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SPECIALISTA NELLA 
PROGETTAZIONE, 
FORNITURA E 
POSA IN OPERA 
DI STRUTTURE 
IN ACCIAIO
Maeg è un international player nel settore delle costruzioni.
Con oltre 40 anni di esperienza, Maeg si adatta alle caratteristiche di ogni progetto, fornendo soluzioni 
ingegneristiche innovative e su misura e trasforma i progetti in realtà.
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GRU 
PORTUALI “STS”

Realizzazione di due gru scarica container o 
Ship-To-Shore (Sts) fra le più imponenti al 
mondo, raggiungendo 98 metri di altezza in fase 
statica, che diventano 141 con l’innalzamento 
del braccio. Interamente prodotte in Italia, sono 
destinate al porto di Cipro.

Le due gru hanno un peso di 1.800 tonnellate l’una e sono state 
prodotte e preassiemate in stabilimento prima di essere trasportate nel 
porto di Chioggia, dove si è provveduto al montaggio meccanico ed 
elettrico della struttura. Le gru possono operare su 23 linee di container 
movimentando 50 container per ora, corrispondenti a circa 3.500 metri 
cubi di volume.

Luogo 
Limassol, Cipro

Appaltatore
Bedeschi S.p.A.

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera delle 
strutture metalliche

Periodo
2017-2018

Peso
3.600 tonnellate
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GRU SCARICA 
CONTAINER

Il porto commerciale di Augusta, ambendo 
a diventare un centro nevralgico nei traffici 
marittimi containerizzati del Mediterraneo, ha 
pianificato un programma di adeguando delle 
banchine per il carico, scarico e movimentazione 
dei container dalle navi.

Realizzazione di due gru scarica container presso il porto di Augusta per 
un peso di 1.900 tonnellate, come attrezzature per la movimentazione 
di container utilizzate in terminal container e intermodali.

Luogo 
Augusta, Italia

Stazione appaltante 
Autorità Portuale di Augusta

Appaltatore
Consorzio Valori S.c.a.r.l.

Oggetto
Progettazione, fornitura e posa in opera delle 
strutture metalliche

Periodo
2016-2017

Peso
1.900 tonnellate
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


