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APPLICAZIONI

Noto in tutto il mondo 
per la grande capacità 
logistica, per i traspor-
ti eccezionali e per la 
movimentazione e il 
sollevamento di com-

ponenti di enormi dimensioni e peso, il 
Gruppo Fagioli rappresenta un concreto 
esempio di eccellenza Made in Italy, capa-
ce di soddisfare qualunque tipo di esigen-
za in termini di ingegneria e movimen-
tazione in ogni parte del globo. Dal tra-
sporto del sommergibile Toti dal porto di 
Cremona fino al cuore di Milano (all’in-

terno del Museo della Scienza e della Tec-
nica), alla delicata operazione di unione 
delle due parti della nuova portaerei Ita-
liana Cavour, fino al più recente varo di 
una nave dal peso di oltre 7mila tonnella-
te (un record per l’area del Mediterraneo 
per numero di assi utilizzati, 300). Senza 
dimenticare il prezioso apporto e l’im-
pegno profuso nello straordinario inter-
vento di messa in sicurezza e di recupero 
della Costa Concordia: transatlantico da 
300 metri e 114.000 t di stazza.
Il Gruppo emiliano, con sede principale a 
S. Ilario d’Enza (PR), è infatti coinvolto ai 

In più di mezzo secolo di storia, il 
Gruppo Fagioli si è costantemente 
evoluto, sviluppando capacità 
ingegneristiche e attitudini multi-
disciplinari, permettendogli di 
portare a termine e collaborare 
a imprese uniche nel loro 
genere. Una di queste riguarda 
anche il recupero della Costa 
Concorda, colosso da 300 metri e 
114.000 t di stazza.

Un sollevamento da record
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massimi livelli nell’imponente operazione 
alla quale partecipano 500 addetti appar-
tenenti a una ventina di nazioni diverse.
«Impegno – precisa Andrea Massera, di-
rettore dell’ingegneria di Fagioli – inizia-
to già il giorno successivo al drammatico 
13 gennaio 2012, quando successe questo 
triste evento. L’intento è stato sin da su-
bito quello capire, vista l’entità del mezzo 
coinvolto, come il nostro engineering e il 
know-how acquisito in tante operazioni 
critiche, fosse in grado di offrire un vali-
do contributo operativo».
Nelle settimane successive sono molte 
le realtà coinvolte nello sviluppo di un 
progetto di recupero fattibile finché, il 21 
aprile dello stesso anno, viene ufficializ-
zato da Costa Crociere l’esito della gara 
d’appalto per la rimozione del relitto. Il 
vincitore è il consorzio italo-americano 
formato dall’americana Titan Salvage e 
dall’italiana Micoperi, unitamente a un 
pool di una quarantina di aziende (più del 
80% sono  italiane), tra cui anche Fagioli.
Fondata nel 1955 da Giovanni Fagioli e 
guidata oggi dal figlio Alessandro, l’a-
zienda ha avuto e ha, tutt’ora un ruolo, 
fondamentale nel delicato progetto Con-
cordia, con un gruppo composto da una 
cinquantina di uomini coordinati dal di-
rettore generale Moreno Massetti, dal di-
rettore dell’ingegneria Andrea Massera e 
dall’ing. Paolo Cremonini, direttore delle 
operazioni del Gruppo e presente tra i 12 
componenti del team di supervisione nel-
la “Control Room” posizionata davanti al-
la prua della Concordia (ad essa collegata 
con un doppio cavo per la trasmissione 
dei comandi) dove Nick Sloane (Master 
Salvage del consorzio Titan Micoperi) ha 
guidato l’epica fase di Parbuckling.

Dall’ancoraggio  
al rigalleggiamento
«Sono numerose  – precisa lo stesso Mas-
sera – le fasi principali che hanno caratte-
rizzato l’operazione, peraltro non ancora 
terminata: la messa in sicurezza del relit-
to;  la sua stabilizzazione con ancoraggio 
a fondazioni sottomarine; la preparazione 
del falso fondale dove poi si è poggiato il 
relitto dopo la sua rotazione; l’installazio-

Fagioli SpA è coinvolta ai massimi livelli nell’imponente operazione Concordia alla quale 
partecipano 500 addetti appartenenti a una ventina di nazioni diverse.

Protagonisti dell’operazione sono state anche le  
11 torri di sollevamento della Fagioli SpA, 
installate “lato terra” per la trattenuta.
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