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IM Maggia Engineering SA è una Società di Locarno, facen-
te parte della Holding Engineering, Società di partecipazio-
ne SA specializzata in servizi di ingegneria nel settore delle 

infrastrutture per le vie di comunicazione e per la produzione 
dell’energia elettrica. Opera da 50 anni nel ramo dell’ingegne-
ria idraulica, dell’ingegneria civile generale e degli impianti per 
l’equipaggiamento tecnologico elettromeccanico.
All’Ing. Urs Müller abbiamo rivolto alcune domande per capire 
come sia strutturata la Società e quali siano i suoi obiettivi.

“Strade & Autostrade”: “Come nasce la IM Maggia Engine-
ering SA e in cosa si specializza?”.
“Urs Müller”: “Nel 1968 alcuni Ingegneri che operavano nel 
settore ingegneria delle Officine Idroelettriche della Maggia SA 
e delle Officine Idroelettriche di Blenio SA (due Società di pro-
duzione di energia) decidono di mettersi in proprio e fondano 
l’Ufficio di Ingegneria Maggia SA a Locarno. Da qui comincia 
l’avventura di una Società che ci siamo impegnati a sviluppare 
ed a far crescere da ben 50 anni.
Di fatto, già due anni dopo la sua fondazione viene creata la 
Engineering Società di partecipazioni SA come Holding di 
un gruppo formato dalle Società (secondo il nuovo label) IM 
Maggia Engineering SA di Locarno e IUB Engineering AG di 
Berna, quest’ultima nata nel 1970 durante la costruzione del-
le infrastrutture idroelettriche sul passo del Grimsel. Fin dalla 
sua fondazione, il capitale della Holding Engineering, Società 
di partecipazione SA è stato trasferito a tutto il personale attivo 
nelle due Società operative. Questo ci ha permesso di rimanere 
completamente indipendenti ed inoltre assicura, con un sistema 
di gestione aziendale unico e trasversale, il miglior utilizzo del-
le risorse di ciascuna delle due Società con l’unico obiettivo di 
fornire ad ogni Cliente il massimo livello di expertise possibile”.

“S&A”: “Quanti sono i Collaboratori impegnati nel vostro 
Gruppo?”.
“UM”: “Il nostro Gruppo ha dimensioni medie nel panorama 
dell’ingegneria svizzera e occupa oltre 280 persone. Di queste 
il 36% sono Ingegneri Civili e il 30% sono Ingegneri Elettrici e 
Meccanici. Ogni nostro collaboratore parla almeno due lingue 
in maniera fluida e con un alto livello tecnico. Siamo convinti 
che il nostro multilinguismo sia una delle chiavi di riuscita del 
nostro business internazionale. Abbiamo lavori in diversi Paesi 
al di fuori della Svizzera e vogliamo incrementare questa quota 
di mercato in tempi relativamente brevi”.

“S&A”: “Nel corso degli anni in cosa si specializza la produ-
zione tecnica di IM?”.
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“UM”: “Come le accennavo poco fa, IM Maggia Engineering 
SA nasce con alle spalle una grandissima esperienza sviluppata 
nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinno-
vabile, in particolare nell’idroelettrico. I suoi fondatori potevano 
vantare un’esperienza di alto livello sia nelle opere civili che in 
quelle elettromeccaniche e nella telegestione delle centrali. Essi 
hanno subito individuato che questa esperienza poteva essere 
facilmente trasferita al settore delle infrastrutture di trasporto 
facendo nascere quelle attività che in questi ultimi 50 anni hanno 
maturato un’importante esperienza nel settore del genio civile e 
dell’elettromeccanica per la realizzazione di tratte stradali, ferro-
viarie e di autostrade (gallerie, trafori o tratte esterne).
Nel corso degli anni abbiamo implementato i nostri settori di 
interesse per seguire al meglio gli sviluppi di mercato e le esi-
genze dei nostri clienti. Non operiamo unicamente nei settori 
della produzione/distribuzione di energia e sulle infrastrutture di 
trasporto ma anche nel settore ambientale, nella distribuzione 
e depurazione delle acque e nel building.
Nella maggior parte dei lavori che svolgiamo ci occupiamo sia 
della progettazione che della Direzione dei Lavori. La nostra 
indipendenza ha sempre fornito le massime garanzie alla com-
mittenza sia pubblica che privata.
Le voglio dare alcuni numeri che riassumono in sintesi la crescita 
dei nostri “primi” 50 anni: due sedi principali, otto succursali 
in Svizzera, due sedi estere e prossimamente ne apriremo una 
terza in Italia. Vogliamo esportare la il nostro know-how in un 
mercato molto interessante come quello italiano dal quale poi 
costruire una testa di ponte verso i mercati dell’Est Europeo 
che si stanno sviluppando in maniera interessante nel settore 
infrastrutturale. Di questo sviluppo ma soprattutto della colla-
borazione con gli Uffici Locali si occuperà l’Ing. Salvatore Giua 
che, dopo anni di collaborazione tecnica in tanti progetti, è stato 
finalmente integrato nella nostra struttura operativa come Inter-
national Business Manager”.

“S&A”: “Quali sono i progetti che recentemente vi hanno 
coinvolto?”.
“UM”: “Nel settore idroelettrico così come in quello delle infra-
strutture IM Maggia Engineering SA con la sua conso-
rella di Berna e le diverse succursali ha sempre avuto 
l’opportunità, e fortunatamente non solo negli ultimi 
anni, di partecipare ad alcuni tra i più importanti pro-
getti realizzati sul suolo elvetico.

In ambito ferroviario possiamo senz’altro citare quella che ad og-
gi è senza dubbio la maggior opera a livello europeo: il tunnel 
ferroviario di base del Gottardo (Alp Transit). In ambito strada-
le, la partecipazione alla realizzazione di una tratta autostradale 
dell’alto Vallese permetterà alla Confederazione di terminare uno 
degli ultimi progetti di collegamento previsti nel programma d’e-
stensione di queste arterie. Da non dimenticare il nostro intenso 
coinvolgimento sulla manutenzione e il risanamento delle infra-
strutture (gallerie, ponti e viadotti in particolare) e degli impianti 
tecnologici elettromeccanici. Molti sono i progetti che hanno per-
messo alla Confederazione Elvetica di gestire in modo ottimale 
e in piena sicurezza intere tratte autostradali. I nostri interventi 
sul traforo del Gottardo, sulla galleria del Belchen (risanamento 
e realizzazione della terza canna) o ancora la galleria di Melide-
Grancia non sono che alcuni fra gli innumerevoli esempi che pos-
siamo vantare nella nostra lista di referenze.
Nel settore energetico possiamo annoverare fra le nostre refe-
renze alcune tra le più grosse centrali idroelettriche svizzere così 
come alcune gigantesche opere sul suolo turco e albanese”.

“S&A”: “In quale settore ritenete di essere maggiormente com-
petitivi per le esperienze acquisite nella progettazione e direzione 
di grandi opere?”.
“UM”: “Senza dubbio le nostri maggiori esperienze e la nostra 
miglior competitività si concentrano nei settori delle infrastrutture 
di trasporto, con particolare riferimento alle opere in sotterraneo 
ed ai ponti, e nel nostro settore d’origine, ovvero le centrali idro-
elettriche. Posso anche qui riassumere qualche semplice numero 
che può dare un’idea delle nostre skill in maniera complessiva 
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e sintetica: 107 centrali idroelettriche per una capacità totale di 
16.800 MW, 21 grandi caverne di montagna, 96 km di gallerie 
ferroviarie, 156 km di gallerie stradali, 345 km di strade, 75 ponti 
stradali e ferroviari, 459 km di gallerie, 43 sistemi di protezione 
dalle alluvioni, 48 funicolari a cablecars e tante altre opere civili 
e impiantistiche”.

“S&A”: “La IM Maggia Engineering si avvale anche di consu-
lenze di Docenti universitari per la ricerca delle soluzioni più 
avanzate da proporre alla Clientela?”.
“UM”: “IM Maggia Engineering SA è in diretto contatto con 
tutte le scuole tecniche superiori su suolo elvetico e, in partico-
lare, con le due scuole politecniche federali di Zurigo e Losanna. 
Ogni anno sono premiati con il premio IM gli allievi di queste 
due scuole che hanno presentato i migliori lavori di diploma 
nell’ambito delle nostre attività di mercato. 
IM Maggia Engineering SA è in continua relazione con i docenti 
delle scuole politecniche federali che possono essere solleci-
tati per le loro conoscenze particolari. Di principio questa col-
laborazione potrebbe facilmente essere estesa nella ricerca di 
soluzioni per clienti particolarmente esigenti ma, fino ad oggi, 
siamo riusciti a far fronte a tutte le richieste dalla Committenza 
grazie alla ricchezza di conoscenze dei nostri specialisti interni”.

“S&A”: “In quali Paesi siete maggiormente affermati? E in Italia?”.
“UM”: “I rapporti internazionali sono sempre stati per la nostra 
azienda un punto di eccellenza, legato alle nostre competenze 
specifiche ed all’expertise dei nostri Collaboratori. Attualmente 

siamo attivi in Albania e in Turchia dove abbiamo eseguito la pro-
gettazione e stiamo seguendo la costruzione delle opere idroe-
lettriche di Fangut e di Illisu. Nel passato abbiamo lavorato molto 
anche in Italia con le gallerie Dogana e Albogasio sulla S.S.340 
“Regina” e la galleria Pusiano sulla S.P. 639, tutte in provincia di 
Como e le gallerie Sellero (poi rinominata Giovanni Paolo II, NdR) 
e Capo di Ponte sulla S.S. 42 del Tonale, in provincia di Brescia.
Oggi vogliamo incrementare questa porzione di mercato ed in-
dubbiamente l’Italia per noi rappresenta il mercato estero più 
vicino e interessante soprattutto dal punto di vista della collabora-
zione con Uffici Locali. Come detto, abbiamo pensato di sviluppa-
re questa attività con una persona che è stata per quasi vent’anni 
nostro consulente o partner in tante gare d’appalto. Abbiamo 
così deciso di sviluppare questi mercati con il supporto dell’Ing. 
Giua e già stiamo acquisendo i primi contratti in Italia, base per 
un rapido sviluppo futuro anche dimensionale sul mercato italia-
no. Da qui poi pensiamo di estendere il nostro raggio di azione 
in altri Paesi facilmente raggiungibili e con buone prospettive di 
sviluppo”.

“S&A”: “Quali sono le vostre aspettative di crescita e come ve-
dete il possibile sviluppo di moderne infrastrutture di trasporto 
in Italia?”.
“UM”: “La nostra crescita è sempre stata costante per l’impegno 
che tutti i nostri Collaboratori mettono nello sviluppo dell’attività 
ed anche per il fatto che ciascuno di noi partecipa alla proprietà 
attraverso la Holding Engineering Società di partecipazioni SA. 
Quando si lavora bene e con entusiasmo si vede crescere il pro-
prio capitale oltre alle proprie competenze. E questo è un grande 
incentivo psicologico e di gratifica. Del nostro sviluppo in Italia e 
verso nuovi mercati ne abbiamo già parlato. Voglio qui solo ag-
giungere che per noi l’Italia non è solo il naturale sbocco (siamo 
vicini e parliamo la stessa lingua), ma lo vediamo come un grande 
settore di sviluppo in virtù di tutti gli adeguamenti e profonde 
manutenzioni che dovranno essere fatte a breve, ma soprattutto 
per lo sviluppo delle nuove infrastrutture che manca da troppi 
anni e quindi, sono certo, ripartirà a breve”. n
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