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CURRICULUM PROFESSIONALE



PRESENTAZIONE SOCIETÀ

Dati generali:

- Denominazione:  ITER Ingegneria del Territorio Srl
- Sede Legale: Via Sarfatti n. 26 - 20136 Milano
- C. f. e Partita IVA:12244340159
- Reg. Imprese: MI n. 301210
- R.E.A.: MI n. 1542933
- Tel. +390248468519
- Fax+3948400429
- Mail: info@iteringegneria.com

Presentazione:

La Società ITER Ingegneria del Territorio Srl si costituisce nel 1997 dalla fusione delle 
professionalità dei Soci fondatori la cui esperienza è maturata nell'ambito di una pluriennale attività 
di libera professione e di consulenza presso le principali Società operanti nel settore e per conto 
delle Amministrazioni Pubbliche territorialmente competenti, quali ANAS, Regioni, 
Amministrazioni Provinciali e Comunali.

La Società ITER Ingegneria del Territorio Srl offre una vasta gamma di servizi e svolge attività di 
progettazione e consulenza relativamente alle infrastrutture territoriali con particolare 
riferimento ai trasporti e alla viabilità; tale attività non si limita alla redazione di progetti ma affronta 
la complessità territoriale secondo una suddivisione analitica delle componenti programmatiche e 
ambientali.

La Società ITER Ingegneria del Territorio Srl è dotata di strumenti informatici e di strutture 
tecniche che consentono di sviluppare ogni passaggio del flusso di lavoro in modo automatico e 
interattivo, dalla produzione della cartografia di base mediante rilievi topografici alla redazione 
degli elaborati di progetto, dall'elaborazione di dati mediante modelli di simulazione alla 
costruzione di cartografia tematica fino a completi Sistemi Informativi Territoriali.  



PERSONALE 

Il gruppo di lavoro

Viene descritta di seguito la composizione  dello staff tecnico  amministrativo del gruppo di lavoro, secondo 
l'articolazione numerica e la qualificazione delle professionalità, in rapporto alle diverse attività e agli ambiti 
tecnici che complessivamente definiscono il tema dell'incarico; punto di forza è il carattere di 
multidisciplinarietà del team.

Direzione, gestione e coordinamento 
Qualifica 

ATTIVITÀ  (anni di esperienza) 

   
Ing. Enrico MORETTI  
Laurea quinquennale in Ingegneria Civile 

Progettazione opere civili, Valutazione 
Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale 
Strategica, Traffico e mobilità, Acustica 

(21) 

   
Ing. Andrea MOLTENI  
Laurea quinquennale in Ingegneria Civile 

Progettazione opere civili, Gestione qualità, 
Gare 

(16) 

   
Ing. Maurizio SECHI  
Laurea quinquennale in Ingegneria Ambiente e Territorio 

Valutazioni di Impatto Ambientale, 
Valutazioni Ambientali Strategiche, Studio 
prefattibilità ambientale, Acustica 

(11) 

   
Collaboratori 
Qualifica 

 
 
 

 

Pian. Alessandro BRUSCAGIN 
Laurea quinquennale in Pianificazione Territoriale 

Progettazione e analisi paesistica, 
progettazione opere a verde, grafica e 
fotografica 

(9) 

   
Ing. Stefano GAMBARANA, Ph. D. 
Laurea magistrale in Ingegneria Edile/Architettura e Dottorato 
ricerca in Ingegneria Edile/Architettura - UE 

Valutazioni Ambientali Strategiche, 
Valutazioni di Impatto Ambientale , Studi 
traffico,  Studio prefattibilità ambientale 

(7) 

   
Ing. Luciano LUPPI 
Laurea quinquennale in Ingegneria Ambientale 

Analisi ambientali, Valutazione emissioni in 
atmosfera, Analisi acustiche, Valutazioni di 
Impatto Acustico 
 

(7) 

Dott. Roberto GAMBARANA 
Laurea quinquennale in scienze naturali 

Analisi cartografiche – cartografica tematica (6) 

   
Ing. Stefano MARCARINI 
Laurea triennale in ingegneria delle infrastrutture 

Progettazione opere civili (6) 

   
Arch. Elisa RUARO 
Laurea quinquennale in Architettura 

Progettazione opere civili ed ambientali, 
Cartografia 

(4) 

   
   
Amministrazione 
Qualifica 

  

   
Sig.ra Lara LEROSE 
Diploma di Ragioneria 

Segreteria  

   
Sig.ra Roberta ROMAGNOLI 
Diploma di Geometra 

Segreteria  

 



CURRICULUM VITAE PERSONALI

Dott. Ing. Enrico Moretti
Amministratore Unico

Dati generali ed anagrafici:

Nome e cognome: Enrico Moretti
Data di nascita: 8-10-1964
Luogo di nascita: Milano
Residenza: Milano Via Sarfatti n. 26/6
Codice fiscale: MRTNRC64R08F205L
Partita IVA: 10678150151

Titoli di studio e referenze:
· Laurea in Ingegneria Civile sez. Trasporti Impianti conseguita nel 1989 presso il Politecnico di Milano con votazione di 
90/100.

· Corso di approfondimento post-universitario in Telerilevamento (1989) (Docente: Prof. Ing. Giovanni Lechi).

· Corso di aggiornamento professionale sul Restauro Strutturale e Conservativo del Patrimonio Storico-Edilizio 

patrocinato dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali (1990).

· Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta e conoscenza elementare della lingua inglese di base.

· Abilitato all'esercizio professionale e iscritto all'Albo Ingegneri della Provincia di Milano con il N. 16237.

· Assistente per conto dell'EMIT (Ente Morale IstruzioneTecnica) dal 1991 al 1993 al corso di Costruzioni di Strade, 

Ferrovie e Aeroporti presso il dipartimento di Sistemi di Trasporto e Movimentazione al Politecnico di Milano 

      (Docente: Prof. Ing. Giovanni Da Rios).

· Assistente per conto dell'EMIT (Ente Morale IstruzioneTecnica) per l'anno accademico 1993/94 al corso di Urbanistica 

Tecnica (Docente: Prof. Ing. Sartorio) e al corso di Pianificazione Territoriale (Docente: Prof. Ing. Angela Poletti) presso il 

dipartimento DISET al Politecnico di Milano.

· Correlatore per una tesi di ricerca nell'ambito della normativa sull'inquinamento acustico presso il dipartimento di 

Urbanistica del Politecnico di Milano (Docente: Prof. Ing. Sartorio - Prof. Ing. Poletti).

· Consulente incaricato per conto del Politecnico di Milano nell'ambito del programma di ricerca del CNR denominato 

Piano Finalizzato Trasporti 2.

· Consulente Sistemi Informativi Territoriali.

· Abilitazione al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione(d.lg.494/96) dal 1998.

· Amministratore Unico e Socio Fondatore della Società ITER Ingegneria del Territorio srl dal 1998

· Direttore Tecnico della Società ITER Ingegneria del Territorio srl dal 2001

· Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 7 legge 447/95.



CURRICULUM VITAE PERSONALI

Dott. Ing. Andrea Molteni
Socio

Dati generali ed anagrafici:
Nome e cognome: Andrea Molteni
Data di nascita: 8-10-1967
Luogo di nascita: Como
Residenza: Como Via San Martino n. 8

Titoli di studio e referenze:

· Diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico Statale A. Sant'Elia di Cantù (1986).

· Laurea in Ingegneria Civile sez. Trasporti presso il Politecnico di Milano (1993).

· Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere (aprile 1994);

· Iscrizione all'Ordine Nazionale degli Ingegneri al numero 1765 dell'Albo della Provincia di Como (giugno 1995)

· Abilitazione a svolgere agli incarichi di Coordinatore alla Progettazione Esecuzione per la Sicurezza nei Cantieri 

      (Corso di 120 ore D.Lgs. 494/96) (1997).

· Membro della Commissione Edilizia del Comune di Como (gennaio 2001).

Dott. Ing. Maurizio Paolo Sechi
Socio

Dati generali ed anagrafici:
Nome e cognome: Maurizio Paolo Sechi
Data di nascita: 29-09-1971
Luogo di nascita: Milano
Residenza: Milano Viale Tibaldi n. 38
Titoli di studio e referenze:

       · Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Niccolò Machiavelli” Felice, Pioltello (Mi).

· Laurea in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO, indirizzo pianificazione gestione territoriale, conseguita il 

19 Aprile 2000, presso il Politecnico di 78/100, con tesi sulla valutazione di impatto ambientale nella produzione elettrica.

· Abilitato all'esercizio della professione, Esame di Stato presso il Politecnico nella seconda sessione dell'anno 2000.

· Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano dal 14 Febbraio numero 21716 dell'Albo Professionale della 

stessa provincia.

· Corso per Esperti in materia di Tutela Paesistico-Ambientale organizzato degli Ingegneri della Provincia di Milano e dalla 

Regione Lombardia  direzione Territorio e Urbanistica. Il corso è riconosciuto con Decreto del Presidente Lombardia, 

n°33823 del 30.6.99, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9.6.97 n°18.

· Corso di istruzione “Acustica: clima acustico e controllo del rumore” organizzato Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Milano.

· Corso di istruzione “Uso del Software SoundPLAN in attuazione del Decreto 19 Agosto 2005 N°194. Mappature 

acustiche con metodo previsionale”.

· TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE, riconosciuto con il Decreto del 12 giugno 2006 della Giunta 

Regionale  Direzione Generale dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95.



La dotazione tecnica della Società ITER Ingegneria del Territorio Srl 

È costituita dalle seguenti attrezzature:

- n. 9 Stazioni CAD, Intel Core2 2.4 GHZ, 3 Gb RAM, Monitor 22'; 
- n. 2 Plotter getto d'inchiostro a colori;
- n. 1 Stampanti laser a colori;
- n. 1 Stampante getto d'inchiostro a colori A3/A4;
- n. 1 Scanner A3;  
- n. 1 Stazione topografica totale elettronica Leica TC 1100;
- n. 1 Modem ADSL;
- n. 1 Fonometro integratore Classe I Larson Davis 824

Il software applicativo utilizzato 

per la produzione degli elaborati della Società ITER Ingegneria del Territorio Srl è il seguente:

ArcView 9.3: Cartografia tematica, Sistemi Informativi Territoriali, elaborazione dati;

Autocad 2011: disegno tecnico;

Civil design: topografia, progettazione stradale;

STR, Primus: computi metrici estimativi, contabilità cantieri, analisi prezzi;

SoundPlan 7.1: simulazioni inquinamento acustico;

Noise & Vibration Works 2.0.8: elaborazioni e reportistica misure fonometriche evibrazionali

Suonus 6.00a: progettazione e analisi requisiti acustici passivi degli edifici

Miskam,  Trefic, Aria Impact: simulazioni inquinamento atmosferico;

Office 2010: elaborazione testo e dati;

Suite GraficaCorelDraw 12: elaborazioni grafiche;

3D Studio MAX: elaborazioni grafiche tridimensionali e render;

Visum 9.44: Pianificazione del traffico e ingegneria dei trasporti;

Vissim 4.20: Modello di microsimulazione dinamica della circolazione stradale.

DOTAZIONE TECNICA



STUDI AMBIENTALI

- Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
(Piani e programmi)

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)
(Infrastrutture, impianti industriali, attività estrattive, aree commerciali, impianti tecnologici, aree 
logistiche, aree di sviluppo urbano)

- Analisi paesaggistiche

- Valutazione previsionale di clima acustico 
(Attività industriali, attività estrattive, strade, ferrovie, aeroporti, requisiti acustici passivi degli 
edifici)

- Piani di zonizzazione acustica
 
- Studi sull’inquinamento atmosferico 
(Strade, impianti produttivi)

STUDI DI TRAFFICO E PIANI URBANI DEL TRAFFICO

- Strumenti rilevamento traffico
- Simulazione domanda di trasporto e reti

PROGETTI PRELIMINARI - DEFINITIVI - ESECUTIVI

DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA, RILIEVI TOPOGRAFICI

CATEGORIE LAVORI



INCARICHI ACQUISITI

1) Denominazione: Studio di impatto ambientale aeroporto di Orio al Serio: studio viabilistico sistema stradale.

Committente: Studio Arch. Gambirasio di Bergamo

Incarico: del 14/10/1998

2) Denominazione: Studio di impatto ambientale Collegamento S.S. 11 Tangenziale ovest di Milano, Variante di Abbiategrasso, S.S. 

342 Peduncolo di Vedano - 

Committente: SEA Società di Esercizi Aeroportuali SpA di Milano Linate

Importo Lavori: € 206.582.759,64

Incarico: del 01/12/1999

3) Denominazione: Proceduta di valutazione impatto ambientale per l'area del costruendo centro commerciale ubicato sui terreni 

di proprietà della Aracne srl siti in Legano (MI) viale Sabotino-via Liguria- PROCEDURA DI ESCLUSIONE DA VIA REGIONALE

Committente: ARACNE srl di Milano

Incarico: del 27.04.2000

4) Denominazione: Sistema Tangenziale di Bergamo e sistema viabilistico pedemontano-incarico per verifiche di inserimento 

ambientale -  STUDIO PREFATTIBILITA' AMBIENTALE

Committente: PROVINCIA DI BERGAMO

Incarico: del 07/07/2000 

5) Denominazione: Redazione dello studio relativo alla procedura VIA nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tangenziale Est  

EX PROCEDURA DI ESCLUSIONE DA VIA REGIONALE 

Committente: COMUNE DI BERGAMO

Incarico: del 25.09.2000 

6) Denominazione: Studio ambientale procedura di verifica art. 10 DPR 12/4/1996 della Tramvia delle Valli: tratta Marconi-Ranica e 

ranica-Albino  PROCEDURA DI ESCLUSIONE DA VIA REGIONALE

Committente: T.B. TRAMVIE BERGAMASCHE SpA di Bergamo

Incarico: del 15.10.2000 

7) Denominazione: Studio ambientale progetto preliminare S.S. 36 variante di Chiavenna  PROGETTO PRELIMINARE E 

FATTIBILITA' AMBIENTALE

Committente: REGIONE LOMBARDIA

Importo Lavori: € 92.962.241,84

Incarico: del 03/01/2000

8) Denominazione: SP 69 Nuova strada di penetrazione da Est Pedrengo-Bergamo. Studio ambientale finalizzato all'esclusione della 

V.I.A. regionale  PROCEDURA DI ESCLUSIONE DA VIA REGIONALE

Committente: PROVINCIA DI BERGAMO

Incarico: del 10.01.2001 

STUDI AMBIENTALI



9) Denominazione: Polo fieristico permanente polivalente di Bergamo – PROCEDURA DI ESCLUSIONE DA VIA 

REGIONALE 

Committente: BERGAMO FIERA NUOVA SpA 

Incarico: del 09.02.2001  

 

10) Denominazione: Tangenziale Sud di Bergamo, 1° lotto 1° stralcio da Treviolo a Villa  d'Almè a Stezzano -  STUDIO 

IMPATTO AMBIENTALE 

Committente: PROVINCIA DI BERGAMO 

Incarico: del 16/03/2001 

 

11) Denominazione: Nuova S.P. 91 "Valle Calepio" in Provincia di Bergamo. – PROCEDURA DI ESCLUSIONE DA VIA 

REGIONALE 

Committente: RPA ENGINEERING CONSULTANTS srl di Verona 

Incarico: del 12.04.2001  

 

12) Denominazione: Variante SS 671 agli abitati di Clusone e Rovetta. – PROCEDURA DI ESCLUSIONE DA VIA 

REGIONALE 

Committente: PROVINCIA DI BERGAMO 

Incarico: del 02.08.2001  

 

13) Denominazione: Nuovo centro commerciale in Comune di Vigevano (PV). Valutazione sull'impatto viabilistico 

redatto ai sensi del Dlgs 114/98. 

Committente: PROMO CENTRO ITALIA di Pero (MI) 

Incarico: del 08/08/2002 

 

14) Denominazione: Elaborazione di una relazione ambientale relativa al progetto "Variante alle SS.PP. 200,144,201 ed 

alla ex SS 10 in Stradella e Montù Beccaria. 

Committente: PROVINCIA DI PAVIA 

 

15) Denominazione: Studio dell'impatto territoriale e ambientale per ottenimento autorizzazione al trasferimento di una 

Grande Struttura commerciale nel Comune di Legnano. 

Committente: IPER Montebello SpA di Milano 

Incarico: del 09/02/2003 

 

16) Denominazione: Studio di Impatto Ambientale Impianto R.O.S.E. di Legnano per il trattamento dei rifiuti inerti. 

Committente: ECOTER  di Milano 

Incarico: del 09/06/2003 

 

17) Denominazione: Redazione dello studio di impatto ambientale e delle relazioni specialistiche inerenti la variante di 

Cisano Bergamasco alle ex S.S. 639 e 342 con riqualificazione della S.P. 169. 

Committente: PROVINCIA DI BERGAMO 

Incarico: del 16/07/2003 

 

18) Denominazione: Studio di impatto ambientale del I° lotto funzionale del Polo Logistico Integrato di Mortara 

Committente: POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA 

Incarico: del 30/07/2003 

 

 



19) Denominazione: S.P. della Valsesia. Prevalutazione di impatto ambientale per la costruzione variante di Fara, 2°lotto 

Committente: PROVINCIA DI NOVARA 

Incarico: del 16/10/2003 

 

20) Denominazione: Strada Provinciale n. 299 della Valsesia. Lavori di adeguamento alla categoria C1 del tratto San 

Bernardino - Fara - Sizzano - Casello A 26. Incarico per consulenza ed assistenza tecnica-urbanistica ed ambientale. 

Committente: PROVINCIA DI NOVARA 

Incarico: del 12/07/2004 

 

21) Denominazione: Verifica di compatibilità ambientale ex ss 42 variante all'abitato di Arcene. 

Committente: GIEFFEMME di  Treviglio (BG) 

Incarico: del 05/07/2004 

 

22) Denominazione: Redazione dello studio d'impatto ambientale e delle relazioni specialistiche inerenti la vatriante di 

Cisano Bergamasco alla ex SS 342. 

Committente: PROVINCIA DI BERGAMO 

Incarico: del 20/07/2004 

 

24) Denominazione: Studio di impatto ambientale relativo al progetto dei lavori di risoluzione dell'intersezione tra il 

Sistema Tangenziale di Varese e la prosecuzione della S.P. 57 e la S.P. ex S.S. 233 "Varesina" in località Ponte di Vedano 

nei comuni di Lozza, Vedano Olona. 

Committente: PROVINCIA DI VARESE 

Incarico: del 04/04/2005 

 

25) Denominazione: Redazione dello Studio di Impatto Ambientale delle opere del 1° Lotto fase finale e 2° Lotto del 

Polo Logistico Integrato di Mortara. 

Committente: POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA. 

Incarico: del 31/05/2005 

 

26) Denominazione: Studio di impatto ambientale relativo alla S.P. 58-111- ex S.S. 237 "IDRO-Treviso Bresciano-

Valvestino". Realizzazione deviante all'abitato di IDRO. Collegamento tra la ex S.S. 237 e la S.P. 111 1° lotto 1° stralcio 

- 2° lotto funzionale. 

Committente: PROVINCIA DI BRESCIA 

Incarico: del 25/07/2005 

 

27) Denominazione: Consulenza in materia di viabilità; consulenza in materia ambientale; partecipazione a riunioni con i 

Tecnici e con gli Enti interessati.. 

Committente: STUDIO VARINI ASSOCIATI di Mortara (PV) 

Incarico: del 25/07/2005 

 

28) Denominazione: Studio di Impatto Ambientale (Studi di settore) della Circonvallazione di Casorezzo (Mi) 

Committente: STUDIO GERUNDO di Trezzo sull’Adda (MI) 

Incarico: del 06/10/2005 

 

29) Denominazione: Studio di Impatto Ambientale relativamente ai lavori di costruzione della variante ovest all'abitato di 

Somma Lombardo con interconnessione alla SS 33 e la SS 336 e collegamento alla variante di Arsago Seprio con 

riqualifica e ammodernamento in sede della SS 336 

Committente: COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. 

Incarico: 30/12/2005 



30) Denominazione: Assistenza alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale Centro Commerciale in Comune di 

Segrate. 

Committente: ING. MICHELE MOLINA di Milano 

Incarico: 30/01/2006 

 

31) Denominazione: Assistenza alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale Centro Commerciale Legnano. 

Committente: ING. MICHELE MOLINA di Milano 

Incarico: 25/01/2006 

 

32) Denominazione: Discarica in Comune di Origgio - Via per Uboldo. Piano di ripristino ambientale. 

Committente: IMPRESA RE MARCELLO di Legnano (MI) 

Incarico: 21/04/2006 

 

33) Denominazione: Aggiornamento Studio inserimento Ambientale "Variante per il Collegamento stradale SP 87 

"Molino dei Torti - Isola S. Antonio" ex SS 211 "Della Lomellina" - SP 206 "Voghera - Novara in Prov. di Pavia - I° 

Lotto. 

Committente: PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

Incarico: 11/05/2006 

 

34) Denominazione: Assistenza alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale Strutture Alberghiere. 

Committente: SVILUPPO SISTEMA FIERA 

Incarico: 14/06/2006 

 

35) Denominazione: Impianto di riciclaggio e trattamento rifiuti inerti in Comune di Arluno. Cartografia di 

inquadramento e Studio di Impatto Ambientale. 

Committente: INERTI ECOTER 

Incarico: 03/07/2006 

 

36) Denominazione: Università di Varese - assistenza alla redazione dello studio di impatto ambientale. 

Committente: STUDIO CASTELLI 

Incarico: Conferma del 8/11/2006 

 

37) Denominazione: Bretella Rho-Monza. Progettazione preliminare - Studio acustico. 

Committente: SPEA Ingegneria Europea  

Incarico: 31/01/2007 

 

 

38) Denominazione: Studio di prefattibilità ambientale inerente la Tangenziale Sud di Bergamo, 1° tratto da Zanica a 

Stezzano e 2° tratto da Treviolo a Paladina. 

Committente: PROVINCIA DI BERGAMO  

Incarico: 07/03/2007 

 

39) Denominazione: Penetrazione urbana S.S. 415 Paullese - Lotti 2 e 4. Elaborazione della documentazione per 

l'ottemperanza alle prescrizioni del parere di compatibilità ambientale della Regione Lombardia. 

Committente: METROPOLITANA MILANESE S.P.A.  

Incarico: 19/03/2007 

 



40) Denominazione: Assistenza alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica relativa all'accordo di programma 

per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali 

previsti nel Comune di Segrate. 

Committente: ADD Architecture Design and Development  

Incarico: 28/03/2007 

 

41) Denominazione: Redazione della classificazione della rete viaria e della classificazione acustica del territorio 

comunale. 

Committente: COMUNE DI CERRO MAGGIORE  

Incarico: 31/08/2007 

 

42) Denominazione: Studio di Imaptto Ambientale base operativa per servizio di elisoccorso abilitato a volo notturno e 

centrale operativa per servizio gestione emergenza 118 presso il Comune di Villa Guardia nell'ambito dei lavori di 

costruzione del Nuovo Ospedale S. Anna di Como. 

Committente: INFRASTRUTTURE LOMBARDE  

Incarico: 07/09/2007 

 

43) Denominazione: Studio di Impatto Ambientale - procedura di esclusione - Base Logistica Vellezzo Bellini (PV). 

Committente: CERIALI COSTRUZIONI SPA 

Incarico: 16/10/2007 

 

44) Denominazione: Studio della componente del rumore e dell'impatto sull'atmosfera dell'intervento relativo alla 

direttrice autostradale Broni/Stradella-Pavia-Mortara. 

Committente: INFRASTRUTTURE LOMBARDE 

Incarico: 29/10/2007 

 

45) Denominazione: Assistenza alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica relativa al nuovo Centro Comm. 

IPER in Comune di Legnano e relativa viabilità di adduzione. 

Committente: ADD Architecture Design and Development  

Incarico: 05/12/2007 

 

46) Denominazione: Accessibilità stradale all'aeroporto di Malpensa T1 - Incarico per la redazione dello Studio di 

Impatto Ambientale. 

Committente: SEA Società Esercizi Aeroportuali  

Incarico: 19/12/2007 

 

 

47) Denominazione: Redazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al P.G.T. 

Committente: COMUNE DI CASTELLANZA 

Incarico: Determina del 22/11/2007 

 

48) Denominazione: Elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica relativa al Comune di San Martino Siccomario. 

Committente: ARCH. MASSIMO GIULIANI 

Incarico: Determina del 23/11/2007 

 

49) Denominazione: Studio di Impatto Ambientale Sviluppo immobiliare Azzano San Paolo (BG) Area "Cascina 

Cardinali". 

Committente: PROGEN 

Incarico: Determina del 14/03/2008 



50) Denominazione: Valutazione Ambientale Strategica Sviluppo immobiliare Azzano San Paolo (BG) Area "Cascina 

Cardinali". 

Committente: PROGEN 

Incarico: Determina del 14/03/2008 

 

51) Denominazione: Valutazione Ambientale Strategica PII in Comune di Casorate Primo: Zona 1 Cascina Doria, Zona 2 

Maltagliati, Zona 3 Circonvallazione. 

Committente: VIGNOLI DUE 

Incarico: Determina del 03/04/2008 

 

52) Denominazione: Valutazione Ambientale Strategica P.I.I. in Comune di Casorate Primo.. 

Committente: FONDAZIONE RHO 

Incarico: Determina del 29/04/2008 

 

53) Denominazione: Redazione dello studio prodromico alla delocalizzazione degli apparati di tlc presenti sulla porzione 

sommitale del Campo dei Fiori e Santa Maria del Monte. 

Committente: CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI 

Incarico: Determina del 07/05/2008 

 

54) Denominazione: Ampliamento Centro Commerciale Albano Sant'Alessandro. Studio dell'impatto urbanistico-

territoriale e paesistico-ambientale. 

Committente: PROGEN S.R.L. 

Incarico: del 03/11/2008 

 

55) Denominazione: Esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per P.I.I. in Comune di Varese - Viale 

Borri/Via Gasparotto. 

Committente: ERICA S.R.L. 

Incarico: del 05/12/2008 

 

56) Denominazione: redazione dello studio di impatto ambientale nell'ambito dei lavori di "Collegamento Gavirate-

Besozzo" - 1° Lotto. 

Committente: ING. MORETTI – PROVINCIA DI VARESE 

Incarico: del 26/1/2010 

 

57) Denominazione: Barriere fonoassorbenti e piano di monitoraggio acustico. 

Committente: POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA 

Incarico: del 19/1/2010 

 

58) Denominazione: Studio di fattibilita' per accessibilita' al PN16. 

Committente: PROGEN S.R.L. 

Incarico: del 24/02/2010 

 

59) Denominazione: STUDIO DI FATTIBILITA' per l'accessibilità dell'area "ex Caserma La Canavese" attestata su Viale 

Forlanini in Milano. 

Committente: VALCOMP TRE 

Incarico: del 15/04/2010 

 

 



60) Denominazione: COMUNE DI COSTA VOLPINO - Accordo di Programma relativo all'Ambito di Trasformazione 

Commerciale ATC1 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. 

Committente: PARCO COMMERCIALE SEBINO S.R.L. 

Incarico: del 28/04/2010 

 

61) Denominazione: Centro Commerciale in Comune di Bianzone - Studio di Impatto Ambientale (procedura di 

verifica). Rapporto d'impatto paesistico-ambientale (domanda commerciale). 

Committente: S.C. EVOLUTION SPA 

Incarico: del 18/06/2010 

 

62) Denominazione: Sistema della viabilità - Studio di fattibilità "Orio Center - Ampliamento Terza fase. 

Committente: PROGEN S.R.L. 

Incarico: del 22/06/2010 

 

63) Denominazione: Segrate - Ambito 1 residenziale. Studio di Impatto Ambientale - Procedura di Verifica Progetto 

Preliminare. 

Committente: PROGEN S.R.L. 

Incarico: del 02/08/2010 

 

64) Denominazione: Ampliamento Centro Commerciale in Comune di Costa Masnaga. Rapporto di impatto paesistico-

ambientale (domanda commerciale). 

Committente: GEA snc 

Incarico: del 21/09/2010 

 

65) Denominazione: Comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina. Accordo di Programma relativo all'ambito territoriale 

compreso tra la A8, la S.S. 527 e Via Marco Polo. Valutazione Ambientale Strategica, Studio di Impatto Ambientale.. 

Committente: PRAMAFIN S.R.L. 

Incarico: del 07/10/2010 

 

66) Denominazione: Centro Commerciale in Comune di Magenta. Analisi ambientali e territoriali (domanda 

commerciale). 

Committente: ADD Architecture Design and Development 

Incarico: del 01/12/2010 

67) Denominazione: ADPQ Segrate - Intervento commerciale "Ambito 3". Studio di Impatto Ambientale.. 

Committente: ADD Architecture Design and Development 

Incarico: del 10/12/2010 

 

68) Denominazione: Centro Commerciale in Comune di Castione Andevenno. Domanda di ampliamento. Rapporto di 

compatibilità urbanistico territoriale e paesistico ambientale. 

Committente: S.C. EVOLUTION S.P.A. 

Incarico: del 13/12/2010 

 

69) Denominazione: Redazione dello studio di impatto ambientale di cui alla L.R. 5/2010 del comparto ex Enpam - Via 

dei Tulipani - Q.re delle rose - in Comune di Pieve Emanuele. 

Committente: ALER MILANO – ASSET S.R.L. 

Incarico: del 17/12/2010 

 

 



70) Denominazione: Studio di verifica del nuovo assetto della viabilità di attraversamento dell'abitato di Bardello che 

comprende le strade provinciali 1, 18, 18dir, 35, 36 e 50. 

Committente: CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORD OVEST VARESE 

Incarico: genn. 2011 

 

71) Denominazione: Autostrada Regionale "Direttrice Broni-Pavia-Mortara". Progettazione definitiva ed attività 

propedeutiche connesse. Interventi di inserimento paesistico-ambientale, ripristino e compensazione. 

Committente: SINA S.P.A. 

Incarico: febbr. 2011 

 

72) Denominazione: Nuovo Centro Commerciale in Comune di Castione Andevenno. Domanda commerciale. 

Committente: PARCO COMMERCIALE CASTIONE 

Incarico: 04/02/2011 

 

73) Denominazione: Studio di compatibilità ambientale e territoriale nell'ambito dello Studio per lo sviluppo intermodale 

dell'Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio. 

Committente: S.A.C.B.O. 

Incarico: 20/05/2011 

 

74) Denominazione: Assistenza per la formulazione delle osservazioni agli atti costituenti la variante di PGT del Comune 

di Giussano (MB). 

Committente: ALTARIMI S.R.L. 

Incarico: 30/08/2011 

 

 

PROGETTI PRELIMINARI - DEFINITIVI - ESECUTIVI 

 

1) Denominazione: Progetto dei lavori di sistemazione nuova semaforizzazione incrocio Via Comasina – Via Po in 

Comune di Verano Brianza – PROGETTO ESECUTIVO 

Committente: ESSELUNGA SpA di Limito di Pioltello (MI) 

Importo Lavori: € 51.645,69 

Incarico: del 13/01/1998 

 

2) Denominazione: S.S. 11 - Progetto dei lavori di sistemazione dello svincolo tra la S.P. 17 e il tratto della variante alla 

S.S. 11 (II lotto) in Comune di Chiari – PROGETTO ESECUTIVO 

Committente: A.N.A.S. Compartimento di Milano 

Importo Lavori: € 154.937,07  

Incarico: n. 2342 del 21/01/1998 

 

3) Denominazione: S.S. 336 dell’Aeroporto di Malpensa IV lotto - PROGETTO ESECUTIVO E ASSISTENZA CANTIERE 

Committente: Impresa GRASSETTO S.p.A. di Tortona 

Importo Lavori: € 27.733.735,48 

Incarico: del 09/02/1998 

 

4) Denominazione: Progetto dei lavori di sistemazione delle Vie Calatafimi e Settembrini e di realizzazione di un nuovo 

sottopasso ciclo pedonale sulla S.S. 11 in Comune di Corbetta – PROGETTO DEFINITIVO 

Committente: IMMOBILIARE VALSESSERA di Nervino (MI)  

Importo Lavori: € 154.937,07 

Incarico: del 23/03/1998 



5) Denominazione: Progetto dei lavori di adeguamento intersezione su S.S. 11 e su Strada Provinciale in Comune di 

Vittuone (Mi) – PROGETTO PRELIMINARE 

Committente: G.S.C. SRL di Bergamo 

Importo Lavori: € 4.131.655,19  

Incarico: del 25/05/1998 

 

6) Denominazione: Accesso della Cava Biancinella alla S.S. n. 498 “Soncinese” in comune di Cavernago (BG) – 

PROGETTO ESECUTIVO 

Committente: VERDELIDO s.r.l. di Grumello del Monte (BG) 

Importo Lavori: € 77.468,53  

Incarico: del 25/08/1998 

 

7) Denominazione: Nuovo svincolo su S.S. 9 e nuova area parcheggi e viabilità interna area centro commerciale in 

Comune di S. Rocco al Porto (Lo) – PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA 

Committente: C.C.P.N. SPA – LA RINASCENTE SPA di Rozzano (MI) 

Importo Lavori: € 3.873.426,75 

Incarico: del 23/09/1998 

 

8) Denominazione: Progetto dei lavori di sistemazione degli accessi area commerciale in Comune di Desio (Mi) – 

PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO 

Committente: ZORLONI E BRUGOLA SRL di Desio (MI)  

Importo Lavori: € 258.228,45 

Incarico: del 25/09/1998 

 

9) Denominazione: Costruzione del 1° lotto della S.S. 671 “della Valseriana” – Consulenza strutturale e geotecnica 

Committente: IMPRESA LOCATELLI S.p.A.di Grumello del Monte (BG) 

Incarico: del 13/10/1998 

 

10) Denominazione: Progetto dei lavori di sistemazione degli accessi area commerciale in Comune Vimodrone (Mi) su 

S.S. 11 – PROGETTO PRELIMINARE 

Committente: RINASCENTE SPA di Rozzano (MI) 

Importo Lavori: € 2.582.284,50 

Incarico: del 20/11/1998 

 

11) Denominazione: Piano di settore razionalizzazione e sistemazione area centro in Comune di Cuggiono – 

PROGETTO PRELIMINARE 

Committente: COMUNE DI CUGGIONO (MI) 

Importo Lavori: € 3.098.741,40 

Incarico: del 25/11/1998 

 

12) Denominazione: Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento del sistema di smaltimento acque in territorio del 

Comune di Vimercate Tangenziale Est tratto Vimercate Usmate. 

Committente: Soc. SERRAVALLE MILANO P.TE CHIASSO  

Importo Lavori: € 154.937,07 

Incarico: del 28/01/1999 

 

 

 



13) Denominazione: Progetto preliminare Nuovo assetto viario comune di Rescaldina-Cerro Maggiore. 

Committente: OMNIA RES II di Torino 

Importo Lavori: € 11.878.508,68 

Incarico: del 05/05/1999 

 

14) Denominazione: S.P. 35 raccordo Seriate-Nembro. Muro di sostegno proprietà “HP Center SpA” PROGETTO 

ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO STATICO  

Committente: FRATELLI COLOSIO S.p.A. di Seriate (BG) 

Incarico: del 15/09/1999 

 

15) Denominazione: Comune di Desio – circonvallazione sud: incrocio via Milano. PROGETTO DEFINITIVO 

Committente: ZORLONI E BRUGOLA S.r.l. di Desio (MI)  

Importo Lavori: € 1.549.370,70   

Incarico: del 27/10/1999 

 

16) Denominazione: Sistema di smaltimento acque centro intermodale - PROGETTO ESECUTIVO 

Committente: COOPSETTE SCARL di Reggio Emilia  

Incarico: del 20/12/1999 

 

17) Denominazione: Rilievo e progetto esecutivo incrocio S.S. 11 – via Ceriani in comune di Corbetta – PROGETTO 

ESECUTIVO 

Committente: ESSELUNGA SpA di Limito di Pioltello (MI) 

Importo Lavori: € 516.456,90 

Incarico: del 12.01.2000  

 

18) Denominazione: Incrocio tra la SP 39 e la vecchia Paullese accessi al parco commerciale – PROGETTO DEFINITIVO 

Committente: ESSELUNGA SpA di Limito di Pioltello (MI) 

Incarico: del 11.02.2000  

 

19) Denominazione: Consulenza progettuale per lavori in Comune di Rodengo Saiano (BS) - PROGETTO DEFINITIVO 

Committente: PROGEN srl di Orio al Serio (BG) 

Incarico: del 24.02.2000  

 

20) Denominazione: Revisione progettuale, secondo quanto richiesto dall’ANAS, del Primo lotto funzionale dalla SS 

Briantea a via della Repubblica della strada di collegamento tra la SP Lomazzo-Bizzarone e la SS 342 Briantea.  

Committente: ING. ANTONIO MAGISTRI di Olgiate Comasco (CO) 

Incarico: del 13.07.2000  

 

21) Denominazione: Viabilità di completamento via Botterone in Comune di S. Rocco al Porto – PROGETTO 

PRELIMINARE DEFINITIVO E DIREZIONE LAVORI 

Committente: AUCHAN di Torino 

Importo Lavori: € 1.549.370,70 

Incarico: del 18.09.2000  

 

22) Denominazione: Accesso su viabilità provinciale (Rho-Monza) dell’insediamento commerciale di Baranzate di Bollate 

– PROGETTO DEFINITIVO 

Committente: ESSELUNGA SpA  di Limito di Pioltello (MI) 

Importo Lavori: € 516.456,90 

Incarico: del 05.12.2000 



23) Denominazione: Prestazioni di assistenza e consulenza tecnica in merito al cantiere relativo ai lavori di costruzione 

della nuova viabilità della SS 591 – Variante all’abitato di Zanica  – Progetto costruttivo.  

Committente: GIUDICI SpA di Rogno (BG) 

Importo Lavori: € 6.197.482,79 

Incarico: del 02.01.2001  

 

24) Denominazione: Interventi di sistemazione viaria insediamenti commerciali in comune di Vimodrone comprensivo di 

rilievi di traffico – PROGETTO PRELIMINARE 

Committente: LA RINASCENTE SpA di Rozzano (MI) 

Importo Lavori: € 4.131.655,20 

Incarico: del 31.01.2001  

 

25) Denominazione: Progettazione viabilità edificio commerciale in Pioltello – PROGETTO DEFINITIVO 

Committente: NELVA srl 

Importo Lavori: € 1.032.923,80 

Incarico: del 13.02.2001  

 

26) Denominazione: Progettazione Tangenziale di Cerro Maggiore - tratto frazione Cantalupo – PROGETTO 

PRELIMINARE 

Committente: OMNIA RES II S.p.A. di Torino 

Incarico: del 28.05.2001  

 

27) Denominazione:Centro Merci - Progetto di piano attuativo dell'area situata nel quartiere sud-est di Bergamo - P.N. 

n. 16 -  STUDIO FATTIBILITA' accessi viari 

Committente: PROVINCIA DI BERGAMO 

Incarico: del 02/05/2001 

 

28) Denominazione: Strada di collegamento SS n.- 527 - A8: lotto B – PROGETTO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI 

Committente: OMNIA RES II S.p.A.di Torino 

Incarico: del 08.06.2001  

 

29) Denominazione: Assistenza alla progettazione preliminare dell’adeguamento alla classe IV CNR della SS n. 527 

“Bustese” nel tratto innesto SS n. 32 – Ponte sul Ticino (escluso).– PROGETTO PRELIMINARE 

Committente: PROVINCIA DI NOVARA 

Incarico: G.P. n. 340 del 10.05.2001 

 

30) Denominazione: Progettazione preliminare viabilità di accesso al Centro Commerciale di Cernusco Lombardone – 

PROGETTO PRELIINARE 

Committente: ESSELUNGA SpA di Limito di Pioltello (MI) 

Incarico: del 26.09.2001 

 

31) Denominazione: Sistemazione delle intersezioni tra la SS n. 527 e la Via Pisacane e Via Legano – PROGETTO 

ESECUTIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

Committente: OMNIA RES II S.p.A. di Torino 

Incarico: del 04.10.2001 

 

 



32) Denominazione: Elaborazione del progetto esecutivo, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di risanamento e consolidamento della S.P. 7 in località Avaria, Comune 

di Valverde. 

Committente: PROVINCIA DI PAVIA 

Incarico: del 10.01.2002 

 

33) Denominazione: Rielaborazione del progetto preliminare alla pre-valutazione di impatto ambientale per indagini 

geologiche necessarie per la costruzione variante abitato di Fara. 

Richiesta di versamento spese contrattuali e adempimenti vari. 

Committente: PROVINCIA DI NOVARA 

Incarico: del 17.01.2002 

 

34) Denominazione: Analisi tecnico economiche assetto Comune di Osio Sotto SS 525. 

Committente: COMUNE DI OSIO SOTTO - Arch. Mario CORTINOVIS                     

Incarico: del 19/02/2002 

 

35) Denominazione: Viabilità di accesso al centro commerciale in Cernusco Lombardone (LC). 

PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA. 

Committente: ESSELUNGA SpA di Limito di Pioltello (MI). 

Incarico: del 01/03/2002 

 

36) Denominazione: Aggiornamento del progetto dei lavori di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque in 

Comune di Vimercate. 

Committente: S.p.A. per l’Autostrada Serravalle – Milano – Ponte Chiasso. 

Incarico: del 20/03/2002 

 

37) Denominazione:Comune di Rescaldina - Progetto dei lavori di sistemazione dell'intersezione tra la SS 527 e la Via 

Legnano - Aggiornamento progetto preliminare. 

Committente: LA RINASCENTE di Rozzano (MI) 

Incarico: del 16/07/2002 

 

38) Denominazione: Studio di fattibilità della Linea Tranviaria Direttrice Aeroporto. 

Committente: TEB TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE S.p.A.  

Incarico: del 28/02/2002 

 

39) Denominazione: Accordi di programma - atto unilaterale d'obbligo opere di viabilità – Progettazione esecutiva. 

Committente: OMNIA RES di Torino (TO) 

Incarico: del 28/04/2003 

 

40) Denominazione: Tangenziale Est di Milano. Progetto per lavori di adeguamento del sistema di smaltimento delle 

acque meteoriche nel Comune di Vimercate. Progettazione esecutiva. 

Committente: AUTOSTRADA SERRAVALLE – MILANO MARE 

Incarico: del 27/05/2003 

 

41) Denominazione: Fabbricato rurale denominato Ca' de Passeri. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. 

Committente: COMUNE DI SAN GENESIO 

Incarico: del 18/07/2003 

 

 



42) Denominazione: Progettazione preliminare della Tangenziale di Cerro Maggiore. 

Committente: OMNIA RES di Torino  

Incarico: del 25/09/2003 

 

43) Denominazione: S.P. della Valsesia. Adeguamento del progetto preliminare per la costruzione della variante di Fara, 

2° lotto. 

Committente: PROVINCIA DI NOVARA 

Incarico: del 16/10/2003 

 

44) Denominazione: S.P. 299 della Valsesia. Lavori di adeguamento alla categoria C1 del tratto S. Bernardino - Fara - 

Sizzano - Casello A26. Progetto preliminare e piano particellare d'esproprio. 

Committente: PROVINCIA DI NOVARA 

Incarico: del 15/10/2003 

 

 

45) Denominazione: Progettazione definitiva ed esecutiva della rotatoria lungo la S.S. 525 - Vie San Giorgio - Donizetti - 

Cimarosa – Verdellino. 

Committente: COMUNE DI OSIO SOTTO 

Incarico: del 17/10/2003 

 

46) Denominazione: Aggiornamento progettazione esecutiva del I° lotto Gombetto Marmirolo dei lavori di 

adeguamento della ex S.S. 236 Goitese tratto Mantova – Montichiari. 

Committente: PROVINCIA DI MANTOVA 

Incarico: del 13/11/2003 

 

47) Denominazione: Assistenza tecnica cantiere viabilità centro commerciale lungo la ex S.S. 494 a Vigevano. 

Committente: IMPRESA PECORA di Pieve del Cairo (PV) 

Incarico: 30/01/2004 

 

48) Denominazione: Strada Provinciale della Malpensa. Lavori di adeguamento della sezione stradale alla categoria C1. 

Affidamento incarico professionale per la predisposizione elaborati per la procedura della L.R. 40/98. 

Committente: PROVINCIA DI NOVARA 

Incarico: 12/07/2004 

 

49) Denominazione: Progettazione Definitiva ed Esecutiva del sottopasso alla linea ferroviaria Mortara - Milano 

nell'ambito degli interventi di costruzione della variante all'abitato di Vigevano, IV Lotto. 

Committente: PROVINCIA DI PAVIA 

Incarico: 11/10/2004 

 

50) Denominazione: Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in progettazione dei lavori di 

completamento della Tangenziale di Pavia, I Lotto (I stralcio), riqualifica da SP 2 ad SS 234. 

Committente: PROVINCIA DI PAVIA 

Incarico: 21/01/2005 

 

51) Denominazione: Studio di fattibilità su base rilievo topografico del sottopasso ciclabile rotatoria SS 525 - Via 

Verdellino. 

Committente: COMUNE DI OSIO SOTTO 

Incarico: del 23/02/2005 

 



52) Denominazione: Consulenza tecnico Economico Viabilità area Ticosa - Comune di Como. 

Committente: SVILUPPO SISTEMA FIERA di Rho (MI) 

Incarico: 27/04/2005 

 

53) Denominazione: Progetto esecutivo Parcheggio di Interscambio Porta Est. 

Committente: SVILUPPO SISTEMA FIERA di Rho (MI) 

Incarico: 24/05/2005 

 

54) Denominazione: Rotatoria su S.S. 525 - vie S. Giorgio - Donizetti - Cimarosa - Verdellino. Direzione lavori e 

coordinamento sicurezza in esecuzione. 

Committente: COMUNE DI OSIO SOTTO 

Incarico: 26/05/2005 

 

55) Denominazione: Progetto Definitivo, Esecutivo, Coordinamento Sicurezza del sottopasso pedonale rotatoria SS 525 

- Via Verdellino. 

Committente: COMUNE DI OSIO SOTTO 

Incarico: 23/06/2005 

 

56) Denominazione: Progettazione esecutiva  sistemazione Area Lido di Pavia. 

Committente: ERRE.VI.A. Ricerca Viabilità Ambiente S.r.l. di Trezzano S/N (MI) 

Incarico: 28/06/2005 

 

57) Denominazione: Supporto per progettazione definitiva ed adeguamento progetto preliminare della SP 527 "della 

Malpensa": lavori di adeguamento della sezione stradale alla categoria C1 (ponte sul Fiume Ticino escluso). 

Committente: PROVINCIA DI NOVARA 

Incarico: 30/06/2005 

 

58) Denominazione: Servizio di urbanistica per la redazione di un documento analitico/propositivo relativo al complesso 

delle infrastrutture per la mobilità, nell'ambito della stesura del "Piano Territoriale di coordinamento provinciale" della 

Prov. Varese. 

Committente: PROVINCIA DI VARESE 

Incarico: 22/07/2005 

 

59) Denominazione: Opere d'arte del cantiere di Parona Lomellina (PV) - ponte sub Diramatore dx - Canale Cavour e 

Cavalcaferrovia sovrappasso  ferroviario compreso calcoli c.a. e disegni esecutivi. 

Committente: IMPRESA BOCCA di Vigevano (PV) 

Incarico: 20/09/2005 

 

60) Denominazione: Progetto definitivo della Circonvallazione di Casorezzo (Mi). 

Committenre: STUDIO GERUNDO di Trezzo sull’Adda (MI) 

Incarico: 06/10/2005 

 

61) Denominazione: Progettazione esecutiva relativa all'Adeguamento antincendio I° e II° lotto. 

Committente: AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO 

Incarico: 22/11/2005 

 

 



62) Denominazione: Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e prestazioni di Coordinamento per la Sicurezza in fase 

di Progettazione ed Esecuzione delle opere di realizzazione scala di sicurezza piastra servizi rarioterapia, presso 

l'Ospedale di Treviglio. 

Committente: AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO 

Incarico: 28/03/2006 

 

63) Denominazione: Progettazione Esecutiva delle opere strutturali civili e impiantistiche e Direzione dei Lavori relative 

alla costruzione della scala antincendio, montalettighe e locali di deposito rifiuti dell'Ospedale di Treviglio. 

Committente: AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO 

Incarico: 28/03/2006 

 

64) Denominazione: Progetto preliminare della Tangenziale di Cerro Maggiore. 

Committente: ECOTER di Roma 

Incarico: 02/05/2006 

 

65) Denominazione: Studio di fattibilità "Le ricadute di sistema territoriale coeso nell'area transregionale Ligure-Toscana 

intorno all'attraversamento meridionale dell'asse Ti-bre, attraverso l'implementazione di un servizio di ferrovia urbana 

veloce" Prov. LaSpezia. 

Committente: TRT TRASPORTI E TERRITORIO 

Incarico: 08/05/2006 

 

66) Denominazione: Progetto esecutivo opere murarie, impianti e cementi armati relativi all'adeguamento alle norme di 

sicurezza "prevenzione incendi" dell'Ospedale di Treviglio. 

Committente: AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO 

Incarico: Delibera del 04/01/2007 

 

67) Denominazione: Progettazione esecutiva delle opere di adeguamento impianto gas medicali alla normativa vigente e 

per la verifica e redazione schemi quadri elettrici Ospedale di Treviglio. 

Committente: AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO 

Incarico: Delibera n. del 29/10/2007 

 

68) Denominazione: Lavori di realizzazione dell'intervento "S.P. 200 - Sistemazione svincoli e costruzioni della variante 

Est di Stradella". 

Committente: IMPRESA I.C.E.S. 

Incarico: Delibera n. del 07/01/2008 

 

69) Denominazione: P.I.I. in Comune di Casorate Primo - zona 3 circonvallazione. Sistema della viabilità e dei parcheggi 

e smaltimento acque bianche. 

Committente: ARCH. LORINI ALDO 

Incarico: Delibera n. del 25/02/2008 

 

70) Denominazione: Progettazione preliminare delle opere viarie di sistemazione dell'intersezione e sottopasso ciclabile 

S.S. 525; progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione del Sottopasso ciclabile S.S. 

525. 

Committente: USUBELLI COSTRUZIONI 

Incarico: Delibera n. del 20/05/2008 

 

 

 



71) Denominazione: Area ex Nardi in Comune di Segrate (MI) - Parcheggio. Progettazione preliminare opere 

viabilistiche di accesso. 

Committente: PROGEN S.R.L. 

Incarico: 03/06/2008 

 

72) Denominazione: Sviluppo Immobiliare Area di Azzano San Paolo. Progetto definitivo adeguamento ex S.S. 591 e 

svincoli di accesso. 

Committente: PROGEN S.R.L. 

Incarico: 03/11/2008 

 

73) Denominazione: Definizione della progettazione della prima fase operativa della nuova Stazione di Castellanza. 

Committente: NORD_ING 

Incarico: 19/10/2009 

 

74) Denominazione: Lavori variante Est Stradella. Perizia di variante tecnica. 

Committente: IMPRESA I.C.E.S. 

Incarico: 27/11/2009 

 

75) Denominazione: M14 NUOVA STAZIONE DI CASTELLANZA - Progetto Esecutivo delle opere di 

completamentodella nuova stazione e assistenza collaudo delle opere. 

Committente: NORD_ING 

Incarico: 09/02/2010 

 

76) Denominazione: Comune di Rescaldina - Fognatura Via Pisacane. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

Committente: OMNIA RES 

Incarico: 09/03/2010 

 

77) Denominazione: Comune di Rescaldina - Ricciolo Via Pisacane. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

Committente: OMNIA RES 

Incarico: 24/02/2010 

 

78) Denominazione: Progetto Preliminare Viabilità Centro Commerciale Segrate.. 

Committente: PROGEN S.R.L. 

Incarico: 23/03/2010 

 

79) Denominazione: COMUNE DI COSTA VOLPINO - Accordo di Programma relativo all'Ambito di Trasformazione 

Commerciale ATC1 - SVINCOLO DI ACCESSO. 

Committente: PARCO COMMERCIALE SEBINO S.R.L. 

Incarico: 18/06/2010 

 

80) Denominazione: Progettazione esecutiva di n. 4 rotatorie lungo l'attraversamento urbano della SS 42, scaturite dallo 

studio di fattibilità della domanda di amplimento commerciale del centro Commerciale Ca Longa. 

Committente: COGESTIL S.R.L. 

Incarico: genn. 2011 

 

 

 

 



81) Denominazione: Realizzazione e gestione di un'infrastruttura di supporto autostradale, consistente in un'area di 

sosta lungo il tratto A7, comprensiva del servizio di rifornimento carburanti, di servizi di ristorazione, spazi 

commerciali, spazi ricettivi alberghieri. 

Committente: GREEN PIT STOP 

Incarico: 03/05/2011 

 

82) Denominazione: Studio di compatibilità ambientale e territoriale nell'ambito dello Studio per lo sviluppo intermodale 

dell'Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio. 

Committente: S.A.C.B.O. 

Incarico: del 20/05/2011 

 

83) Denominazione: Ambito 1 - residenziale in Comune di Segrate. Viabilità di collegamento alla SP 15. Sviluppo della 

progettazione definitiva per l'istanza di autorizzazione e per la predisposizione degli elaborati relativi alla domanda di 

autorizzazione paesistica. 

Committente: I.B.P. International Business Park S.r.l. 

Incarico: del 21/03/2011 

 

84) Denominazione: Ampliamento Centro Intermodale in Comune di Vignate (MI). Valutazione Ambientale Strategica e 

Studio di Impatto Ambientale. 

Committente: SOGEMAR S.P.A. 

Incarico: del 09/06/2011 

 

85) Denominazione: Ampliamento Centro Commerciale in Comune di Sondalo. Rapporto Ambientale verifica di 

assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. 

Committente: S.C. EVOLUTION SPA 

Incarico: del 22/07/2011 

 

 

 

STUDI DI TRAFFICO E PIANI URBANI DEL TRAFFICO 

 

1) Denominazione: Piano urbano del traffico Comune di Rescaldina (Mi).  

Committente: COMUNE DI RESCALDINA 

Incarico: del 22/12/1998 

 

2) Denominazione: Studio preliminare comprensivo di indagini e simulazioni di traffico relativo all’incrocio tra via 

Peschiera e la S.S. 342 in comune di Varese. 

Committente: IPER MONTEBELLO SPA di Milano 

Incarico: del 07/07/1999 

 

3) Denominazione: Studio preliminare comprensivo di indagini sul traffico. Piano Urbano del Traffico relativo all’incrocio 

tra la via Sabotino e S.P. 12 in comune di Legnano. 

Committente: ARACNE s.r.l. di Milano 

Incarico: del 16/09/1999 

 

4) Denominazione: Rilievo traffico Centro Commerciale di Rescaldina. 

Committente: OMNIA RES II SpA di Torino 

Incarico: del 18.09.2000  

 



5) Denominazione: Interventi di sistemazione viaria insediamenti commerciali in comune di Vimodrone comprensivo di 

rilievi di traffico 

Committente: LA RINASCENTE SpA di Rozzano (MI) 

Incarico: del 31.01.2001  

 

6) Denominazione: Adeguamento viabilità di accesso area centro Commerciale SS n. 527 e via Pisacane 

Committente: OMNIA RES II S.p.A. di Torino 

Incarico: del 28.05.2001  

 

7) Denominazione: Analisi del traffico e dell'assetto viario in relazione alla domanda di ampliamento commerciale 

Committente: OMNIA RES II S.p.A. di Torino 

Incarico: del 28.05.2001  

 

8) Denominazione: Piano urbano del Traffico  

Committente: COMUNE DI MORNICO. 

Incarico: del 30.01.2002  

 

9) Denominazione: Rilievi di traffico e aggiornamento Studio dell’impatto territoriale e ambientale 

Traffico e assetto viario in Comune di Rescaldina. 

Committente: OMNIA RES II S.p.A. di Torino 

Incarico: del 11/03/2002 

 

10) Denominazione: Centro commerciale Via Togliatti, 2 - Rescaldina - Insegna Auchan. Consulenza per assistenza alle 

procedure di domanda di ampliamento e definizioni. 

Committente: OMNIA RES II S.p.A. di Torino 

Incarico: del 28/05/2002 

11) Denominazione: Studio di valutazione del sistema di accessibilità del polo esterno della Fiera di Milano. 

Committente: SVILUPPO SISTEMA FIERA di Rho (MI) 

Incarico: del 05/07/2002 

 

12) Denominazione: Viabilità di accesso al centro commerciale in Cernusco Lombardone (LC). Studio di impatto sul 

traffico per Conferenza Servizi. 

Committente: ESSELUNGA SpA di Limito di Pioltello (MI) 

Incarico: 11/09/2002 

 

13) Denominazione: Traffico e assetto viario per ottenimento autorizzazione al trasferimento di una Grande Struttura 

commerciale nel Comune di Legnano. 

Committente: IPER Montebello SpA di Milano 

Incarico: del 09/02/2003 

 

14) Denominazione: Ampliamento centro commerciale Oriocenter. Studio di impatto acustico ed atmosferico Comuni 

di Orio e Grassobbio e Piano Urbano del Traffico Comune di Grassobbio. 

Committente: FINSER di Milano 

Incarico: del 15/07/2003 

 

15) Denominazione: Recupero integrale ad uso commerciale del fabbricato sito in Pontecurone - località Brugna S.S. 10 

Padana Inferiore. Viabilità di accesso centro commerciale. Studio impatto sul traffico. 

Committente: GRANDICA di Vigevano (PV) 

Incarico: 07/01/2004 



16) Denominazione: Piano Urbano del Traffico nel Comune di Cerro Maggiore. 

Committente: COMUNE DI CERRO MAGGIORE 

Incarico: 09/01/2004 

 

17) Denominazione: Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico nel Comune di Rovello Porro – 1° fase. 

Committente: COMUNE DI DI ROVELLO PORRO 

Incarico: 31/01/2005 

 

18) Denominazione: Rilevamento traffico intersezioni in Comune di Guardamiglio e San Rocco al Porto. 

Committente: AUCHAN di Torino 

Incarico: 02/03/2005 

 

19) Denominazione: Studio di traffico per Centro Commerciale S. Rocco al Porto (centro commerciale Piacenza Nord). 

Committente: AUCHAN di Torino 

Incarico: 08/09/2005 

 

20) Denominazione: Redazione Piano Urbano del Traffico del Comune di Cerro Maggiore - II° FASE. 

Committente: COMUNE DI CERRO MAGGIORE. 

Incarico: 13/10/2005 

21) Denominazione: Rilevamenti di traffico relativi ai lavori di costruzione della variante ovest all'abitato di Somma 

Lombardo con interconnessione alla SS 33 e la SS 336 e collegamento alla variante di Arsago Seprio con riqualifica e 

ammodernamento in sede della SS 336. 

Committente: COMUNE DI SOMMA LOMBARDO. 

Incarico: 30/12/2005 

 

22) Denominazione: Studio di impatto sul traffico per l'ampliamento di una struttura di vendita in Comune di San 

Giuliano Milanese (MI). 

Committente: TIGLIO 

Incarico: 26/06/2006 

 

23) Denominazione: Centro Commerciale Piacenza Nord - studio di traffico ampliamento. 

Committente: LA RINASCENTE 

Incarico: 26/07/2006 

 

24) Denominazione: Supporto tecnico alla redazione del PTVE (Piano Traffico Veicolare Extraurbano). 

Committente: PROVINCIA DI PAVIA 

Incarico: 19/07/2007 

 

25) Denominazione: Aggiornamento studio di impatto sul traffico per l'ampliamento di una struttura di vendita nel 

Comune di San Giuliano Milanese (MI). 

Committente: ESSELUNGA 

Incarico: 27/11/2007 

 

26) Denominazione: Centro Commerciale di Cinisello Balsamo - Rilievi di traffico. 

Committente: AUCHAN 

Incarico: 15/02/2008 

 

 

 



27) Denominazione: Piano Integrato di Intervento in Locate Triulzi. Studio impatto sul traffico. 

Committente: SINARCH 

Incarico: 23/04/2008 

 

28) Denominazione: Studio di impatto viabilistico e studio di fattibilità relativamente agli interventi alberghiero, 

industriale e produttivo/commerciale lungo la S.P. 34 in Solbiate Arno. 

Committente: STUDIO MAZZUCCHELLI 

Incarico: 06/06/2008 

 

29) Denominazione: Analisi viabilistica P.I.I. in Comune di Casorate Primo. 

Committente: FONDAZIONE RHO 

Incarico: 03/07/2008 

 

30) Denominazione: Piano Integrato di Intervento riqualificazione Località Ronco delle Monache in Comune di 

Maccagno. 

Committente: F.D.F. – ARCH. MORELLI 

Incarico: 24/10/2008 

 

31) Denominazione: Intersezione S.S. 342 DIR - S.P. 54. Verifica della capacità di smaltimento del traffico. 

Committente: COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE 

Incarico: Determina n. 115 del 25/03/09 

 

32) Denominazione: Studio di traffico e viabilità di accesso piattaforma ecologica Solbiate Arno. 

Committente: CO.IN.GE.R. 

Incarico: 15/04/2009 

 

33) Denominazione: Insediamento Techno Plast in Località Biciccera. Studio di traffico e studio acustico. 

Committente: TECHNO PLAST 

Incarico: 28/05/2009 

 

34) Denominazione: Studio viabilistico e del traffico relativo alla realizzazione del progetto unitario della Zona Speciale 

ZS7 in Comune di Varese "Fondazione Macchi Varese". 

Committente: INFRASTRUTTURE LOMBARDE 

Incarico: 20/10/2009 

 

35) Denominazione: Studio di impatto viabilistico relativo alla realizzazione di edifici commerciali nell'area di Via 

Gasparotto in Comune di Malnate. 

Committente: O.L. (Tigros) 

Incarico: 22/10/2009 

 

36) Denominazione: RAPPORTO AMBIENTALE VAS - programma integrato di Intervento Comune di Mesero e 

Comune di Marcallo con Casone. STUDIO DI TRAFFICO. 

Committente: INGECO S.R.L. 

Incarico: 24/02/2010 

 

37) Denominazione: STUDIO DI TRAFFICO per l'accessibilità dell'area ex Caserma La Cavanese" attestata su Viale 

Forlanini in Milano. 

Committente: VALCOMP TRE 

Incarico: 15/04/2010 



38) Denominazione: Componente traffico e componente acustica Cava di Parabiago/Nerviano. 

Committente: CAVE VILLORESI – CAVA DEL SEMPIONE 

Incarico: 04/05/2010 

 

39) Denominazione: Comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina. Accordo di Programma relativo all'ambito territoriale 

compreso tra la A8, la S.S. 527 e Via Marco Polo. Studio di traffico. 

Committente: PRAMAFIN S.R.L. 

Incarico: 07/10/2010 

 

40) Denominazione: ADPQ Segrate - Intervento commerciale "Ambito 3". Studio di traffico. 

Committente: ADD Architecture Design and Development 

Incarico: 10/12/2010 

 

41) Denominazione: Attività relative alle verifiche di impatto sulla viabilità ordinaria nell'ambito dello studio di traffico a 

supporto del progetto definitivo dell'Autostrada Regionale "Direttrice Broni-Pavia-Mortara". 

Committente: T.T.A. STUDIO ASSOCIATO 

Incarico: del 10/01/2011 

 

42) Denominazione: Centro Commerciale Palermo. Valutazione flussi di traffico svincolo di accesso. 

Committente: AUCHAN di Torino 

Incarico: del 03/10/2011 

 

 

DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA 

 

1) Denominazione: Realizzazione delle opere di urbanizzazione e della rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra 

la S.P. 342 Dir e le vie comunali Via Resegone / Via Cavalieri di Vittorio Veneto in Cernusco Bombardone 

Committente: ESSELUNGA SpA di Limito di Pioltello (MI) 

Incarico: del 23/11/2003 

 

2) Denominazione:  Fabbricato rurale denominato Ca' de Passeri. Direzione lavori e contabilità; coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. 

Committente: COMUNE DI SAN GENESIO 

Incarico: del 18/07/2003 

 

3) Denominazione: Rotatoria lungo la S.S. 525 - Vie San Giorgio - Donizetti - Cimarosa – Verdellino. 

Committente: COMUNE DI OSIO SOTTO 

Incarico: del 17/10/2003 

 

4) Denominazione: Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza - Sottopasso SS 525 - Via Verdellino I° Lotto. 

Committente: COMUNE DI OSIO SOTTO 

Incarico: del 13/06/2006 

 

5) Denominazione: Direzione lavori relativa all'adeguamento delle norme di sicurezza prevenzione incendi dell'Ospedale 

di Treviglio per l'ottenimento del parere di conformità antincendio dell'intero complesso ospedaliero di Treviglio. 

Committente: AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO 

Incarico: del 12/04/2007 

 



6) Denominazione: Direzione lavori delle opere di adeguamento impianto gas medicali alla normativa vigente e per la 

verifica e redazione schemi quadri elettrici Ospedale di Treviglio. 

Committente: AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO 

Incarico: Delibera n. del 29/10/2007 

 

7) Denominazione: Comune di Rescaldina - Fognatura Via Pisacane. Coordinamento sicurezza e Direzione Lavori. 

Committente: OMNIA RES 

Incarico: 09/03/2010 

 

8) Denominazione: Comune di Rescaldina - Ricciolo Via Pisacane. Coordinamento sicurezza e Direzione Lavori. 

Committente: OMNIA RES 

Incarico: 24/02/2010 

 

9) Denominazione: Comm. Q9 - Penetrazione urbana S.S. n. 415 Paullese - Lotto 3. Incarico di collaborazione alla 

stesura dei documenti previsti dal D.M. 81/08. Sicurezza. 

Committente: METROPOLITANA MILANESE S.P.A. 

Incarico: Ordine n. 03/M/40/11 del 13/04/11 

 

 

RILIEVI TOPOGRAFICI 

 

1) Denominazione: Provincia di Pavia. Variante dell’abitato di Certosa (PV). Rilievi topografici, ricerca ed elaborati 

catastali – PROGETTO DEFINITIVO 

Committente: IDROESSE SRL di Padova  

Incarico: del 08/07/1998 

 

2) Denominazione:  Comune di S. Rocco al Porto. Nuovo svincolo sulla S.S. n. 9 “via Emilia” alla progr. Km. 264+000 - 

TRACCIAMENTI TOPOGRAFICI 

Committente: EDILSUOLO S.p.A. di Monticelli (PC) 

Importo Lavori: € 3.873.426,75 

Incarico: del 22/04/1999 

 

3) Denominazione: Rilievo topografico area centro commerciale. Studio di fattibilità rotatoria su variante S.S. 671 

(Comune di Nembro). 

Committente: SILVA MARKET di Bergamo 

Incarico: del 19/02/2003 

 

4) Denominazione: Rotatoria lungo la S.S. 525 - Vie San Giorgio - Donizetti - Cimarosa – Verdellino. 

Committente: COMUNE DI OSIO SOTTO 

Incarico: del 17/10/2003 

 

5) Denominazione: Rilevamento topografico per l'ampliamento di una struttura di vendita in Comune di San Giuliano 

Milanese (MI) 

Committente: TIGLIO 

Incarico: del 26/06/2006 

 

6) Denominazione: Comune di Rescaldina - Fognatura Via Pisacane. Rilievo topografico e tracciamenti. 

Committente: OMNIA RES 

Incarico: 09/03/2010 



 

7) Denominazione: Comune di Rescaldina - Ricciolo Via Pisacane. Rilievo topografico e tracciamenti. 

Committente: OMNIA RES 

Incarico: 24/02/2010 

 

 

 

COLLAUDI 

 

1) Denominazione: Opere di collaudo delle strutture in C.A. relative alle opere viabilistiche in corso di realizzazione da 

parte della scrivente in Comune di Solbiate Olona (VA) denominante "lavori di riqualifica della S.p. nr. 2 dall'innesto 

con la S.S. 336 a Via IV Novembre. 

Committente: IPER MONTEBELLO SpA di Milano 

Incarico: del 05/07/2002 

 



STUDI AMBIENTALI  - V.A.S

Introduzione

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha lo scopo di garantire la sostenibilità di un piano o di un 
programma, integrando la dimensione ambientale con quella economica e sociale. Essa richiede pertanto la 
definizione di un percorso integrato, comune a quello di pianificazione, pur mantenendo una propria visibilità, 
che si concretizza nella redazione del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non tecnica. Il Rapporto 
Ambientale rappresenta il documento attraverso cui si dimostra l'integrazione dei fattori ambientali nel 
processo di stesura del piano, con riferimento ai programmi per lo sviluppo sostenibile. Il Rapporto Ambientale 
dovrà essere redatto secondo quanto indicato dall'art. 5 della Direttiva 2001/42/CE relativa alla VAS e, più 
precisamente, vi troveranno esplicitazione i contenuti elencati nell'Allegato I della stessa.

La normativa di riferimento

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la stesura della relativa documentazione necessaria seguiranno 
necessariamente le normative di riferimento:
§ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
§ Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale; 
§ Decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Normative regionali specifiche di settore, in funzione dell'ubicazione dell'oggetto di incarico



STUDI AMBIENTALI - V.A.S 

Gli argomenti del Rapporto Ambientale, affrontati seguendo l'indice tematico individuato dalla Normativa di 
riferimento, sono sviluppati avvalendosi della capacità tecnica e scientifica acquisita dai collaboratori sia in 
ambito di studio accademico che nella pluriennale esperienza lavorativa nel settore. Questa capacità ha 
consentito un alto grado di approfondimento metodologico, tecnico e scientifico che viene correntemente 
applicato nella stesura ed estensione degli elaborati richiesti dal procedimento di V.A.S..

Tra gli argomenti affrontati dal Rapporto Ambientale, lo studio e la definizione dello stato di fatto, sia dell'area 
di influenza che dei singoli ambiti di trasformazione, si muove dalla definizione delle caratteristiche di ogni 
singola componente ambientale (Biodiversità, Flora, Fauna, Popolazione, Paesaggio, ecc.) attingendo i dati 
significativi dai Sistemi Informativi Territoriali di carattere locale e sovra locale. La maggiore completezza delle 
informazioni, riportate nei documenti prodotti, è garantita attraverso la realizzazione di un'apposita cartografia 



STUDI AMBIENTALI - V.A.S 

La maggiore completezza delle informazioni, riportate nei documenti prodotti, è garantita 
attraverso la realizzazione di un'apposita cartografia tematica.



STUDI AMBIENTALI - V.A.S 

I dati relativi alla definizione dello stato dell'ambiente, della sua probabile evoluzione in assenza del 
piano/programma e della consistenza degli effetti producibili vengono rappresentati in apposite tabelle in cui, oltre 
all'indicazione del valore degli indicatori quali-quantitativi e della loro variazione, viene restituita una 
rappresentazione cromatica sintetica.

L'analisi del piano/programma vengono condotte verificando il grado di coerenza interna ed esterna degli obiettivi 
e delle azioni stesse del piano/programma in relazione alla programmazione e pianificazione sovraordinata.

Sulla base degli effetti individuati si propongono possibili criteri e indicazioni volti a garantire una più efficace 
integrazione della dimensione ambientale, nonché la mitigazione e la compensazione dei principali effetti negativi, 
potenzialmente generabili con l'attuazione del Piano/Programma, utili in fase di attuazione e gestione dello stesso. 

Le analisi e le valutazioni effettuate convergono nella definizione delle problematiche ambientali pertinenti al 
Piano/Programma in funzione delle criticità/potenzialità individuate dallo studio dello stato di fatto e della stima 
degli effetti producibili sul territorio, evidenziando: la capacità di risolvere le criticità identificate, di valorizzare le 
potenzialità individuate e contenere gli effetti residui (presenti anche successivamente alle opere di mitigazione e 
compensazione). 
Qualora durante la fase di elaborazione del Piano/Programma emergano alternative, queste sono esaminate e 
valutate al fine di individuare quale di esse presenti le maggiori garanzie in termini di sostenibilità.
Il processo di valuzione è strutturato secondo il modello offerto dalla catena Determinanti  Pressioni  Impatti  
Stato  Risposte (DPSIR), in cui ogni elemento della catena si pone in relazione con gli altri tramite un rapporto di 
tipo causa - effetto

Il Rapporto Ambientale si conclude con la 
definizione del sistema di monitoraggio, in cui 
vengono richiamati gli indicatori utilizzati per 
la definizione dello stato di fatto, integrati con 
indicatori di processo; viene anche proposta 
una scheda tipo di rappresentazione degli 
indicatori, da utilizzare nei successi Report di 
monitoraggio.

La metodologia operativa descritta è stata 
positivamente applicata alla procedure di VAS 
sia commissionate direttamente da Enti 
pubblici (VAS di Piani di Governo del 
Territorio, ecc.) che da committenza privata, 
pur sempre con processo autorizzativo della 
Pubblica Amministrazione (VAS di Accordi di 
Programma promossi dalla Regione o con 
adesione regionale, Piani Integrati di 
Intervento, ecc.)



STUDI AMBIENTALI - V.I.A.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. 
(pubblicato nella G.U. n° 88 del 14/04/2006 - suppl. ord. n° 96)

Modificato nelle parti riguardanti la VIA dal D.Lgs. 16/01/2008, n°4 (G.U. n° 24 del 29/01/2008 - suppl.ord. n° 24)

PARTE SECONDA Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per 
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

Titolo I Art 4 – 10 Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata 
ambientale (AIA)

Titolo II Art 11 – 18 La valutazione ambientale strategica

Titolo III Art. 19 – 29 La valutazione di impatto ambientale

Titolo IV Art. 30 – 32 Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere

Titolo V Art. 33 – 36 Norme transitorie e finali
Gli allegati alla Parte seconda:

Allegato I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art. 12 (VAS)

Allegato II - Progetti di competenza statale (VIA)

Allegato III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (VIA)

Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e 
Bolzano (VIA)

Allegato V - Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 (VIA)

Livello di progettazione:

Procedura di Verifica (Esclusione da VIA) Regionale  – - - -  Progetto preliminare
Procedura VIA regionale e Procedura VIA statale – - - - - - - Progetto definitivo

Dalle normative precedenti D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e D.P.C.M. 27.12.1988, e dalle direttive europee 
(direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985 e successive) discende la 
struttura tipo del SIA:

QUADRO PROGETTUALE

QUADRO PROGRAMMATICO

QUADRO AMBIENTALE



Nel Quadro di Riferimento Progettuale si descrivono le varie soluzioni progettuali o un  opera in 
progetto attraverso idonee rappresentazioni cartografiche sia per contestualizzare l’intervento, sia per 
rappresentare nel dettaglio l’opera.
Si riportano una serie di rappresentazioni tipo che descrivono il progetto:
Corografia di inquadramento
Fotopiano 
Planimetria soluzioni alternative 
Planimetria di progetto/Planivolumetrico
Profilo longitudinale
Sezioni tipo/particolari costruttivi 

Analisi flussi di traffico: rilievi
Analisi flussi di traffico: stato di fatto 
Analisi flussi di traffico: scenario di progetto

STUDI AMBIENTALI - V.I.A.



STUDI AMBIENTALI - V.I.A.

Nel Quadro di Riferimento Programmatico si verifica la compatibilità del progetto in esame con gli 
strumenti di programmazione e pianificazione dei diversi livelli e con gli strumenti urbanistici comunali e i 
vincoli ambientali.
I Piani Territoriali considerati per le verifiche di congruità delle previsioni relative al comparto territoriale in 
esame sono i seguenti:

Piano Territoriale Paesistico Regionale
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Strumenti urbanistici Comunali; 
Programma di Tutela e Uso delle Acque;
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
Piano Territoriale di Coordinamento Parchi;
Piano di Indirizzo Forestale 
Carta dei Siti di Importanza Comunitaria e Z.P.S.
Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali



STUDI AMBIENTALI - V.I.A.

Nel  Quadro di Riferimento Ambientale si descrivono le analisi svolte sulle componenti ambientali 
considerate, rispetto alle quali si riscontra, nell’ambito del territorio attraversato dal tracciato in progetto, una 
qualità cui associare una sensibilità alle azioni impattanti prevalenti attribuibili all’infrastruttura.
 
 Tali componenti sono di seguito elencate:
 Componente Rumore;
 Componente Atmosfera;
 Componente Geologica, litologica e idrologica;
 Componente Ecosistemi, flora e fauna;
 Componente Paesaggio.



STUDI AMBIENTALI - ANALISI PAESAGGISTICHE

Sopralluoghi fotografici
Scelta del percorso su cartografia tematica e visti i principali strumenti di  pianificazione paesistici
Sopralluogo

Realizzazione analisi paesistica:

- sopralluoghi fotografici
realizzazione fotodocumentazione da terra e aerea

 - individuazione delle principali  unità di paesaggio
(rappresentazione tramite cartografia tematica e/o lettura stratigrafica del territorio) 

 - individuazione  aree o elementi puntuali (naturali o antropici) di rilevanza paesistica 
tramite analisi strumenti pianificatori (ptcp – ptpr) e lettura stratigrafica del territorio

- individuazione scorci paesistici rilevanti – punti di fruizione paesistica
tramite sopraluoghi, lettura cartografia di riferimento e lettura stratigrafica del territorio
 
- inserimento ambientale del progetto 
tramite rappresentazione planimetriche e/o grafiche 
(fotopiano, rendering, foto-simulazioni aeree e da terra)

- opere di mitigazione ambientale
mitigazione degli eventuali impatti paesistici



Individuazione principali unità di paesaggio
Le Unità di Paesaggio sono ambiti territoriali complessi e articolati per morfologia e forme di uso del suolo, 
dotati di una specifica identità storico-culturale e caratterizzati da specifiche problematiche in ordine alla 
gestione ed alla riproducibilità delle risorse naturali e antropiche in essi presenti, nonché ai temi della 
riqualificazione del sistema insediativo e dello sviluppo sostenibile
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Individuazione  aree o elementi puntuali (naturali o antropici) di rilevanza paesistica 
tramite analisi strumenti pianificatori (ptcp – ptpr) e lettura stratigrafica del territorio
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Individuazione scorci paesistici rilevanti – punti di fruizione paesistica
tramite sopralluoghi, lettura cartografia di riferimento e lettura stratigrafica del territorio

STUDI AMBIENTALI - ANALISI PAESAGGISTICHE



Inserimento ambientale del progetto
inserimento ambientale del progetto tramite rappresentazione planimetriche e/o grafiche 
(fotopiano, rendering, foto-simulazioni aeree e/o da terra)
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Inserimento ambientale del progetto
inserimento ambientale del progetto tramite rappresentazione planimetriche e/o grafiche 
(fotopiano, rendering, foto-simulazioni aeree e/o da terra)
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Opere di mitigazione ambientale
mitigazione degli eventuali impatti paesistici
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STUDI AMBIENTALI - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Per la caratterizzazione del clima acustico esistente e le successive utilizzazioni in fase di calibrazione 
modellistica, si conducono campagne di misurazione strumentali del rumore.
Il rilievo fonometrico viene realizzato secondo la normativa, D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e 
misurazione dell'inquinamento acustico”, mediante la seguente strumentazione:
- fonometro integratore LARSON DAVIS 824 in classe 1, conforme alle norme IEC 651-79, IEC 804-85, IEC 
1260-95 ed alle norme CEI, numero di matricola 3421;
- preamplificatore LARSON DAVIS PRM902 da ½”, numero di matricola 3680;
- microfono per campo libero LARSON DAVIS 2541 da ½”, numero di matricola 8244, con relativa prolunga 
microfonica;
- anemometro omnidirezionale, conforme alle normativa 89/336/EEC, IEC801-2, IEC801-3 E CISPR11 per il 
rilievo della velocità del vento;
- software N&VW NOISE AND VIBRATION WORK versione 2.0.8 per la successiva elaborazione dei dati 
misurati.

Le funzioni di calcolo inserite in N&VW prevedono tutte le operazioni matematiche tra blocchi dati, spettri, 
multispettri, livello verso tempo, regime motore o velocità. Sono possibili modifiche dei livelli di singole bande 
spettrali, di intere analisi, così come operazioni di mascheramento selettive sia in frequenza sia nel tempo per 
matrici dati o multispettri.

 

Funzioni di integrazione singola e doppia possono 
essere impiegate su qualunque forma di analisi 
spettrale. Le curve di ponderazione in frequenza sono 
gestite in un apposito archivio e possono essere 
ridefinite a piacere dall'operatore. Il calcolo statistico 
viene condotto su ogni sequenza temporale di livelli o 
spettri, sia questi siano in banda di 1/3 d'ottava, 1/12, 
1/24 sia in banda costante FFT.   Le misure in 
sequenza possono essere tagliate o cucite le une alle 
altre così come è possibile estrarre un singolo spettro 
da una sequenza multispettri o separare in singole 
misure, acquisizioni provenienti da sistemi 
multicanale. Un identificatore di eventi consente di 
trovare ed estrarre specifici eventi sonori da sequenze 
di livelli o spettri su condizioni di soglie di ampiezza e 
di durata definibili da utente.
Sono calcolati per ogni evento: Durata, LAeq, SEL, 
SEL a 10dB, LAmax e tutti i valori statistici LN, 
mentre per l'insieme degli eventi possono essere 
calcolati LAeq e SEL totale, i medesimi a 10dB, LVA 
totale/diurno/notturno secondo il D.M. 31/10/97, 
l'LAeq senza gli eventi, l'LAeq dei soli eventi, l'LDN, 
ecc... L'identificazione degli eventi viene individuata 
automaticamente con l'apposizione sulla traccia 
grafica di un specifica icona. 

Modalità simili sono utilizzate per l'identificazione di impulsi e componenti tonali secondo D.M. 
16/03/98. Lunge sequenze storiche possono essere ricalcolate su intervalli definibili a piacere o su ore 
intere, giornalieri, diurno/notturno, includendo tutti i descrittori statistici.

La misurazione del rumore



Studi acustici - sorgenti stradali
Il modello di simulazione soundplan

La determinazione dei livelli ante e post-operam indotti per varie sorgenti di rumore è effettuata con l'ausilio del 
modello previsionale di calcolo SoundPLAN®, modello previsionale ad "ampio spettro" in quanto permette di studiare 
fenomeni acustici generati da rumore stradale, ferroviario, aeroportuale e industriale utilizzando di volta in volta gli 
standard internazionali più ampiamente riconosciuti.

 

Basandosi sul metodo del Ray Tracing, è in grado di definire la propagazione del rumore sia su grandi aree, fornendone 
la mappatura, sia per singoli punti fornendo i livelli globali e la loro scomposizione direzionale.

STUDI AMBIENTALI - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO



 

Calcolo e previsione del rumore da insediamenti industriali 
ed estrattivi, secondo le seguenti normative internazionali:
Austria : 
  OAL 28
Germania : 
  VDI 2714/2720, TA-Larm, DIN 18005,  
  WDI-Standard
ISO  : 
  ISO 9613 Part 1,2 (modello Europeo)
Scandinavia : 
  General Prediction method
Svezia : 
  NORDIC 2000
UK : 
  BS 5228
Giappone  :  
  Construction Noise
CONCAWE  : 
  Propagation of noise from petroleum and petrochemical 
complexes to neighboring communities

Assorbimento dell’aria: 
  ISO 3891, ISO 9613, ANSI 126 

Individuazione dei ricettori e misure ante operam

Definizione standard e 
condizioni atmosferiche

Definizione sorgente industriale areale

Confronto ante-post operam , definizione impatti e mitigazioni

Studi acustici inerenti ambiti produttivi
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Studi acustici inerenti ambiti estrattivi

 

Lo studio sulla componente acustica ha il 
fine di verificare i livelli di rumore attuali, 
l'evoluzione di questi con l'introduzione 
dei nuovi impianti nell'area di Cava, 
nonché la compatibilità ambientale delle 
immissioni sonore prodotte dai detti 
impianti.

L'indagine sul clima acustico concerne 
l'area delle attività e le aree circostanti, 
per verificare la presenza di eventuali 
ricettori, e di impatti.
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Studi acustici inerenti ambiti commerciali

 

Definizione aree di sosta

Valutazione ante-post operam

Sotto il profilo acustico, l’ampliamento e/o la realizzazione di una nuova attività
commerciale, comporta variazioni del carico veicolare sulla rete stradale e l’introduzione di nuove
sorgenti di rumore, quali gli impianti e i parcheggi di pertinenza.
La valutazione d’impatto da rumore degli impianti a servizio del progetto deve valutare la compatibilità delle 
emissioni di rumore con i limiti indicati dai provvedimenti di pianificazione acustica del territorio comunale.
A tale scopo viene utilizzato come base il rumore attuale misurato prima della realizzazione del progetto (ante 
operam).
 Il livello di rumore attuale, sommato alla nuova componente rumore immessa dagli impianti tecnologici, 
prevista da modello di simulazione, determina la componente rumore futura nell’area. Tale componente non 
deve eccedere i limiti massimi di immissione e differenziale previsti da legge nelle aree adiacenti al terreno 
considerato dal progetto.
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Studi acustici per infrastrutture ferroviarie

 

Con il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 ad oggetto "Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della 
legge 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" sono stabilite le norme 
per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento acustico generato dalle infrastrutture ferroviarie.

STANDARD:

Austria:  ONORM S5011
Svizzera :  SEMIBEL
Germania : DIN 18005, Schall03, Transrapid
Scandinavia : Nordic Prediction Method for Train  Noise:1996; Nordic Rail prediction method (Kilde Rep. 130)
UK : Calculation of Railway Noise:1996
Olanda : SRM II:2002 (modello Europeo)
Giappone : Japan Narrow-Gauge Railways

 Assorbimento dell’aria:   
 ISO 3891, ISO 9613, ANSI 126
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Studi acustici per aeroporti

 

L'impatto delle infrastrutture aeroportuali sulle aree circostanti mette in risalto due aspetti di carattere 
generale: il primo è inerente alle problematiche relative alla pianificazione del territorio, mentre il secondo 
riguarda la necessità di provvedere alla verifica e al controllo della rumorosità ambientale, con l’obiettivo di 
limitare il rumore al suolo generato dai singoli sorvoli.

Il D.M. 31 Ottobre 1997 in particolare disciplina la metodologia di misurazione del rumore
Aeroportuale e la suddivisione in zone acustiche del sedime.

In particolare il livello del rumore aeroportuale è definito dalla seguente espressione:

Per la definizione delle procedure antirumore e della caratterizzazione acustica degli intorno aeroportuali 
possono essere utilizzati modelli previsionali. Soundplan contiene il modulo “Aircrafdt Noise” per il calcolo dei 
livelli di rumore nelle vicinanze degli aeroporti.

Definizione di un aeroporto in Soundplan

Spettrogramma in bande di terzi d’ottava 
del transito di un aereo
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La valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

La verifica della rispondenza dell’isolamento acustico di progetto alle prescrizioni del D.P.C.M. 5/12/1997, per il rispetto 
dei requisiti acustici passivi degli edifici, è condotta attraverso gli indici di valutazione oppure mediante l’analisi per 
frequenze centrali in bande di terzi di ottava.
La potenza e la rigorosità di calcolo di SuoNus® consentono di calcolare, controllare e gestire tutti gli indici di 
progettazione previsti dalla legge.
SuoNus® in particolare effettua il controllo dei seguenti indici:
     - R’w (indice del potere fonoisolante apparente delle partizioni verticali e orizzontali fra ambienti);
     - D2m,nT,w (indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di 
riverberazione);
    -  L’n,w (indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato sia per ambienti sovrapposti che 
per ambienti adiacenti);
    -  T60 (tempo di riverberazione dei locali).

SuoNus® contiene un archivio interno delle proprietà acustiche (in frequenza o come indici di valutazione) per tutte le 
strutture (solai, pareti, serramenti, contropareti, controsoffitti, pavimenti, materiali fonoassorbenti, etc.), integrabile 
dall’utente. I dati disponibili sono rilasciati da laboratori ufficiali, desunti da calcoli teorici basati su norme o ricavati da 
metodi di calcolo dedotti dalla letteratura tecnica. Semplici operazioni di Drag and Drop rendono immediate la 
personalizzazione e l’integrazione dei dati archiviati.

La relazione prodotta riguarda tutti gli aspetti considerati: tipo di progetto e schema grafico, strutture utilizzate, indici, 
valori di riferimento, note specifiche inserite dal progettista, risultati calcolati.
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STUDI AMBIENTALI - PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Zonizzazione acustica:

Obiettivi
    -  prevenire il deterioramento acustico delle zone non inquinate, o comunque poco rumorose,
    -  risanare quelle dove, nella situazione iniziale, si riscontrano livelli di rumorosità ambientale tali     da poter 
incidere negativamente sulla salute della popolazione residente. 

Pertanto, la classificazione in zone acustiche costituisce la base di partenza per qualsiasi attività finalizzata alla 
riduzione dei livelli di rumore, sia esistenti, che prevedibili. Infatti la realizzazione di una zonizzazione acustica 
esercita un’influenza diretta anche sulla pianificazione del futuro sviluppo di un territorio, poiché si introduce il 
fattore “rumore” tra i parametri di progetto dell’uso del territorio stesso.
La zonizzazione acustica si realizza attraverso specifici passi metodologici o fasi.
La prima fase, o “zonizzazione parametrica”, è rappresentata da elaborazioni automatiche che consentono 
l’assegnazione, ad ogni unità territoriale omogenea in cui viene suddiviso il territorio, di una classe acustica, come 
definite dal DPCM 14/11/97. Questo passaggio automatico fornisce la correlazione, indicata da un punteggio 
desunto dai dati descrittori del territorio (numero di residenti, attività produttive, commerciali etc.), delle diverse 
classi acustiche con un livello di pressione acustica.
Un percorso diverso è riservato alle aree definite dallo strumento urbanistico “di particolare tutela” (scuole, 
ospedali, etc.) o “industriali” (per le attività produttive inserite in zona industriale), cui, infatti, viene applicato un test 
di definizione, rispettivamente, delle classi I, per le zone ad elevata tutela acustica, e delle classi V e VI per le aree 
produttive.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l’esito di tale elaborazione non conduce ad una classificazione definitiva del 
territorio, sia perché la procedura resta priva di una verifica sperimentale dello stato acustico dei luoghi, sia perché 
essa conduce ad una suddivisione discontinua del territorio che mal si adatta ai fenomeni fisici di diffusione 
dell’energia sonora nell’ambiente.
Pertanto, il passo successivo, o “zonizzazione aggregata”, serve ad armonizzare al meglio la precedente assegnazione 
delle classi.
Nelle scelte da operare per le eventuali variazioni di classe, i rilievi fonometrici possono fornire un valido supporto, 
nel corso delle verifiche conclusive. Un ulteriore strumento, atto ad armonizzare ulteriormente lo scenario e 
rendere la classificazione acustica del territorio più funzionale ed attendibile è costituito, infine, dall’adozione delle 
cosiddette fasce cuscinetto ai confini delle zone industriali. 



TREFIC® (Traffic Emission Factors Improved Calculation) è un codice che implementa la metodologia ufficiale 
europea COPERT IV per la stima delle emissioni di inquinanti aeriformi da traffico stradale.
TREFIC permette di connettere tra loro i codici di assegnazione del traffico (VISUM®, VISSIM®) ed il modelloi 
di qualità dell’aria (MISKAM®), di realizzare inventari di emissione per il comparto traffico, di mettere a punto 
scenari alternativi inerenti politiche del traffico, scelta dei carburanti, variazioni del parco circolante.
TREFIC in particolare presenta le seguenti caratteristiche:
- Scala spaziale: 
Singoli assi stradali, nodi viari e reti stradali complesse.
- Dati di input: 
grafo stradale, elaborato da strumenti GIS e dati viabilistici associati ad ogni tratto (tipologia  strada, numero 
corsie, pendenze, velocità media, numero di veicoli divisi in macroclassi);
modulazioni temporali (volumi di traffico, velocità di percorrenza, temperatura ambiente);
parco veicoli circolanti per le diverse tipologie di strada.
- Output: 
emissioni dei principali inquinanti sui singoli archi stradali: (CO, NOx, SO2, idrocarburi, particolato, metalli 
pesanti, IPA) su base aggregata oppure oraria;
fattori di emissione pesati sul parco circolante locale;
uscita tabellare e cartografica.

Il modello Trefic
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Il modello Miskam
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Il modello previsionale MISKAM®, contenuto all’interno di SOUNDPLAN®, consente l'elaborazione delle 
simulazioni necessarie al fine della determinazione della dispersione degli inquinanti.
Il modello MISKAM® (MIkroSkaliges Klima und AusbreitungsModell: modello di propagazione a microscala 
climatica) è stato sviluppato all'Istituto di Fisica dell'atmosfera dell'Università di Mainz e progettato per 
risolvere la propagazione degli inquinanti a microscala, dunque ben si adatta alla modellazione di strade e città.
All'interno di MISKAM® la meteorologia è definita e classificata in un numero di direzioni del vento definibile a 
piacere con la loro frequenza nel tempo in percentuale, unitamente alla classe di stabilità secondo Pasquill. I 
risultati sono limitati alle concentrazione media e massima (approssimazione del 98% percentile).
MISKAM® in particolare consente:
- calcolo di campi di vento quasi stazionari nelle vicinanze di costruzioni isolate o in vicinanza di insediamenti 
strutturati. Si noti che la struttura dell'insediamento è simulata solo con la risoluzione finita della griglia che 
rappresenta gli edifici. Essendo permesso l'inserimento dei dati 3D, possono essere riutilizzati gli stessi dati 
impiegati per la simulazione acustica;
- la simulazione della dispersione del plume delle sostanze non reattive all'interno dei campi di vento e 
turbolenza precalcolati;
- valutazione dei valori medi e dei percentili;
- confronto dei valori medi e massimi con i valori di soglia.
Per il calcolo dei campi di vento possono essere presi in considerazione gli effetti del terreno e della rugosità. 
Le statistiche di direzione e velocità del vento sono ottenute sovrapponendo i singoli risultati.
Un ulteriore parametro per il flusso è la suddivisione in strati termici. Per l'intero modello il tasso è costante 
ed è inserito come il gradiente verticale di temperatura.
L'effetto della sedimentazione e del deposito è adottato per simulare la dispersione dell'inquinante. La velocità 
della sedimentazione è sovrapposta alla velocità verticale del vento nel calcolo di avvezione. In più la velocità di 
deposito determina quale percentuale delle sostanze trasportate si depositata a terra e sugli edifici, venendo 
così rimossa dal meccanismo atmosferico di trasporto.



Il modello Aria Impact®
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ARIA ImpactTM è una suite completa per la valutazione dell’impatto statistico a lungo termine delle emissioni 
inquinanti, in particolare da traffico veicolare e sorgenti industriali, sulla qualità dell’aria.
Il modulo di dispersione in atmosfera è un modello gaussiano, con parametrizzazione della turbolenza
mediante la definizione delle categorie di stabilità. Il modello include il calcolo del sovrainnalzamento del 
pennacchio per camini industriali e il trattamento semplificato dell’orografia complessa. La modellazione delle 
calme di vento avviene mediante un modello a puff.
In uscita è possibile ottenere le mappe di concentrazioni medie e di percentili sul periodo di riferimento, la 
frequenza dei superamenti dei valori limite e guida previsti dalle normative.
Il pre-processore dei dati meteorologici, a partire da misure orarie o triorarie al suolo, è in grado di ricavare il 
valore delle variabili in quota, le classi di stabilità, l’altezza dello strato rimescolato e le velocità di deposizione 
al suolo degli inquinanti.
La suite dispone di una interfaccia utente multifunzionale, che permette di inserire, visualizzare e modificare i 
dati in ingresso e uscita.
Il modulo GIS è in grado di tracciare mappe di dati geometrici delle sorgenti, orografia del territorio,
concentrazione degli inquinanti; i moduli grafici permettono la rappresentazione degli andamenti delle variabili 
meteorologiche (modulazioni temporali, profili verticali, rose di vento).



VISSIM è un modello di microsimulazione dinamica della circolazione stradale. In molti campi dell'ingegneria, la 
simulazione è un mezzo indispensabile per l'ottimizzazione di sistemi complessi. 

VISSIM offre un vasta gamma di applicazioni in ambito urbano ed extraurbano, per il trasporto privato e per il 
trasporto pubblico integrato. Anche situazioni di traffico congestionato sono rappresentate con un elevato 
livello di dettaglio, fornendo così dei modelli di traffico molto realistici.

VISSIM mostra all'utente in modo efficace come le misure progettuali pianificate, come la costruzione di una 
nuova bretella stradale o una nuova linea tramviaria, si ripercuotono sullo scenario attuale; l'alta competenza 
nel campo dell'ingegneria del traffico, combinata con viste 3D, garantisce presentazioni sia per tecnici che 
responsabili del settore, in particolare nel momento in cui devono essere prese importanti decisioni in 
funzione dei costi di progetto. 
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Vissim 4.20 - modello di microsimulazione dinamica della circolazione stradale



 

 

 

 

 

 

 

 

Comparazione di diversi scenari alternativi per la soluzione di 
un'intersezione (rotatorie, incroci controllati a precedenza o regolati da 
impianti semaforici, a livelli sfalsati).

Analisi di impatto di linee con priorità per il trasporto pubblico e di misure 
di velocità per mezzi su rotaia (tram, treni…).

Analisi di capacità e rappresentazioni grafiche di schemi per il monitoraggio 
dei transiti con priorità.

Analisi dei diversi sistemi gestionali del traffico, come controlli di via 
alternativi, controllo di flussi di traffico, infrastrutture a pedaggio, sistemi di 
controllo, controlli di accesso per corsie riservate.

Analisi semplice e flessibile anche per reti estese grazie all'utilizzo del 
modulo di assegnazione dinamica con possibilità di visualizzare 
dinamicamente il volume e la densità sugli archi.

Ampia possibilità di operazioni di ingegneria del traffico altamente 
specializzate come, analisi delle capacità di sezioni stradali e facilitazioni per 
il controllo del pedaggio su piazze o su zone di confine.

Simulazione di aree a traffico limitato considerando tutta l'utenza 
circolante sull'infrastruttura

Casi tipici di utilizzo
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SIMULAZIONE DOMANDA DI TRASPORTO E RETI

Visum 9.35

VISUM, software per la pianificazione dei trasporti, modellizzazione della domanda di trasporto e gestione reti, 
sviluppato in ambiente windows, offre la possibilità di scambiare dati e immagini in formati standard, 
interfacciabile con i più diffusi sistemi GIS.

VISUM individua il nuovo standard di riferimento per la modelizzazione del trasporto privato e pubblico. Le 
caratteristiche principali sono la gestione dinamica dell'orario sia per il trasporto privato che per il pubblico e 
l'estensione del modello di trasporto pubblico (es. area delle fermate, e visualizzazione del calendario 
giornaliero del servizio).

VISUM è il primo sistema sia informativo che di progettazione che combina tutti gli aspetti della pianificazione 
strategica con la realizzazione di piani operativi. Nella corrente versione 9.35 di VISUM l'utente può inserire i 
dati in tempo reale nel processo di pianificazione strategica. Così è possibile valutare l'impatto di pianificazioni 
strategiche direttamente in fase operativa attraverso i dati prodotti in tempo reale.

Struttura del sistema:

Interfaccia utente 

Uso del programma/interfaccia per la creazione della rete/ scambio di dati/ Interfaccia COM  (VB, C++, Delphi) 

 

Modello della domanda di trasporto 

Origine, destinazione, numero di spostamenti, distribuzione temporale 

della domanda di trasporto. 

Modello della rete 

Sistemi di trasporto, zone di traffico, nodi/fermate, punti di rilievo, punti di 

interesse, archi, linee di trasporto pubblico. 

  

Modelli di assegnazione: 

Modello utente: assegnazione della rete, calcolo degli indicatori di servizio. 
Modello di trasporto pubblico: numero di veicoli, analisi costi / ricavi,tariffe. 

Modello ambientale: emissione di inquinanti e rumore 

 

Risultati 

Visualizzazione di liste e statistiche (calcolo di attributi di rete e percorsi). 

Indicatori (tempo di viaggio, numero di trasbordi,...). 

Analisi grafiche (flussi, isocrone,...) 
Stampati. 
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