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I LAVORI FERROVIARI
SONO IL NOSTRO MESTIERE
Da oltre 70 anni operiamo nel settore dell'Armamento ferroviario.
Con una particolare attenzione all'innovazione e ai tempi di esecuzione.
Esperienza, efficienza, rapidità, affidabilità sono le keyword della
nostra Mission.
Un parco macchine unico in Europa, l'altissima specializzazione e organizzazione delle risorse umane, l'ingresso nei settori dell'elettrificazione
e del segnalamento costituiscono oggi la forza e il vantaggio competitivo
della nostra Società.
Le prestazioni offerte, in termini di qualità e rapidità di esecuzione fanno
di GCF un'eccellenza.
Un fornitore e un partner ideale per la realizzazione di progetti integrati
a livello europeo.
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UN PUNTO DI RIFERIMENTO
GCF è un'eccellenza nel settore dell'armamento, dell'elettrificazione e
del segnalamento ferroviario.
In oltre 70 anni di attività e di esperienza ha consolidato il suo ruolo sul mercato ferroviario italiano e rafforzato la presenza a livello europeo ed internazionale.
Le sue 6 sedi italiane e le 7 estere sono oggi un punto di riferimento per
clienti e partner che trovano in GCF un modello di operatività capace di offrire
altissimi standard di produttività, sicurezza e qualità.

Fornitore qualificato in:

DATI CHIAVE

Sistema Ferroviario RFI

1400 440 630
Dipendenti

Milioni di euro

Macchinari

Sistema Ferrovie SNCF

Certificazioni di Qualità italiane ed europee:

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14001:2015

Vantaggi competitivi
Ampio parco macchine ad altissima efficienza produttiva:
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza operativa
Organizzazione, specializzazione e qualificazione delle risorse umane:
massima efficienza e qualità esecutiva
Maggiore rapidità di esecuzione:
1 km di nuovo binario-catenaria in sole 3 ore
Processi certificati:
Garanzia di Qualità, Rispetto ambientale, Sicurezza
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UNA STORIA LUNGA SETTANT’ANNI
GCF nasce nel 1950 come impresa individuale fondata da Luigi
Rossi e specializzata in armamento ferroviario. Trasformatasi
in S.r.l nei primi anni 80 e, nel 1990, costituitasi in S.p.A, Generale Costruzioni Ferroviarie è oggi la società di riferimento di
Rossi Group.
Dedizione alla mission e attenzione all'evoluzione tecnologica,
esperienza e capacità d'innovazione hanno sostenuto la progressiva crescita della società che ha conquistato un ruolo di
primo piano nell'esecuzione di rinnovamenti e risanamenti,
così come nella costruzione di nuove linee tradizionali e ad alta
velocità/capacità.
Particolarmente importanti per lo sviluppo di GCF sono stati
gli ultimi anni.

I cospicui investimenti in macchinari e tecnologie ad altissima efficienza produttiva, l'organizzazione la formazione e la
specializzazione di risorse umane, l'acquisizione di importanti
società e imprese operanti nel settore della trazione elettrica e
di segnalamento hanno conferito a GCF strumenti, competenze
e know-how che permettono alla società di realizzare progetti
integrati e contratti chiavi in mano nei settori ferroviario, metropolitano e tramviario.
Le prestazioni offerte in termini di organizzazione e rapidità
di esecuzione, gestione della qualità e rigoroso rispetto delle
norme di sicurezza fanno di GCF un'eccellenza: un fornitore
affidabile per i maggiori committenti italiani ed europei e un
partner ideale per la realizzazione di progetti internazionali e
di ampio respiro.

Principali committenti italiani

Principali committenti esteri
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IMPORTANTI COMMITTENTI
IN ITALIA E ALL’ESTERO
GCF è fornitore qualificato di Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, nonché dei
consorzi che gestiscono lavori di costruzione di linee ad alta velocità - Consorzio Cepav e Consorzio Cociv e per le altre ferrovie concesse - e per società
di trasporti ferroviari come Ferrovie Nord S.p.a. (Milano), ATAC (Roma), ATM
Milano, ecc...
Negli anni prestazioni, esperienza e qualità esecutiva hanno guadagnato a GCF
la fiducia di importanti committenti italiani ed esteri operanti nei settori ferroviario e tramviario per progetti di armamento, elettrificazione e segnalamento.

DK

CERTIFICAZIONI SEMPRE AGGIORNATE
Qualità, rispetto ambientale, sicurezza sul lavoro sono più che
un obiettivo. GCF aggiorna costantemente le proprie certificazioni perché maggiore efficienza, ambiente migliore ed eccellenti condizioni di sicurezza sono un valore per l'impresa, i suoi
clienti, l'intera collettività.
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Sistema Gestione Qualità
certificato UNI EN ISO 9001:2015
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Sistema di Gestione Ambientale
certificato UNI EN ISO 14001:2015
Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza
sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2018
• per Progettazione, Costruzione, Rinnovamento e Manutenzione
di linee Ferroviarie

Certificazione SOA per:

• Armamento ferroviario (categoria OS 29) - importo illimitato
• Impianti per la trazione elettrica (categoria OS 27) - importo illimitato
• Impianti per la segnaletica luminosa, sicurezza del traffico e telecomunicazioni (categorie OS 9) - importo illimitato e (OS 19) - importo fino a
10 mil. euro

Fornitore ufficiale inserito
nel Sistema di Qualificazione RFI-Italferr per:

• Interventi all'armamento ferroviario (SQ004) - importo illimitato
• Impianti per la Trazione Elettrica e l’energia (SQ001) - importo illimitato
• Impianti di segnalamento ferroviario (SQ005) - importo illimitato

Fornitore ufficiale inserito
nel Sistema di Qualificazione SNCF per:

• Esecuzione di ogni tipo di opera di armamento ferroviario sull'intera rete
francese - importo illimitato
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PRONTI PER NUOVE SFIDE GLOBALI
Abbiamo sostenuto lo sviluppo della rete ferroviaria italiana, a partire dagli
anni '50.
Con questo bagaglio tecnico, di conoscenze, tecnologia e strumenti, abbiamo affrontato le nuove sfide dell'Alta Velocità: oltre un terzo della rete
nazionale italiana dedicata all'alta velocità viaggia su linee e tracciati predisposti da GCF.
Siamo da anni impegnati nella manutenzione della rete ferroviaria italiana,
e in opere ferroviarie internazionali, nel rispetto dei più rigorosi standard di
qualità, sicurezza, compatibilià ambientale.

Siamo approdati con forza nei segmenti dell'elettrificazione e del segnalamento, grazie ad un'oculata politica di acquisizione di società leader del
settore.
Abbiamo sviluppato un efficiente ramo d'azienda dedicato alla manutenzione di macchine e locomotrici, aperto cantieri nei settori metropolitano e
tramviario, irrobustito la nostra presenza sui mercati esteri.
La storia dell'Armamento ferroviario costituisce la nostra storia e la nostra
evoluzione.
Perchè la ferrovia è il nostro mestiere...

Armamento ferroviario, metropolitano e tramviario
• Costruzione nuove linee ferroviarie
• Costruzione linee ad Alta Velocità - Alta Capacità
• Costruzione nuove linee metropolitane e tramviarie
• Rinnovamento e risanamento binari e scambi
• Manutenzione, allineamento, livellamento e stabilizzazione linee

Elettrificazione e Segnalamento ferroviario,
metropolitano e tramviario

Progettazione, installazione e verifica di:
• Linee di Trazione elettrica
• Impianti di sicurezza e segnalamento
• Linee di contatto per il trasporto metropolitano e tramviario
• Impianti di controllo traffico ferroviario e urbano

FLOTTA MACCHINE
L'impiego di macchine operatrici ad alta efficienza produttiva ed equipaggiate con dispositivi e
strumenti che impiegano le più recenti tecnologie permettono a GCF di competere a livello internazionale per prestazioni, tempi di esecuzione, sicurezza, qualità di processo e di prodotto.
Negli anni più recenti la società ha realizzato importanti investimenti in macchine ad alte prestazioni e messo a frutto l'esperienza maturata sul

campo progettando e realizzando treni speciali
di costruzione.
Grazie alla vasta flotta di macchinari, alla costante ricerca tecnologica e operativa e all'impiego
di risorse umane specializzate GCF è in grado di
ottenere performance competitive sia nella costruzione di nuove linee, sia nei progetti di rinnovamento e risanamento, sia ancora nei segmenti
dell'elettrificazione e del segnalamento.

PRESTAZIONI
Con le rincalzatrici Plasser 09/32/4S e le Matisa B50D
(dotate di sistema Palas per l'allineamento del tracciato su
base assoluta) è possibile ottenere progressi di avanzamento di 1.500 m/h.
La Meccanica, lo speciale treno di costruzione binario, può
provvedere alla posa di 16 traversine al minuto, pari a circa
500 m di nuova linea all'ora.
In Italia, dove l'interruzione alla circolazione dei treni è in
linea generale concessa solo per 3/4 ore al giorno - e solo
in orari notturni - GCF è in grado di completare 1 km di binario-catenaria al giorno, ossia nella metà del tempo
solitamente impiegato in altri Paesi.
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TRA LE NOSTRE
"AMMIRAGLIE"
3 Treni di rinnovamento Matisa P95
1 Treno di rinnovamento Matisa P90
4 Treni di rinnovamento Matisa P811
1 Treno di costruzione La Meccanica
3 Risanatrici Matisa C75 C
2 Risanatrici Matisa C90 L
1 Risanatrice Matisa C411 S
1 Risanatrice Paganelli V 88
7 Rincalzatrici Plasser 09/32/4S
2 Rincalzatrici Plasser 09/3X e Dynamic
1 Rincalzatrice System 7 - PLS 16 4.0
2 Rincalzatrici Matisa B66U
2 Rincalzatrici Matisa B50D
6 Rincalzatrici Matisa B45D
4 Stabilizzatrici Plasser & Theurer
		 DGS62N
5 Saldatrici Plasser & Theurer
		 tipo K355 APT
4 Saldatrici Vaiacar SparkRail
11 Profilatrici Matisa R21L
5 Treni di tesatura
3 Treni di betonaggio
76 Autoscale/motocarrelli
		 e carri motorizzati con piattaforma
		 ascensore e gru
53 locomotive di potenza fino a 1.100 kw
50 Caricatori strada-rotaia
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IL PARCO MACCHINE
Armamento Ferroviario

129

Treni di Costruzione / Rinnovamento

9

Risanatrici

7

Rincalzatrici

27

Stabilizzatrici

4

Profilatrici

23

Saldatrici

9

Caricatori

50

Elettrificazione / Segnalamento

104

Treni di tesatura

5

Treni di betonaggio

3

Autoscale/motocarrelli

76

Autocarrelli

20

Locomotori

53

Altri mezzi

345

Carri calamita

3

Carrelli recuperatori

8

Carrelli smerigliatori

1

Carro escavatore

1

Carri pianale

32

Carri pianale (rimorchio)

32

Carri pianale (articolati)

4

Carri pianale chiusi

4

Carri pianale cisterna

2

Carri pianale POZ

46

Carri pianale POZ per scarico rotaie

4

Carri pianale per trasporto traverse

74

Carri di posizionamento traverse e rotaie

2

Carri tramoggia con nastro trasportatore

62

Carri tramoggia per pietrisco

70

Totale generale

631
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ARMAMENTO
FERROVIARIO
Dati totali ultimi 10 anni

850

REALIZZAZIONI
L'esperienza maturata in 70 anni di attività nel settore dell'Armamento e della elettrificazione di linee ferroviarie, il ricorso alle tecnologie più recenti, l'impiego delle
macchine più moderne, l'ideazione e la progettazione di macchine ad hoc in grado
di minimizzare i tempi e massimizzare i risultati: è nei cantieri che GCF ha raccolto le
sfide, superato gli ostacoli, innovato i processi, messo a punto i propri modelli organizzativi e di esecuzione.
È sul campo che abbiamo espresso il meglio, raggiungendo risultati eccellenti in termini di qualità, sicurezza e rendimento e guadagnandoci la fiducia dei clienti.
La costruzione di nuove linee, i progetti di rinnovamento e di risanamento, i lotti di
manutenzione ordinaria sono stati la nostra palestra, in un Paese in cui i tempi limitati,
gli orari per lo più notturni, le restrizioni e le specifiche rigorose hanno costituito uno
stimolo in più al miglioramento.
Il più recente mercato dell'Alta Velocità e Capacità ci ha permesso di ottimizzare e
mettere a frutto il know-how acquisito; l'approdo, negli ultimi dieci anni, al settore
metropolitano e tramviario ci ha consentito di affinare metodologie, conoscenze e
strumenti.
Con l'acquisizione di società leader nei segmenti dell'Elettrificazione e del Segnalamento abbiamo potuto conquistare un ruolo di primo piano nella fornitura di progetti
integrati binario-catenaria e affrontare con sicurezza i mercati internazionali.

Nuove linee
Alta Velocità

6.500
Rinnovamento
e Risanamento

ELETTRIFICAZIONE
Dati totali ultimi 10 anni

1.340

Rinnovamento

ALCUNE DELLE NOSTRE REFERENZE
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NUOVE LINEE FERROVIARIE E METRO-TRAMVIARIE
Italia

linea Bologna-Firenze
Costruzione linea ad Alta Velocità-Alta Capacità, doppia tratta in monogalleria

Italia

linea Torino-Milano
148 km
Costruzione linea ad Alta Velocità-Alta Capacità
linea Roma-Napoli
205 km
Costruzione linea ad Alta Velocità-Alta Capacità e penetrazione urbana
Padova - Mestre (Venezia)
37 km
Armamento ferroviario, elettrificazione e segnalamento nuova linea Alta Velocità
Rinnovamento e ampliamento binari e elettrificazione Stazione di Venezia-Mestre
progetto Alp Transit
36 km
Costruzione nuova linea in tunnel Galleria del Monte Ceneri

Una curiosità da record

Italia

L'inaugurazione ufficiale della tratta Alta Velocità Torino-Novara è avvenuta il
10 febbraio 2006 in occasione dei XX Giochi olimpici invernali.

Italia

Su tale tratta, alle ore 17:35 del 25 maggio 2006 il convoglio diagnostico
sperimentale ETR 500-Y2 RFI di RFI S.p.A. ha raggiunto alla progressiva chilometrica 59 i 352 km/h, battendo così il precedente primato italiano di
347 km/h, stabilito nell'autunno 2005 dall'ETR 500 politensione n. 31 alla
progressiva chilometrica 61 in direzione sud (corrispondente all'altezza del
Posto di Movimento di Anagni) della linea AV-AC Roma-Napoli.
Oggi la linea è percorsa dai treni Frecciarossa di Trenitalia e dai treni AV Italo
di NTV.

Svizzera
Danimarca
Danimarca
Turchia

Svizzera
Italia

Copenaghen - Costruzione linea 2 Metro Copenhagen Cityringen
Aarhus Letbanen
Costruzione nuova linea del sistema ferroviario leggero cittadino
tratto Ankara-Sincan
Realizzazione nuova linea accanto all'esistente
Elettrificazione e segnalamento
Tram LEB Lausanne
Costruzione nuova linea e installazione della catenaria
Metro M4 Milano
Costruzione linea Linate - S. Cristoforo

RINNOVAMENTO / RISANAMENTO

92 km

25 km
32 km
24 km

nuovo tunnel 1,7 km
30 km

Italia

Area Nord e Centro - Rinnovamento linee varie rete ferroviaria RFI

800 km

Bulgaria
Francia

Plovdiv-Burgas - Rinnovamento linea ferroviaria
Suite rapide - Lotto 2 (2013 - 2017)
Rinnovamento del tracciato sulla rete ferroviaria SNCF
Suite rapide - (2018 - 2024)
Rinnovamento del tracciato sulla rete ferroviaria SNCF
Tangeri - Marrakech
Rinnovamento di linea ferroviaria, catenaria e segnalamento
Sarajevo – Bradina
Riabilitazione con risistemazione di tunnel e binari
Rinnovamento catenaria e segnalamento
Kosekoy - Gebze
Riabilitazione linea doppio binario per adeguamento all'Alta Velocità
Rinnovamento catenaria e segnalamento

292 km
850 km

Francia
Marocco
Bosnia

Turchia

2.800 km
70 km
45 km

110 km

Danimarca

Koge - Bugt - Rinnovamento di linea ferroviaria e catenaria

44 km

Kosovo

Fushë Kosovë – Hani i Elezit - Rinnovamento di linea ferroviaria

79 km

Kosovo

Fushë Kosovë – Mitrovicë - Rinnovamento di linea ferroviaria

44 km

MANUTENZIONE
Italia

Italia

Italia
Turchia

Roma ATAC
Manutenzione linea tramviaria, rete tramviaria città di Roma
Metro B1, la costruzione di una nuova sezione in galleria 4,5 km
Torino GTT
Manutenzione linea metropolitana
Costruzione di nuova tratta (9 km) su soletta
Milano ATM
Manutenzione linea Metropolitana
Ankara TCDD
Manutenzione di 3.800 km della rete ferroviaria turca.
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LE NOSTRE SEDI
GCF ha sede centrale a Roma.
Qui sono svolte tutte le attività di pianificazione strategica e controllo gestionale, nonché tutte le funzioni di gestione finanziaria, amministrativa e tecnica
oltre al raccordo organizzativo e di coordinamento delle attività dei cantieri.
Altre sedi operative e strategiche sono state nel tempo costituite in Italia e
all'estero per favorire la presenza sui mercati e le funzioni di raccordo locale.
SEDE LEGALE
Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a.
Viale dell’Oceano Atlantico, 190 - 00144 (ROMA)
Email: gcf@gcf.it
Tel. +39 06 597 831
Fax +39 06 592 2814
Sedi strategiche in Italia
Via Brodolini, 1
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 90730124

Via Carracci, 69/12
40129 Bologna
Tel. +39 051 4154781

Via San Giovanni Bosco, 74
15064 Novi Ligure (AL)
Tel. +39 0143 321680

Via di Villabona, 5
30175 Marghera (VE)
Tel. +39 041 5385635

SEDI ESTERE
GCF France branch
8/10 Avenue Ledru Rollin
75012 PARIS, France
Tel. +33 (0)1 40210623

GCF Denmark branch
Bådehavnsgade 12,
2450 Copenhagen DK,
Tel. +45 361 30320-21

GCF Suisse branch,
Viale Stefano Franscini, 12
Bellinzona, CH
Tel. +41 918 354795

GCF Bulgaria branch
Boulevard Bulgaria, 88
1680 Sofia, BG
Tel. +385 241 82867

GCF Morocco branch
Avenue Michlifen, 12 - Appt. n°8
Agdal Rabat, Morocco
Tel. +212 (0) 537 672644

GCF Turkey
Barbaros Mahallesi
Tahran Cd No: 3/1
06680 Çankaya/Ankara, Turchia
Tel. +90 312 4670172-73

GCF Kosovo branch
Rr. Enver Topalli, 9
Cagllavice
10000 Prishtine, Kosove
Tel. +383 (0) 38 752 438
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GAIDANO&MATTA

Generale Costruzioni Ferroviarie
S.p.a.

GEFER
S.p.a.

Viale dell’Oceano Atlantico, 190

Viale Sudafrica, 29

00144 ROMA - ITALY

00144 ROMA - ITALY

Email: gcf@gcf.it

Email: gefer@gefer.it

Tel. +39 06 597 831

Tel. +39 06 597 831

Fax +39 06 592 2814

Fax +39 06 592 2814

www.gcf.it

www.gefer.it

