posa conci in c.a.v.; posa elementi di margine 

Autostrada A/1: Tratto La Quercia - Badia Nuova, Subtratta La 
Quercia - Lagaro - Lotto 5A 

Lotto 5A S.c.ar.l. Fornitura e posa conci in c.a.v. 

S.S. 340 “Regina”: Lotto da Cressogno ad Albogasio Regina S.c.ar.l. Fornitura e posa conci in c.a.v. 

S.S. 340 “Regina”: Lotto da Cressogno ad Albogasio Regina S.c.ar.l. 
Fornitura e posa rivestimento in alluminio degli imbocchi della 
centrale di ventilazione e della via di accesso ai mezzi di soccorso 

S.S. 41 “del Tonale e della Mendola”: Lavori di ammodernamento 
del Tratto da Darfo a Edolo 

 

Sellero S.c.ar.l. 
Fornitura e posa conci in c.a.v. ed elementi piani per le testate 
delle piazzole di sosta e dei luoghi sicuri; posa carpenterie 
metalliche per collegamento del luogo sicuro alla galleria di linea 

Variante di Valico: “Galleria di base” - Lotti 9 e 11 Todini Costruzioni Generali S.p.A. Fornitura e posa conci in c.a.v. 

Metropolitana di Milano Linea 5: Tratto Garibaldi - Bignami Garbi Linea 5 S.c.ar.l. Fornitura e posa conci in c.a.v. 

S.S. Brennero: Circonvallazione di Bressanone - Lotto 1 - 
Galleria Sud e Nord 

PAC S.p.A. Fornitura e posa predalles piane per formazione spalle e conci 

S.P. 90 “Dx Adige”: Circonvallazione abitato Chiusole Impresa Carena S.p.A. Fornitura e posa conci in c.a.v. 

Tulot a Pinzolo (TN): Costruzione galleria artificiale Collini Lavori S.p.A. Fornitura e posa conci in c.a.v. 

S.P. 46 “del Pasubio”: Attraversamento centro abitato di 
Torrebelvicino (VI) 

Gruppo Adige Bitumi S.p.A. Fornitura e posa barriere New Jersey 

S.S. 337 “della Val Vigezzo”: Tratto compreso tra i Km 7+300 e 
8+450 

B.T.P. Costruzioni Generali S.p.A. 
Fornitura e posa conci in c.a.v., elementi in c.a.v. a profilo New 
Jersey asimmetrico e canalette con caditoia in c.a.v. 

S.S. 125 “Orientale Sarda”: Tronco Tertenia - Tortolì - 
3° Lotto I e II Stralcio 

B.T.P. Costruzioni Generali S.p.A. 
Fornitura e posa conci in c.a.v. per la realizzazione di galleria 
artificiale e relative opere connesse 

S.S. 48 “delle Dolomiti”: Variante di Moena Someda S.c.ar.l. Fornitura e posa conci in c.a.v. 

Autostrada A/1: Tratta Milano - Bologna Pizzarotti S.p.A. Fornitura e posa barriere New Jersey 

S.S. 45 bis “Gardesana Occidentale”: Galleria Punta Forbisicle Gardesana S.c.ar.l. Fornitura e posa conci in c.a.v. 



 

 

CANTIERE COMMITTENTE OPERE ESEGUITE 
Autostrada A/4: Tratta Quarto D’Altino - Portogruaro S.p.A. Autovie Venete Fornitura e posa barriere New Jersey 

Casello Brescia Centro: Nuova Viabilità di accesso Edilsuolo Srl Fornitura e posa barriere New Jersey 

Trento Nord - Rocchette: Tratto Zambana Vecchia - 
Svincolo sulla S.S. 43, Galleria Rupe 

Mezzolombardo S.c.ar.l. 
Fornitura e posa conci in c.a.v. per rivestimento piazzole di 
allargo e by-pass carrabili 

Raccordo Seriate - Nembro - Albino - Gazzanica - 1° Lotto GE.CO.MAR. S.p.A. Realizzazione controsoffittatura; fornitura e posa conci in c.a.v. 

S.S. 340: Variante di Menaggio - 1° Lotto II Stralcio Todini Costruzioni Generali S.p.A. 
Fornitura e posa conci in c.a.v. e canalette prefabbricate per 
regimentazioni idrauliche in galleria 

S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga”: Raccordo 
attraversamento di Lecco e S.P. 61 “della Valsassina” - Lotto Zero 

ANAS S.p.A. 
Impianti tecnologici, controsoffittatura, opere di fonoassorbenza 
in galleria e agli imbocchi 

Tangenziale Ovest di Milano 
Milano Serravalle - 
Milano Tangenziali S.p.A. 

Opere fonoassorbenti 

S.S. 257 “Apecchiese”: I Stralcio ANAS S.p.A. Fornitura e posa barriere fonoassorbenti 

Ripristino e adeguamento Traforo Monte Bianco SITMB – ATMB Fornitura e posa rivestimento dei piedritti e “filo d’Arianna” 

S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga”: 
Nuova Valassina Monza-Lecco 

ANAS S.p.A. 
Rivestimento piedritti del tunnel, rampe di uscita tunnel e 
parapetti viadotti 

Aeroporto Milano Malpensa S.E.A. S.p.A. 
Fornitura e posa canali prefabbricati per drenaggio acque 
meteoriche 

S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga”:                                                                                                            Fornitura e posa muri prefabbricati con paramento faccia vista 

Attraversamento di Lecco                                                                        ANAS S.p.A.                                               matriciato per contenimento, elevazione spalle viadotti e rampe  

di accesso e di uscita 
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Sito web: 

www.crezza.com 

Video: 

Presentazione aziendale 

https://www.crezza.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lww0HBbxnwg


 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

CONTATTI 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sede legale e operativa: 
Via Barona 4 
23020 Gordona, SO. Italy 

 
Orari di apertura: 
Da lunedì a venerdì 
h. 8.00-12.00 e 13.30-18.00 

 
Tel.: +39 0343 43144 
Fax: +39 0343 43191 

 

info@crezza.com 
crezza@postacertificata.com 

 
Richieste di offerte: 
commerciale@crezza.com 
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