ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

REFERENTE:

TAU srl
Trasporti e Ambiente Urbano

via Privata Oslavia, 18/7
20134 Milano

t +39 02 26417244
f +39 02 26417968

studio@t-au.com
studio@pec.t-au.com

P.IVA e CCIAA di Milano
05500190961

TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Riqualificazione SP ex SS 11 tra
piazza dubini e viale della
repubblica

416.762,73

2013

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
delle opere per la realizzazione di una pista ciclabile con nuovo
impianto di illuminazione e di fognatura

Cornaredo (MI)

Bennet S.p.A.

PE approvato

VI b

29.072,31

Manutenzione straordinaria
scuola primaria di Rovagnate

637.629,16

2013

Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai
lavori denominati "Manutenzione straordinaria scuola primaria di
Rovagnate"

Rovagnate (LC)

Unione dei Comuni
Lombarda della
Valletta (LC)

PE approvato

I d - I g - III b - III c

3.333,34

287.405,12

2013 - in corso

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 135 in Comune di Lesmo
(MB).

Comune di Lesmo
(MB)

Provincia di Monza e
Brianza (MB)

in corso di
realizzazione

VI a

1.397,77

1.793.813,50

2013 - in corso

Collaudo Tecnico Amministrativo Finale relativo ai lavori di “Progetto
18200/2010 Centro Commerciale Naturale – piazze e strade del
centro storico"

Comune di Pistoia
(PT)

Comune di Pistoia
(PT)

in corso di
realizzazione

VI a

875,65

4.800.000,00

2013 - in corso

Miglioramento della sicurezza, ammodernamento e riqualificazione
del tratto di strada comunale, ex S.S. n. 26 della Valle d’Aosta,
compreso tra il semaforo della caserma dei vigili del fuoco e la
rotatoria per Porossan

Regione Valle
d'Aosta

Regione Valle d'Aosta

in corso di
redazione

VI b

15.715,16

Sistema Tangenziale di Milano

n.d.

2013

Censimento del traffico veicolare lungo il Sistema Tangenziale di
Milano mediante apparecchiature automatiche per una settimana su
4 sezioni stradali.

Comune di Milano
(MI)

Milano Serravalle Milano tangenziali
S.p.A.

approvato

n.d.

2.700,00

Manutenzione straordinaria opere
stradali - anno 2013

192.050,00

2013

approvato

VI b

1.000,00

Studio di traffico e progetto
rotatoria SS33 - via Tasso

n.d.

2013

Conteggi manuali classificati all'intersezione nelle ore di punta.
Disegno geometria dell'intersezione di progetto e verifica
dell'inscrivibilità in curva dei veicoli.

Comune di Busto
Arsizio (VA)

Comune di Busto
Arsizio (VA)

approvato

n.d.

3.000,00

Pista ciclopedonale da via
Brusadelli a via San Giorgio - CIG
Z93075DB63 - CUP
I51B12000150004

150.000,00

2012 - in corso

Progettazione preliminare e prime indicazione della sicurezza per la
realizzazione di una pista ciclopedonale

Rovagnate (LC)

Unione dei Comuni
Lombarda della
Valletta (LC)

in corso di
redazione

VI b

1.862,72

Studio di traffico declassamento
SS42

n.d.

2013

Studio di traffico relativo al tratto urbano ex SS42 a Cenate Sotto.
Conteggi manuali classificati in n° 5 sezioni stradali; rilevamento
targhe lungo 2 differenti itinerari nelle ore di punta; misurazione dei
tempi medi di percorrenza lungo il vecchio ed il nuovo itinerario

Comune di Cenate
Sotto (BG)

Comune di Cenate
Sotto (BG)

approvato

n.d.

30.000,00

Nuovi spogliatoi e deposito
attrezzature per atletica
leggera/campo di calcio presso il
centro sportivo Scirea di via
Cilea" - CIG 4766853389

282.478,51

2012 - in corso

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale e collaudo
statico

Comune di Cinisello
Balsamo (MI)

Comune di Cinisello
Balsamo (MI)

in corso di
realizzazione

Ic-Ig

1.950,00

Piano Attuativo P.A. 1 Produttivo

1.730.162,30

2012 - in corso

in corso di
realizzazione

VI b

2.868,42

Progettazione degli interventi
viabilistici - CIS 14

2.400.055,49

2013 - in corso

in corso di
redazione

IV c - VI b - VIII

30.000,00

Lavori di ristrutturazione e
ampliamento impianto sportivo
stadio Idealità

1.334.000,00

2012 - 2013

Collaudo tecnico-amministrativo inerente le “opere di urbanizzazione Comune di Brembate Comune di Brembate
primarie del Piano di Attuazione n°1
(BG)
(BG)
Progettazione esecutiva della viabilità di adduzione alle aree del CIS
14 e di riqualificazione dello svincolo lungo la Tangenziale Est Milano, Comune di Cologno
Studio Cassani
oltre all'adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione
M.se (MI)
associati
pubblica.
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo e
Unione dei Comuni
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai
Rovagnate (LC)
Lombarda della
lavori denominati "Lavori di ristrutturazione e ampliamento impianto
Valletta (LC)
sportivo stadio Idealità"

PE approvato

I d - I g - III a - III b III c

5.403,17

Interventi di mitigazione acustica
della tangenziale est di Milano

1.000.000,00

2012 - 2013

PE approvato

VI b

4.500,00

Rotatoria sulla S.P. 135 in
Comune di Lesmo (MB) - CUP:
J51 B080 0013 0003 - CIG:
51511141BF
Centro Commerciale Naturale –
Opere di urbanizzazione piazze e
strade del centro storico - CUP
C56G1000000 0004 - CIG
Z020A8F4F0
Miglioramento della sicurezza,
ammodernamento e
riqualificazione del tratto di strada
comunale, ex S.S. n. 26 della
Valle d’Aosta

Studio di fattibilità per la realizzazione di Manutenzione straordinaria di Comune di Boffalora Comune di Boffalora
opere stradali in conglomerato bituminoso e in materiale lapideo
Sopra Ticino
Sopra Ticino (MI)

Progettazione esecutiva dei lavori di installazione di barriere
fonoassorbenti compreso adeguamento dell'impianto fognario

Comune di Milano

TECSI srl

1

TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

Rilievi automatici di traffico
nell'area del Polo Espositivo di
Rho-Fiera

n.d.

2012

Rilievi automatici di traffico in
Provincia di Pavia

n.d.

2012

39.975,04

2012 - in corso

27.232,52

2012 - 2013

Sistemazione a rotatoria
dell’intersezione tra via Quarto e
via Marconi
Progettazione viabilità d'accesso
area commerciale a Montebello
(PV)
Centro Diurno per l'acquaticità
estiva nell'area del Centro
Sportivo Comunale Comm.
Moroni di via C. Chiesa - cig.
4529735791
Bar del Centro Diurno per
l'acquaticità estiva nell'area del
Centro Sportivo Comunale
Comm. Moroni di via C. Chiesa
Piano Urbano Generale dei
Servizi del Sottosuolo (PUGSS),
in Comune di Orio al Serio

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI
Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
continuativo di 7 giorni in corrispondenza di 11 sezioni bidirezionali
mediante apparecchiature automatiche.
Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
continuativo di 7 giorni in corrispondenza di 10 sezioni bidirezionali
mediante apparecchiature automatiche.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori per la
realizzazione di una nuova rotatoria, compreso adeguamento
dell'impianto fognario
Progettazione preliminare opere stradali di accessibilità alla nuova
area commerciale presso l'IPER di Montebello (PV)

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Comune di Milano

Systematica S.p.A.

approvato

n.d.

6.500,00

Provincia di Pavia

Dott. De Polzer

approvato

n.d.

5.000,00

Comune di Trezzo
d'Adda (MI)

Comune di Trezzo
sull'Adda (MI)

in corso di
redazione

VI b

5.000,00

Comune di
Montebello (PV)

Emind Srl

PP approvato

VI b

3.500,00

Comune di Pogliano
Milanese (MI)

PE approvato

I d - I g - III b - III c

1.786,13

Comune di Pogliano
Milanese (MI)

PP approvato

Id

0,00

Comune di Orio al
Serio (BG)

in corso di
redazione

n.d.

34.200,00

PD approvato

VIII

23.292,00

in corso di
realizzazione

VI a

786,04

1.708.000,00

2012 - 2013

Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare,
definitivo/esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di
Comune di Pogliano
progettazione di un Centro Diurno per l'acquaticità estiva nell'area del
Milanese (MI)
Centro Sportivo Comunale Comm. Moroni di via C. Chiesa - cig.
4529735791

395.000,00

2012

Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare del Bar di un
Comune di Pogliano
Centro Diurno per l'acquaticità estiva nell'area del Centro Sportivo
Milanese (MI)
Comunale Comm. Moroni di via C. Chiesa

n.d.

2012 - in corso

Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo: censimento delle
reti nel sottosuolo, Sistema integrato delle informazioni relativo alle
reti, regolamento attuativo del PUGSS

Comune di Orio al
Serio (BG)

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, relazione geologica,
Comuni di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
Baranzate, Bollate,
Comune di Bollate
esecuzione, direzione lavori della Riqualificazione del Torrente Guisa
Garbagnate
(MI)
nei comuni di Baranzate, Bollate, Garbagnate Milanese, Cesate e
Milanese, Cesate,
Solaro. Ottenimento autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e
Solaro (MI)
s.m.i.
Collaudo tecnico-amministrativo con obbligo di visite periodiche
Comune di
Comune di Monguzzo
durante lo svolgimento dei lavori, inerente le “opere di urbanizzazione
Monguzzo (CO)
(CO)
primarie e secondarie relative al Piano di Lottizzazione in Località
Nobile”, nel Comune di Monguzzo

Lavori di riqualificazione del
Torrente Guisa; infrastrutture
ambientali, risorse idriche e
difesa del suolo

650.000,00

2012 - in corso

Opere di urbanizzazione primarie
e secondarie relative al Piano di
Lottizzazione in Località Nobile

256.367,65

2012 - in corso

Aggiornamento indagini di traffico
in Comune di Fidenza (PR)

n.d.

2012

Aggiornamento del censimento del traffico veicolare lungo la vibilità
principale di Fidenza mediante apparecchiature automatiche per una
settimana su 12 sezioni stradali. Aggiornamento base dati 2005

Comune di Fidenza
(PR)

Comune di Fidenza
(PR)

in corso di
redazione

n.d.

9.500,00

2012 - 2013

Rilievo plano-altimetrico, Progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, relazione geologica, D.L. e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di potenziamento
della rete idrica di distribuzione nella parte alta delle località Chenière
e Saint Bénin

Comune di Pollein
(AO)

Comune di Pollein
(AO)

realizzato

VIII

5.800,00

2012 - in corso

Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
Comune di Valpelline
esecutiva, relazione geologica, D.L. e coordinamento della sicurezza
Comune di Valpelline
(AO)
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Valorizzazione del
(AO)
Comune di Roisan
RU Pompillard nei comuni di Valpelline e Roisan. Ottenimento
(AO)
autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e s.m.i.

in corso di
realizzazione

VI b - IX c

10.728,00

2012 - in corso

Rilievo plano-altimetrico, Progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Comune di Trezzo
dei lavori per la realizzazione di una rotatoria, comprendente i lavori di
d'Adda (MI)
adeguamento dell'impianto fognario e realizzazione dell'impianto di
illuminazione

PE approvato

VI b

16.460,66

Potenziamento rete idrica di
distribuzione nella parte alta delle
località Chenière e Saint-Bénin
(AO)
Valorizzazione percorsi storiconaturalistici lungo gli antichi rus
nei comuni di Roisan e Valpelline
(AO)

Rotatoria tra SP 2 e Via
Guarnerio nel Comune di Trezzo
sull'Adda (MI)

39.806,32

550.000,00

270.000,00

Comune di Trezzo
sull'Adda (MI)

2

TITOLO DELL’OPERA

Rotatoria in Comune di Sarre tra
SS26 e SC al km 106+500
(Frazione Maillod)

IMPORTO LAVORI
€

200.000,00

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

2012 - in corso

Rilievo plano-altimetrico, Progettazione preliminare, definitiva,
Comuni di
esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, per la realizzazione di una rotatoria, comprendente i Chambave e Pontey
(AO)
lavori di adeguamento dell'impianto fognario e realizzazione
dell'impianto di illuminazione e la realizzazione di un muro di sostegno

Compartimento
A.N.A.S. della Valle
d'Aosta

in corso di
redazione

VI b

8.892,20

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la
riqualificazione di Piazza Nazionale e viale Gramsci comprendente i
lavori di arredo urbano, impianto fognario e impianto di illuminazione.
Ottenimento autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e s.m.i.

Comune di Trezzo
sull'Adda (MI)

in corso di
realizzazione

I d - VI b

28.458,07

Technital S.p.A.

PD approvato

VI b

9.000,00

PERIODO

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

Riqualificazione di Piazza
Nazionale e viale Gramsci
CIG: 5045163835 – CUP:
G79J12000120004

450.000,00

2012 - in corso

Esecuzione di servizi tecnici
nell'ambito della progettazione
definitiva della viabilità
interferente con il collegamento
ferroviario T1-T2 (lotto 2) presso
l'aeroporto di Milano Malpensa
(rif. TCH FI011F)

2.181.153,03

2012

Sistema Tangenziale di Milano

n.d.

2012

Censimento del traffico veicolare lungo il Sistema Tangenziale di
Milano mediante apparecchiature automatiche per una settimana su
4 sezioni stradali.

Comune di Milano
(MI)

Milano Serravalle Milano tangenziali
S.p.A.

approvato

n.d.

2.709,43

Realizzazione manto sintetico di
campo di calcio

82.226,00

2012 - 2013

Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare,
definitivo/esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione inerente i lavori di realizzazione manto sintetico presso
l'esistente campo di calcio a sette giocatori in via Giovanni XXIII

Comune di Merone
(CO)

Comune di Merone
(CO)

PE approvato

Ic

600,00

Riqualificazione piazzale

64.422,35

2012

Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i
lavori di riqualificazione del piazzale retrostante la sede comunale.

Comune di Merone
(CO)

Comune di Merone
(CO)

PE approvato

VI b

800,00

Studio di traffico a Concorezzo
Q.re Milanino

n.d.

2012

Definizione della domanda di mobilità d'area tramite conteggi veicolari
manuali presso 3 intersezioni e 1 sezione stradale nelle ore di punta.
Valutazione delle soluzioni progettuali (riorganizzazione dello schema
di circolazione e delle intersezioni).

Comune di
Concorezzo (MB)

Comune di
Concorezzo (MB)

approvato

n.d.

3.000,00

Aggiornamento indagini di traffico
per Piano Urbano del Traffico
Comune di Cornaredo (MI)

n.d.

2012

Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
continuativo di 7 giorni in corrispondenza di 7 sezioni bidirezionali
mediante apparecchiature automatiche e conteggi manuali nelle ore
di punta del mattino e della sera in 7 intersezioni.

Comune di
Cornaredo (MI)

Comune di
Cornaredo (MI)

in corso di
redazione

n.d.

10.600,00

Lavori di realizzazione nuovo
tratto di tombinatura con innesto
da Via Chiesa

88.000,00

2012

Comune di Monguzzo
(CO)

PD approvato

VIII

843,88

Lavori di formazione parcheggio
comunale Via Giovanni XXIII

86.589,92

2012

Comune di Monguzzo
(CO)

PP approvato

VI b

642,54

Lavori di sistemazione
parcheggio comunale di Via per
Anzano denominato Piazzale don
Colombo

159.867,47

2012

Comune di Monguzzo
(CO)

PD approvato

VI b

1.128,69

Lavori di realizzazione del 1^
stralcio e del 1^ stralcio bis della
tangenziale di Livraga

78.500,00

2012

Provincia di Lodi (LO)

realizzato

VI b

13.392,30

Comune di Trezzo
d'Adda (MI)

Progettazione definitiva opere stradali riguardanti il rifacimento di tratti
stradali inetrferenti con il collegamento ferroviario T1-T2 dell'aeroporto Comune di Somma
Lombardo (VA)
di Milano Malpensa e riguardanti la viabilità provvisoria in fase di
esecuzione delle opere

Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare, definitivo,
Comune di
esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di
Monguzzo (CO)
progettazione dei lavori di realizzazione di tombinatura con innesto da
Via Chiesa
Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare, definitivo,
Comune di
esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di
Monguzzo (CO)
progettazione dei lavori di formazione parcheggio comunale di Via
Giovanni XXIII
Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare, definitivo,
Comune di
esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di
Monguzzo (CO)
progettazione dei lavori di sistemazione del parcheggio comunale di
Via per Anzano denominato Piazzale don Colombo
D.L., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo
dei lavori di sistemazione del tratto di S.P. 168 "Secugnago-Livraga"
Provincia di Lodi (LO)
dal km 5+620 al km 5+855 e Pista ciclopedonale lungo la nuova S.P.
107

3

TITOLO DELL’OPERA
Interventi misura 313 (PSR 20072013) relativi ai sentieriValorizzazione del RU Neuf
Cerisey che si estende lungo i
comuni contigui di Saint Oyen e
Saint Rhemy en Bosses

IMPORTO LAVORI
€

250.000,00

PERIODO

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

2012 - in corso

Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di Valorizzazione del RU Neuf
Cerisey nei comuni di Saint Oyen e Saint Rhemy en Bosses.
Ottenimento autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e s.m.i.

Comune di Saint
Oyen (AO)

Comune di Saint
Oyen (AO)

PE approvato

VI b

11.579,98

realizzato

Ib

9.246,26

approvato

n.d.

3.000,00

PP approvato

IV c - VI a

7.105,45

Euroverdebio

approvato

n.d.

5.000,00

Arretramento recinzione plesso
scolastico

123.855,42

2012 - 2013

Piani Particolareggiati viabilità
cittadina

n.d.

2012

Realizzazione rotatoria incrocio
viale Azari - via Bramante

160.000,00

2012 - in corso

Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, D.L., C.R.E. e coordinamento della sicurezza in fase di
Comune di
Comune di
progettazione ed esecuzione dei lavori di arretramento della
Calvenzano (BG)
Calvenzano (BG)
recinzione e realizzazione di marciapiede, impianto di illuminiazione
pubblica e smaltimento acque meteoriche
Piani Particolareggiati ed Esecutivi delle seguenti aree: Via S. Pellico
Comune di Busto
Comune di Busto
– Via Espinasse; P.za Trento Trieste – Via Correnti; Via Magenta –
Arsizio (VA)
Arsizio (VA)
via 24 Maggio.
Rilievo celerimetrico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
Comune di Verbania Comune di Verbania
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
(VB)
(VB)
Direzioni lavori, misura e contabilità dei lavori di realizzazione di una
rotatoria tra viale Azari e via Bramante
Definizione della domanda di mobilità d'area tramite conteggi veicolari
manuali. Stima del traffico indotto dalla nuova struttura commerciale. Comune di Vedano
Individuazione delle criticità esistenti. Valutazione delle soluzioni
al Lambro (MB)
progettuali mediante modello di micro e macrosimulazione.

Rapporto di compatibilità
viabilistica in seguito
all'ampliamento di una media
struttura di vendita alimentare

n.d.

2011 - 2012

Sistemazione e riqualificazione
della Piazza Annibale Vigna in
località Montemarzo

38.203,76

2011

Rilievo celerimetrico, Progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
Comune di Asti (AT)
Direzioni lavori, misura e contabilità dei lavori di riqualificazione della
Piazza Annibale Vigna

Comune di Asti (AT)

in corso di
realizzazione

VI a

2.969,00

Compartimento
A.N.A.S. della Valle
d'Aosta

PE approvato

I g - III c - VI b

14.177,48

Variante tra le prog. 81+300 e
83+200 della S.S. 26

3.384.065,22

2011 - 2012

Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della sicurezza
Comuni di
in fase di progettazione dei lavori della Variante tra le prog. 81+300 e
83+200 della S.S. 26 “della Valle d’Aosta” nei comuni di Chambave e Chambave e Pontey
(AO)
Pontey, comprendente la realizzazione di una galleria artificiale per
oltrepassare la linea ferroviaria

Studio di fattibilità per il
miglioramento della sicurezza
stradale sulla S.P. n. 334

1.000.000,00

2011 - 2012

Studio di fattibilità degli interventi progettuali per il miglioramento della
sicurezza stradale sulla S.P. n. 334 “del Sassello” dal km 0+000 al km Provincia di Savona
28+647. Definizione del Catasto della Segnaletica

Provincia di Savona

approvato

VI b

18.269,23

Rapporto di compatibilità
viabilistica in seguito
all'ampliamento di una struttura di
vendita non alimentare

n.d.

2011 - 2012

Definizione della domanda di mobilità d'area tramite conteggi veicolari
manuali. Stima del traffico indotto dalla nuova struttura commerciale. Comune di Cairate
(VA)
Individuazione delle criticità esistenti. Valutazione delle soluzioni
progettuali mediante modello di micro e macrosimulazione.

Fratelli Mara srl

approvato

n.d.

5.500,00

Comune di Sesto S.
Giovanni (MI)

Condominio Le
betulle

in corso di
realizzazione

Ic

58.500,00

Comune di Savona
(SV)

IPS S.r.l.

realizzato

VIII

5.000,00

Comune di Vado
Ligure (SV)

Comune di Vado
Ligure (SV)

realizzato

VI b

22.213,91

Rifacimento facciate e copertura
dell’immobile sito in via De Zorzi
32 in Comune di Sesto San
Giovanni

1.000.000,00

2011 - in corso

PASSANTE VIARIO AREA
PARCO DORIA
Collegamento alla rete fognaria di
via Stalingrado

55.967,33

2011

Ripristino del parcheggio di via
Grillo a seguito di evento franoso

206.968,03

2011 - 2013

Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, collaudo, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori di rifacimento dell’attuale
copertura, mediante asportazione delle lastre in amianto e delle
facciate dell’edificio e formazione di sistema di isolamento termico
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, Direzioni lavori, misura e contabilità
dei lavori di realizzazione del Collegamento alla rete fognaria di via
Stalingrado, mediante stazione di sollevamento
Rilievo celerimetrico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
Direzioni lavori, misura e contabilità dei lavori di ripristino del
parcheggio di via Grillo a seguito di evento franoso
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TITOLO DELL’OPERA

Aggiornamento Piano Urbano del
Traffico

IMPORTO LAVORI
€

n.d.

PERIODO

2011 - in corso

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

Aggiornamento del PUT mediante censimento della circolazione e
della sosta, classificazione della viabilità, progettazione preliminare di
interventi di adeguamento di intersezioni, di messa in sicurezza di
Comune di Trezzo
aree ad elevata frequentazione pedonale, di riqualificazione della
d'Adda (MI)
viabilità tangenziale e di penetrazione urbana, di completamento del
sistema degli itinerari ciclopedonali e ridefinizione della disciplina della
sosta veicolare.
Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo: censimento delle
reti nel sottosuolo, Sistema integrato delle informazioni relativo alle Comune di Cologno
Monzese (MI)
reti (georeferenziato), regolamento attuativo del PUGSS e di
manomissione del sottosuolo
Definizione della domanda di mobilità d'area tramite conteggi veicolari
manuali. Stima del traffico indotto dalle nuove strutture residenziali,
Comune di Fidenza
commerciali e produttive. Individuazione delle criticità esistenti.
(PR)
Valutazione delle soluzioni progettuali mediante modello di micro e
macrosimulazione. Progettazione preliminare delle opere stradali e
della pista ciclabile
Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
Comune di Scarlino
continuativo di 7 giorni in corrispondenza di 3 sezioni bidirezionali
(GR)
mediante apparecchiature automatiche

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Comune di Trezzo
sull'Adda (MI)

in corso di
redazione

n.d.

14.500,00

Comune di Cologno
Monzese (MI)

in corso di
redazione

n.d.

19.900,00

La Parola srl

in corso di
redazione

VI a

3.000,00

Scarlino energia

approvato

n.d.

3.000,00

Comune di Laveno
Mombello (VA)

in attesa di essere
appaltati i lavori

If

19.761,40

Milano Serravalle Milano tangenziali
S.p.A.

approvato

n.d.

19.383,46

Piano Urbano Generale dei
Servizi del Sottosuolo

n.d.

2011 - in corso

Studio di traffico e Progettazione
accessibilità nuovo quartiere in
località Parola a Fidenza (PR)

300.000,00

2011 - in corso

Rilievi di traffico in Comune di
Scarlino (GR)

n.d.

2011

Muri di sostegno - Opere
strutturali

145.045,07

2011

Sistema Tangenziale di Milano

n.d.

2011

Tangenziale di Forlì Collegamento viario Asse di
arroccamento

6.000.000,00

2011 - in corso

Supporto alla DL ed al RUP per l'esecuzione delle lavorazioni relative
Compartimento
agli impianti tecnologici da eseguirsi nell'ambito dei lavori di
Comune di Forlì (FC) A.N.A.S. della Emilia
costruzione del 1° e del 2° lotto dell'Asse di Arroccamento di Forlì
Romagna

in corso di
realizzazione

III a - III b - III c

27.480,00

realizzato

VI b

17.233,15

Rilievo plano-altimetrico, progettazione definitiva ed esecutiva,
relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione Comune di Laveno
Mombello (VA)
ed esecuzione, Direzioni lavori, misura e contabilità, CRE dei lavori
del rifacimento di due muri di sostegno
Censimento del traffico veicolare lungo il Sistema Tangenziale di
Milano mediante apparecchiature automatiche per una settimana su
40 sezioni stradali e 3 svincoli.

Comune di Milano
(MI)

Studio di traffico e Progettazione
accessibilità distributore
carburanti IPER Brembate (BG)

127.616,64

2011

Definizione della domanda di mobilità d'area tramite conteggi veicolari
manuali ed automatici. Stima del traffico indotto dalla nuova struttura
commerciale. Individuazione delle criticità esistenti. Valutazione delle Comune di Brembate
Iper Montebello s.p.a.
(BG)
soluzioni progettuali mediante modello di micro e macrosimulazione.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione delle opere stradali

Studio di traffico Bricoman Carate
Brianza

n.d.

2011

Definizione della domanda di mobilità d'area tramite conteggi veicolari
manuali ed automatici. Stima del traffico indotto dalla nuova struttura
commerciale. Individuazione delle criticità esistenti. Valutazione delle
soluzioni progettuali mediante modello di micro e macrosimulazione.

Comune di Carate
Brianza (MB)

Consilia Consulting

approvato

n.d.

12.000,00

Comune di
Concorezzo (MB)

Comune di
Concorezzo (MB)

realizzato

VI a

17.785,52

in corso di
redazione

VI a

0,00

PE approvato

VI b

2.200,00

PE approvato

VI b

4.300,00

Manutenzione straordinaria
strade - anno 2010

358.819,35

2011 - 2012

Rilievo plano-altimetrico e carotaggi, progettazione definitiva ed
esecutiva, Direzione Lavori, misure e contabilità, C.R.E. e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di manutenzione delle strade via Brodolini, via Alighieri e via Pio
XI.

Realizzazione di un nuovo
casello autostradale a Cornaredo
(MI)

1.000.000,00

2011 - in corso

Studio di fattibilità del nuovo svincolo autostradale a Cornaredo / Rho
sulla autostrada A4 Torino-Milano

Comune di
Cornaredo (MI)
Comune di Rho (MI)

Comune di
Cornaredo (MI)

83.496,07

2011

57.652,48

2011

Rilievo plano altimetrico e progetto esecutivo delle geometrie
Rotatoria via Gramizzi - via Dante Alighieri
Rilievo plano altimetrico e progetto esecutivo delle geometrie
Rotatoria via XXIV Maggio - via Borghesi

Comune di Fidenza
(PR)
Comune di Fidenza
(PR)

Comune di Fidenza
(PR)
Comune di Fidenza
(PR)

Rotatoria via Gramizzi - via Dante
Alighieri
Rotatoria via XXIV Maggio - via
Borghesi
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TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

Riqualificazione di via XXII Marzo
e parcheggio cimiteriale in località
San Macario

412.411,57

2011 - in corso

Studio di fattibilità di
Riqualificazione SS11 tra via S.
Siro e via Garibaldi

989.076,65

2011

Indagini di traffico a Verona (VR)

n.d.

2011

Piano Urbano Generale dei
Servizi del Sottosuolo

n.d.

2011 - in corso

Riqualificazione SP2

1.500.000,00

2011

Riqualificazione di Via L. Miglio

282.331,63

2010 - in corso

Studio di traffico via Briantea a
Bergamo

200.000,00

2010 - 2011

Studio di traffico P.I.I. via
Autostrada a Bergamo

650.000,00

2010 - 2011

Piano Generale Urbano del
Traffico

n.d.

2011 - 2012

Realizzazione di opere
viabilistiche in relazione al nuovo
ospedale S.Anna di Como - Lotto
1

3.729.148,67

2010 - 2013

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

PP approvato

VI a

20.751,57

approvato

VI a

5.000,00

approvato

n.d.

1.800,00

in corso di
redazione

n.d.

15.000,00

PP approvato

VI b

0,00

PE approvato

VI a

17.920,38

PD approvato

VI b

14.000,00

realizzato

VI b

14.000,00

approvato

n.d.

25.169,71

realizzato

VI a

68.645,51

Pizzola Ferruccio &
C. Snc

PP approvato

VI b

6.000,00

COMMITTENTE

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori,
misure e contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di
Comune di Samarate Comune di Samarate
progettazione ed esecuzione delle opere stradali di riqualificazione di
(VA)
(VA)
via XXII Marzo, pista ciclabile e parcheggio cimiteriale in località San
Macario
Progettazione studio di fattibilità interventi di riqualificazione S.S. 11 Tratto tra Via San Siro e Via Garibaldi

Comune di
Cornaredo (MI)

Comune di
Cornaredo (MI)

Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
Comune di Verona
Systematica S.p.A.
continuativo di 7 giorni in corrispondenza di 1 sezione bidirezionale
(VR)
mediante apparecchiature automatiche
Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo: censimento delle
Comune di Trezzo
Comune di Trezzo
reti nel sottosuolo, Sistema integrato delle informazioni relativo alle
sull'Adda (MI)
sull'Adda (MI)
reti, regolamento attuativo del PUGSS
Progettazione preliminare tangenziale di Trezzo sull'Adda con
Comune di Trezzo
Comune di Trezzo
realizzazione di 4 rotatorie e pista ciclabile lunga 2 km
sull'Adda (MI)
sull'Adda (MI)
Comune di
Rilievo celerimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
Comune di Bellinzago
Bellinzago Novarese
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
Novarese (NO)
(NO)
esecuzione dei lavori di riqualificazione di Via L. Miglio
Definizione della domanda di mobilità d'area. Individuazione delle
criticità esistenti. Valutazione delle soluzioni progettuali atte a
Comune di Bergamo Fondazione Scuola
rimuovere le problematiche rilevate mediante modello di micro e
(BG)
Montessori
macrosimulazione. Progettazione preliminare e definitiva delle opere
stradali.
Studio della domanda di mobilità nell'area circostante l'area di studio.
Mediante modello di micro e macrosimulazione vengono analizzate Comune di Bergamo
(BG)
differenti soluzioni progettuali di domanda e offerta di traffico.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere stradali.

Studio arch. Alberto
Bertasa

Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
Comune di Magenta Comune di Magenta
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
(MI)
(MI)
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
Comune di San
esecuzione, misura e contabilità dei lavori di rettifica della geometria
Fermo della Battaglia Provincia di Como
di circa 2 km di strada, realizzazione di 5 rotatorie e 2 piste ciclabili
(CO)
con passerella sul fiume Seveso
Studio della domanda di mobilità nell'area circostante l'area di studio.
Mediante modello di micro e macrosimulazione vengono analizzate
Comune di Fidenza
differenti soluzioni progettuali di domanda e offerta di traffico.
(PR)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei
Lavori e misure e contabilità delle opere stradali.

Viabilità di via San Michele in
comune di Fidenza (PR)

395.000,00

2010 - 2011

Realizzazione di un marciapiede
in via Romagnosi - Località
Trevozzo

60.000,00

2010

Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione delle
opere per la realizzazione di un marciapiede in via Romagnosi

Località Trevozzo
(PC)

Comune di Nibbiano
(PC)

PE approvato

VI a

2.031,84

Indagini di traffico sulla
Tangenziale di Mestre (VE)

n.d.

2010

Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
continuativo di 7 giorni in corrispondenza di 2 sezioni monodirezionali
mediante apparecchiature automatiche

Mestre (VE)

Tecnic spa

approvato

n.d.

1.900,00

Rotatorie SS9 a Fidenza (PR)

290.000,00

2010 - 2011

Pizzola Ferruccio &
C. Snc

PP approvato

VI b

4.500,00

Studio della domanda di mobilità nell'area circostante l'area di studio.
Comune di Fidenza
Mediante modello di micro e macrosimulazione vengono analizzate
(PR)
differenti soluzioni progettuali di domanda e offerta di traffico.
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TITOLO DELL’OPERA
Realizzazione del 1° e 1° stralcio
bis della Tangenziale di Livraga e
per il governo della
trasformazione insediativa
denominata "PII2 - Ex PL
Chiapparoli"
Riorganizzazione della
circolazione veicolare di via
Grignano, via Pinamonte e via
della Repubblica in Brembate
(BG)

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

realizzato

VI a

33.018,87

Gruppo Frigeni

PE approvato

VI b

10.404,00

Comune di Melzo
(MI)

Comune di Melzo (MI)

realizzato

VI b

10.494,88

Comune di
Moncalieri (TO)

Comune di Moncalieri
(TO)

in corso di
realizzazione

If

3.327,94

Value Retail
Management
(Fidenza Village) Srl

approvato

n.d.

7.500,00

GIMAL s.r.l.

in corso di
redazione

VI b

25.000,00

Comune di
Muscoline (BS)

Comune di Muscoline
(BS)

realizzato

VI a

15.488,31

Comune di Busto
Arsizio (VA)

Comune di Busto
Arsizio (VA)

approvato

n.d.

10.000,00

approvato

n.d.

13.449,00

in corso di
redazione

VI b

25.000,00

PD approvato

I g - VI b

11.761,97

realizzato

VI a

31.042,47

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

2.386.935,22

2010 - 2011

60.000,00

2010

Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva delle opere per la riqualificazione di alcune vie (via
grignano, via Pinamonte e via della Repubblica

Comune di Brembate
(BG)

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione relativamente all'intervento denominato "1° stralcio e 1° Provincia di Lodi (LO) Provincia di Lodi (LO)
stralcio bis della tangenziale di Livraga"

Abbattimento barriere
architettoniche in Comune di
Melzo (MI) - via Martiri della
Libertà

39.283,11

2010 - 2011

Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, Direzione dei Lavori, Misure e contabilità, CRE,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle
opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche lungo i
camminamenti pedonali in Comune di Melzo - Via Martiri della Libertà

Lavori di ricostruzione di un ponte
stradale in strada Genova
all'attraversamento del Rio San
Bartolomeo

534.207,01

2010 - in corso

Collaudo statico ed in corso d'opera dei lavori di ricostruzione di un
ponte stradale in strada Genova all'attraversamento del Rio San
Bartolomeo

Studio di traffico Fidenza Village Fidenza (PR)

n.d.

2010

Studio della domanda di mobilità nell'area circostante il centro
commerciale. Mediante modello di micro e macrosimulazione
Comune di Fidenza
vengono analizzate differenti soluzioni progettuali di domanda e
(PR)
offerta di traffico in funzione della gestione degli accessi al parcheggio
e in seguito dell'apertura di nuove aree a parcheggio presso
l'ingresso est.

Rotatoria di via Cavallotti in
Cologno Monzese (MI)

250.000,00

2010 - in corso

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
Comune di Cologno
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
Monzese (MI)
Direzione dei lavori della nuova rotatoria in via Cavallotti in
corrispondenza dello svincolo autostradale della Tangenziale Est

Nuova rotatoria in loc. Morsone

203.210,81

2010 - 2011

Studio di traffico Nuova
infrastruttura viaria

n.d.

2009 - in corso

Viabilità primaria del
Compartimento A.N.A.S. della
Liguria

n.d.

2010

Studio di traffico parco
commerciale Trezzano S/N (MI)

1.300.000,00

2010 - in corso

Riqualificazione dell’intersezione
via delle Carzole - via Marconi

374.664,93

2010 - 2013

Lavori di manutenzione
straordinaria strade e marciapiedi
comunali - anno 2010 - 1° Lotto

523.306,76

2010 - 2012

COMMITTENTE

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione dei Lavori,
misure e contabilità, CRE, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori in relazione al progetto di
costruzione nuova rotatoria in loc. Morsone
CIG 2907150013
E51B0800037004
Studio di traffico relativo alla valutazione dell’impatto sulla viabilità
della nuova infrastruttura viaria, con andamento nord-sud, prevista
dal PRG

Compartimento
Censimento della circolazione stradale mediante conteggi automatici
Regione della Liguria
A.N.A.S. della Liguria
lungo la viabilità primaria del Compartimento della Liguria
Studio di traffico nell'area circostante il parco commerciale mediante
conteggi in automatico per una settimana in 4 sezioni stradali e
Immobilier
conteggi manuali classificati in 8 intersezioni stradali. Progettazione Comune di Trezzano
commercial Italie 1
sul Naviglio (MI)
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e
Sarl
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione di n° 4 intersezioni
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare e definitiva per
Comune di Fidenza Comune di Fidenza
appalto integrato delle opere per la Riqualificazione dell’intersezione
(PR)
(PR)
via delle Carzole - via Marconi
Rilievo celerimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della
Comune di Melzo
Comune di Melzo (MI)
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E. dei lavori
(MI)
per l’eliminazione delle barriere architettoniche lungo i camminamenti
pedonali
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TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

Prolungamento della linea
Metropolitana MM2 fino al
Comune di Trezzo sull'Adda

50.000.000,00

2012 - in corso

Progetto di segnaletica stradale
relativo alla disciplina della sosta
regolamentata a Milano. Ambiti
36 e 37

500.000,00

2010

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

Studio di fattibilità preliminare per il prolungamento della linea
Provincia di Milano
Metropolitana MM2, fino al Comune di Trezzo sull'Adda (MI), secondo
(MI)
le modalità e mezzi di trasporto più sostenibili

Rilievo celerimetrico e Progettazione di segnaletica stradale relativo
alla disciplina della sosta regolamentata a Milano. Ambiti 36 e 37

Comune di Milano
(MI)

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Consorzio per le
Costruzioni
dell’Ingegneria
Strutturale in Europa

in corso di
redazione

VI b

49.700,00

Agenzia Milanese
Mobilità Ambiente
s.r.l.

approvato

VI a

34.894,22

realizzato

VI b

29.396,16

PP approvato

I e - I g - III c - VI b VIII

45.000,00

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Direzione lavori e misura contabilità e C.R.E. delle opere Comune di Cassago Comune di Cassago
Brianza (LC)
Brianza (LC)
di urbanizzazione lungo il tratto stradale di via Nazario Sauro - Pista
ciclabile. Ottenimento autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e
s.m.i.
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare delle opere di
Comune di Pavia
urbanizzazione connesse al recupero delle Aree ex Neca in Comune
Tekne S.p.A.
(PV)
di Pavia, comprendente la realizzazione di una passerella sul
Navigliaccio

Opere di Urbanizzazione lungo il
tratto stradale di via Nazario
Sauro - Pista ciclabile

300.150,95

2010 - 2012

Riqualificazione Area ex Neca P.I.I. - Opere di urbanizzazione in
Pavia

6.036.555,77

2010

Lavori di riqualificazione assi viari
via Lonate - via Caltanisetta

2.904.000,00

2010 - 2011

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di riqualificazione degli assi viari via Lonate - via
Caltanisetta per la realizzazione di rotatorie, piste ciclabili e parcheggi

Comune di Busto
Arsizio (VA)

Comune di Busto
Arsizio (VA)

in attesa di essere
appaltati i lavori

VI a

19.904,36

Studio di fattibilità della
riqualificazione di viale Europa,
via Milano e via Indipendenza a
seguito del declassamento a
tratta interna al centro abitato
della S.P. 90.

3.751.940,72

2010 - 2011

Individuazione e definizione degli interventi di moderazione e
fluidificazione del traffico, messa in sicurezza delle intersezioni e
valorizzazione dell'ambiente urbano. Valutazione della compatibilità
urbanistica delle opere. Studio di traffico.

Comune di Pandino
(CR)

Comune di Pandino
(CR)

approvato

III c - VI b - VIII

27.000,00

Comune di Origgio
(VA)

Comune di Origgio
(VA)

in corso di
redazione

n.d.

16.000,00

Castiglione della
Pescaia (GR)

Castiglione della
Pescaia (GR)

PD approvato

VI a - VIII

5.750,60

Castiglione della
Pescaia (GR)

Castiglione della
Pescaia (GR)

PE approvato

Ic

13.575,10

Castiglione della
Pescaia (GR)

Castiglione della
Pescaia (GR)

PD approvato

I d - VI a - VIII

6.710,00

approvato

n.d.

16.000,00

approvato

n.d.

5.000,00

approvato

n.d.

1.200,00

PP approvato

I g - VI b

14.018,19

Piano Generale del Traffico
Urbano

n.d.

2009 - in corso

Riqualificazione di via IV
Novembre

470.988,60

2010

Realizzazione di un’area sportiva
in via Roma

221.595,22

2010

Riqualificazione Lungomare di
Ponente Via Roma

658.676,48

2010

Piano Generale del Traffico
Urbano

n.d.

2009 - 2010

Studio di traffico Deposito
Quiliano (SV)

n.d.

2009 - 2010

Conteggi di traffico in comune di
Pavia (PV)

n.d.

2009

Riqualificazione di Via Micizie
Sotto e nuovo collegamento
viario con via Castello

1.035.739,39

2010

Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.
Progetto definitivo delle opere di riqualificazione di via IV Novembre
ed adeguamento della fognatura. Ottenimento autorizzazione
paesaggistica D.lgs 42/2004 e s.m.i.
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione delle opere per la realizzazione di un’area sportiva in
via Roma. Ottenimento autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e
s.m.i.
Progetto definitivo delle opere di riqualificazione del Lungomare di
Ponente via Roma ed adeguamento della fognatura. Ottenimento
autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e s.m.i.

Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
Comune di
Comune di
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
Caramagna (CN)
Caramagna (CN)
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.
Studio di traffico sull’impatto viabilistico di un nuovo deposito di
Comune di Quiliano
Interporto di Vado
interscambio
(SV)
Ligure
Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
Comune di Pavia
SCAE
continuativo di 7 giorni in corrispondenza di 2 sezioni monodirezionali
(PV)
mediante apparecchiature automatiche
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare delle opere di
Comune di Adrara S. Comune di Adrara S.
Riqualificazione di Via Micizie Sotto e nuovo collegamento viario con
Martino (BG)
Martino (BG)
via Castello
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TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

Piano Generale Urbano del
Traffico

n.d.

2009 - in corso

Piano Generale Urbano del
Traffico

n.d.

2009 - 2010

Riqualificazione dell'"Area
Quarzo - La porta nord del parco"

137.488,86

2009 - 2010

Conteggi di traffico nelle provincie
di Roma e Frosinone

n.d.

2009

Conteggi di traffico nelle provincie
di Bologna, Ferrara e Padova

n.d.

2009

COMMITTENTE

Comune di Arconate Comune di Arconate
(MI)
(MI)

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

approvato

n.d.

16.000,00

Comune di Santo
Stefano Ticino (MI)

approvato

n.d.

18.000,00

Comune di Sesto S.
Giovanni (MI)

Comune di Sesto S.
Giovanni (MI)

realizzato

Id

4.787,50

Province di Padova,
Ferrara e Bologna

Spea autostrade ingegneria europea

approvato

n.d.

20.780,00

Provincia di Roma

Spea autostrade ingegneria europea

approvato

n.d.

19.880,00

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di rotatorie
Comune di Brescia
in corrispondenza degli incroci tra via Lonati, con il parco Ducos 2 e
tra via Gatti, via Tiepolo e via Antica Strada Mantovana.
Adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione pubblica

Comune di Brescia

in attesa di essere
appaltati i lavori

VI b

46.208,00

Progettazione preliminare dellle opere di Variante stradale all'abitato Comune di Adrara S. Comune di Adrara S.
della lunghezza di 1500 m comprendente di 3 rotatorie e 2 viadotti
Martino (BG)
Martino (BG)

PP approvato

I g - VI b - VIII

18.904,35

2009

Rilievo plano-altimetrico, Progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, contabilità e C.R.E. per i lavori di
realizzazione rotatoria in Viale Italia, Puccini, Silvio Pellico con
adeguamento impianto di illuminazione e fognatura

Comune di Villongo
(BG)

Comune di Villongo
(BG)

PP approvato

VI b

30.400,00

Comune di
Cornaredo (MI)

Comune di
Cornaredo (MI)

realizzato

I d - III c - VI b

164.039,59

Comune di Venaria
Reale (TO)

Comune di Venaria
Reale (TO)

realizzato

VI a

31.365,78

realizzato

VI a

12.305,90

realizzato

I d - I f - III c - VI a

63.909,03

498.205,50

2009 - 2011

Variante SP 79

7.499.227,42

2009 - 2010

289.392,01

Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.
Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'"Area Quarzo - La porta
nord del parco"
Organizzazione di una campagna di indagini di traffico consistente in
conteggi con apparecchiature automatiche per tre giorni feriali
continuativi in 19 sezioni stradali (strade provinciali, statali e in ambito
autostradale) e interviste ai conducenti in n°9 sezioni presso le
barriere autostradali
Organizzazione di una campagna di indagini di traffico consistente in
conteggi con apparecchiature automatiche per tre giorni feriali
continuativi in 20 sezioni stradali (strade provinciali, statali e in ambito
autostradale) e interviste ai conducenti in 10 sezioni presso le barriere
autostradali

AMBITO
TERRITORIALE

Comune di Santo
Stefano Ticino (MI)

Rotatorie Parco Ducos e via Gatti

Rotatoria in Viale Italia, Puccini,
Silvio Pellico

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

Riqualificazione stradale ambientale - urbanistica del Viale
Repubblica

3.057.731,23

2009 - 2013

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione dei
Lavori, misura e contabilità per i lavori di riqualificazione di V.le
Repubblica, realizzazione 5 rotatorie, parcheggio, pista ciclabile e
adeguamento impianto di illuminazione e fognatura. Ottenimento
autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e s.m.i.

Sistemazione di alcune strade
cittadine e attuazione del Piano
Generale del Traffico Urbano Terza Fase

739.981,03

2009 - 2010

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, misura e contabilità, C.R.E.dei lavori di sistemazione di
alcune strade cittadine e di attuazione del PUT - Terza fase

Realizzazione di rotatoria tra SP
26 "dei Castelli dell'Arno" - via
Jerago - via Volta

206.416,79

2009 - 2011

Rete di piste ciclabili in Pont Saint
Martin (AO)

520.798,82

2009 - 2010

Incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di
progettaz ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, C.R.E. per
Comune di Besnate Comune di Besnate
lavori di realizzazione rotatoria sulla SP 26 intersezione Via Jerago e
(VA)
(VA)
Via Volta - CIG 0296317086
Progettazione preliminare generale di una rete di piste ciclabili. Rilievo
plano-altimetrico e Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
Pont Saint Martin Comune di Pont Saint
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
(AO)
Martin (AO)
esecuzione, contabilità per i lavori del 1° lotto in Comune di Pont Saint
Martin (AO)
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TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Sicurezza dei lavori di
manutenzione ordinaria biennio
2009-2011

410.990,91

2009 - 2011

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria biennio 2009-2011

Comune di Cerro
Maggiore (MI)

Comune di Cerro
Maggiore (MI)

realizzato

VI a

6.013,61

480.598,16

2009 - 2011

Rilievo plano-altimetrico, progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, contabilità e redazione di C.R.E. per i lavori di
Riqualificazione tessuto urbano - Intevento straordinario strade
comunale in porfido - Anno 2008: via Mazzini, Vicolo S. Francesco,
Via Galilei

Comune di Voghera
(PV)

Comune di Voghera
(PV)

realizzato

VI a

23.454,62

n.d.

2009

Studio e rilievi di traffico classificati manuali e in automatico lungo la
viabilità di accesso all’area destinata all'interporto di Bergamo
Montello

Montello (BG)

Sibem S.p.A Bergamo

approvato

n.d.

18.000,00

8.447.268,95

2009 - 2011

Progetto preliminare della Variante della SP ex SS 11 in Comune di
Cornaredo.

Comune di
Cornaredo (MI)

Comune di
Cornaredo (MI)

PP approvato

I f - VI a

0,00

n.d.

2009

approvato

n.d.

11.695,60

Sistema Tangenziale di Milano

n.d.

2009

Censimento del traffico veicolare lungo il Sistema Tangenziale di
Milano mediante apparecchiature automatiche per una settimana

Comune di Milano
(MI)

Milano Serravalle Milano tangenziali
S.p.A.

approvato

n.d.

16.278,95

Realizzazione Palestra annessa
alla scuola elementare in
Comune di Buccinasco (MI)

768.574,11

2009 - 2010

Direzione Lavori, misure e contabilità dei lavori per la realizzazione di
una Palestra annessa alla scuola elementare di via degli Alpini in
Comune di Buccinasco (MI)

Comune di
Buccinasco (MI)

Comune di
Buccinasco (MI)

realizzato

Ic

18.280,91

Studio di traffico in piazza
Formenti in Comune di Magenta
(MI)

n.d.

2009

Studio e verifica dell'istituzione del divieto di circolazione in piazza
Formenti in Comune di Magenta (MI)

Comune di Magenta
(MI)

Comune di Magenta
(MI)

approvato

n.d.

3.000,00

2010 - 2012

Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e C.R.E.delle opere
per l’eliminazione delle barriere architettoniche lungo i camminamenti
pedonali in Comune di Melzo - 1° lotto

Comune di Melzo
(MI)

Comune di Melzo (MI)

realizzato

Id

23.019,60

Rilievo plano-altimetrico, progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in
Comune di Cusano
fase di progettazione ed esecuzione, e C.R.E. per i lavori di
Milanino (MI)
Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi in Comune di
Cusano Milanino (MI)

Comune di Cusano
Milanino (MI)

realizzato

VI a

23.290,23

Comune di Milano
(MI)

Agenzia Milanese
Mobilità Ambiente
s.r.l.

approvato

n.d.

11.800,00

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di sistemazione di rotonde Comune di Osnago
(LC)
stradali con elementi di arredo quali una fontana, e adeguamento
dell'impianto di illuminazione pubblica

Comune di Osnago
(LC)

realizzato

Id

4.888,80

Milano Serravalle Milano tangenziali
S.p.A.

approvato

n.d.

7.000,00

Comune di Siracusa

approvato

n.d.

140.000,00

Riqualificazione tessuto urbano
intervento straordinario strade
comunali in porfido anno 2008 –
via Mazzini, via Galilei, vicolo S.
Francesco
Monitoraggio flussi lungo la
viabilità di accesso all’area
destinata all'interporto di
Bergamo Montello (BG)
Variante SS 11 in Comune di
Cornaredo (MI)
Viabilità primaria del
Compartimento A.N.A.S. della
Liguria

Abbattimento barriere
architettoniche in Comune di
Melzo (MI) - I° Lotto

213.452,09

Manutenzione Straordinaria
strade e marciapiedi - Anno 2009

391.464,50

2008 - 2011

Rilievi di traffico lungo l'ambito di
influenza della strada
interquartiere nord nella tratta
compresa tra Viale Fulvio Testi e
l'area Expo 2015 in Comune di
Milano

n.d.

2008

Sistemazione di rotonde stradali
in Comune di Osnago (LC)

40.012,42

2008 - 2009

Sistema Tangenziale di Milano

n.d.

2008 - 2009

Piano Urbano della Mobilità e
Piano Urbano del Traffico del
Comune di Siracusa

n.d.

2009 - 2010

Compartimento
Censimento della circolazione stradale mediante conteggi automatici
Regione della Liguria
A.N.A.S. della Liguria
lungo la viabilità primaria del Compartimento della Liguria

Rilievi di traffico manuali, classificati, presso 24 sezioni stradali nelle
fasce orarie di punta della mattina e della sera

Censimento del traffico veicolare lungo il Sistema Tangenziale di
Milano mediante apparecchiature automatiche per una settimana

Comune di Milano
(MI)

Censimento della domanda di mobilità, 6.000 interviste presso i
residenti, 10 sezioni di interviste al cordone, conteggi manuali in 15
sezioni al cordone e 35 intersezioni, conteggi e saliti dei passeggeri
Comune di Siracusa
delle autolinee, rilievo domanda e offerta della sosta, e pianificazione
degli interventi di riorganizzazione della mobilità individuale e collettiva
in ambito urbano
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TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

Interventi relativi all'incremento
della sicurezza stradale in
Comune di Savona

284.667,80

2008 - 2009

Progettazione opere Area 3 C.na
Croce nell'ambito degli interventi
TAV in Comune di Cornaredo
(MI) - Lotto 2

655.775,34

2010 - 2012

Progettazione opere Area 3 C.na
Croce nell'ambito degli interventi
TAV in Comune di Cornaredo
(MI)

426.341,93

2008 - 2009

Rilievi di traffico in Comune di
Cinisello B.mo (MI)

n.d.

2008

Rilievo e verifica delle fermate
delle linee TPL urbane di
superficie in Comune di Milano

1.000.000,00

2008 - 2009

PIP del Comune di Livigno (SO)

n.d.

2008 - 2009

Piano Urbano del Traffico del
Comune di Livigno (SO)

n.d.

2008 - in corso

Manutenzione straordinaria ed
adeguamento della galleria
“Conca d’oro” alle norme di
sicurezza stradali in Comune di
Bergamo

686.777,41

2008 - 2011

Abbattimento barriere
architettoniche del sottopasso
ferroviario di Via Casanova

192.906,33

2008 - 2011

Rilievi di traffico in Comune di
Scarlino (GR)

n.d.

2008

Rilievi di traffico sugli svincoli
dell'autostrada A4

n.d.

2008

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI
Rilievo celerimetrico, progettazione definitiva ed esecutiva della
riqualificazione e messa in sicurezza della rotatoria di Piazza Saffi in
Comune di Savona con adeguamento della fognatura dell'impianto di
illuminazione pubblica
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione Lavori, misure e contabilità dei lavori, C.R.E. e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione delle opere di Riqualificazione della via C.na Croce con
realizzazione di una rotatoria, di interventi di moderazione del traffico
quali intersezioni rialzate, di una pista ciclabile e adeguamento dei
marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche.
Rifacimento impianto di illuminazione pubblica e adeguamento
fognatura - Lotto 2
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
delle opere di Riqualificazione della via C.na Croce con realizzazione
di una rotatoria, di interventi di moderazione del traffico quali
intersezioni rialzate, di una pista ciclabile e adeguamento dei
marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche.
Rifacimento impianto di illuminazione pubblica e adeguamento
fognatura - Lotto 1
Rilievi manuali di traffico presso l'intersezione semaforizzata di via
Copernico - Giordano - De Ponti per 4 giorni non consecutivi in
Comune di Cinisello Balsamo
Rilievo topografico e verifica della sicurezza di 349 fermate in
Comune di Milano
delle linee di TPL urbane di superficie
Valutazione dell’impatto dell’impianto di illuminazione per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso e adeguamento alla Legge
Regionale 27-03-2000 n° 17, e successive d.g.r. n° VII/6162 del
20/09/2001, Legge Regionale 38/04, Legge Regionale 19/05 e Legge
Regionale 27/02/2007 n° 5 art.6, del Comune di Livigno (SO)

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Comune di Savona
(SV)

Comune di Savona
(SV)

realizzato

VI b

10.500,00

Comune di
Cornaredo (MI) e
Comune di Pregnana
(MI)

Comune di
Cornaredo (MI)

realizzato

I d - III c - VI a

51.817,95

Comune di
Cornaredo (MI) e
Comune di Pregnana
(MI)

Comune di
Cornaredo (MI)

realizzato

VI b

20.387,68

Comune di Cinisello
Balsamo (MI)

Archè Workshop srl

approvato

n.d.

3.400,00

Comune di Milano
(MI)

Agenzia Milanese
Mobilità Ambiente
s.r.l.

approvato

VI a

22.939,00

Comune di Livigno
(SO)

Comune di Livigno
(SO)

approvato

n.d.

8.500,00

approvato

n.d.

9.500,00

in corso di
realizzazione

VI b - IX c

76.996,98

realizzato

VI b

26.890,79

approvato

n.d.

5.800,00

approvato

n.d.

4.650,00

Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
Comune di Livigno
Comune di Livigno
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
(SO)
(SO)
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.
Rlievo planoaltimetrico, Progettazione preliminare, definitivo,
esecutivo, DL, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione per la manutenzione
straordinaria ed adeguamento della galleria “Conca d’oro” alle norme Comune di Bergamo Comune di Bergamo
(BG)
(BG)
di sicurezza stradali. Realizzazione di due rotatorie con adeguamento
dell'impianto fognario e rifacimento dell'impianto di illuminazione
pubblica. Ottenimento autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e
s.m.i.
Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, C.R.E.,
Comune di Melzo
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
Comune di Melzo (MI)
(MI)
delle opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche lungo i
camminamenti pedonali del sottovia ferroviario Milano Treviglio di via
Casanova
Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
Comune di Scarlino
Scarlino energia
continuativo di 7 giorni in corrispondenza di 3 sezioni bidirezionali
(GR)
mediante apparecchiature automatiche
Rilievi automatici per 3 giorni in corrispondenza delle rampe degli
Autostrada A4 Milanosvinoli dell'autostrada A4 Milano-Bergamo e conteggi manuali
Tecnic spa
Bergamo
classificati dei flussi di traffico in carreggiata.
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TITOLO DELL’OPERA

Aggiornamento Piano Urbano del
Traffico del Comune di Cologno
Monzese (MI)

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Comune di Cologno
Monzese (MI)

adottato

n.d.

19.700,00

Provincia di Milano

realizzato

VI b

5.665,15

Provincia di Varese

realizzato

IX a

6.416,25

approvato

n.d.

11.220,00

approvato

VI a

21.000,00

realizzato

I f - III c - VI a - VIII

74.108,75

approvato

n.d.

15.000,00

Valutazione Previsionale di clima acustico di cui all’art. 8 della Legge
Comune di Paderno Immobiliare Effe Esse
447/95 e s.m.i. relativamente al Programma integrato d’intervento
D.no (MI)
s.a.s.
ambito “Scaltrini” in Comune di Paderno Dugnano

approvato

n.d.

6.400,00

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
Comune di Cologno
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
Monzese (MI)
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
Provincia di Milano
realizzazione di piazzole di sosta lungo le SS.PP. n. 14 "Rivoltana" e
(MI)
n. 103 "Antica di Cassano" in Provincia di Milano

n.d.

2008 - 2013

573.000,00

2008 - 2009

350.000,00

2008 - 2009

Rilievo plano-altimetrico, carotaggi e collaudo statico della strada e
del ponte ubicati nell’area “ex Agricola Paludi”, all’interno della
Riserva Naturale Palude Brabbia (VA)

Casale Litta (VA)

Sistema Tangenziale di Milano

n.d.

2008

Censimento del traffico veicolare lungo il Sistema Tangenziale di
Milano mediante apparecchiature automatiche per una settimana

Comune di Milano
(MI)

Progettazione segnaletica
stradale in Comune di Milano

500.000,00

2008 - 2009

Progetto di segnaletica stradale relativo alla disciplina della sosta
regolamentata lungo circa 60 km di strade in Comune di Milano

Comune di Milano
(MI)

Realizzazione Piazzole di sosta
lungo la SP14 e SP103 in
Provincia di Milano
Collaudo statico della strada e del
ponte ubicati nell’area “ex
Agricola Paludi” in Comune di
Casale Litta (VA)

Lavori di riqualificazione della SP
116 nel tratto Santo Stefano
Lodigiano – Caselle Landi

1.940.910,25

2008 - 2010

Milano Serravalle Milano tangenziali
S.p.A.
Agenzia Milanese
Mobilità Ambiente
s.r.l.

Rilievo topografico, progetto definitivo, comprensivo dello Studio di
impatto acustico, studio del traffico, indagini geognostiche e relazione
geologica, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione dei lavori di "Riqualificazione SP 116 – tratto tra
S.Stefano e Caselle Landi”. Il tratto oggetto di riqualificazione ha
Provincia di Lodi (LO) Provincia di Lodi (LO)
un'estensione di 2,5 km e comprende la realizzazione di: un nuovo
ponte della luce di circa 30 m per il superamento del canale Gandiolo,
una pista ciclabile con realizzazione di un nuovo sottopasso della
lunghezza di circa 15 m, golfi di fermata TPL, 2 rotatorie, impianto di
illuminazione pubblica e fognatura
Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.

Comune di Villongo
(BG)

Comune di Villongo
(BG)

Piano Urbano del Traffico del
Comune di Villongo (BG)

n.d.

2008 - in corso

Programma integrato d’intervento
ambito “Scaltrini” in Comune di
Paderno Dugnano (MI)

10.000,00

2008 - 2009

Nuovo collegamento stradale
urbano di via Illica

1.500.000,00

2008 - in corso

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare e definitiva dei lavori
di realizzazione del nuovo collegamento stradale di Via Illica, da Via
Trieste a Via Abate Zani

Comune di Fidenza
(PR)

Comune di Fidenza
(PR)

in corso di
redazione

VI b

35.178,33

Riqualificazione dell'intersezione
tra via Gramsci e via XXIV
Maggio in Comune di Fidenza
(PR).

1.305.901,41

2008 - in corso

Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare e definitiva dei
lavori di realizzazione di: una rotatoria tra le via Gramsci e XXIV
Maggio, adeguamento della fognatura, rifacimento dell'impianto di
illuminazione pubblica, elementi di arredo urbano.

Comune di Fidenza
(PR)

Comune di Fidenza
(PR)

PD approvato

I d - VI b

21.901,01

Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e C.R.E., coordinamento sicurezza dei
lavori di riorganizzazione dell’intersezione stradale tra la via Gramizzi
Comune di Fidenza
e la via IV Novembre in Comune di Fidenza (PR), oltre
(PR)
all'adeguamento della fognatura e rifacimento dell'impianto di
illuminazione pubblica.
Studio di traffico per la riorganizzazione della via Gramizzi
dall’intersezione con la via IV Novembre alla via Abate Zani.

Comune di Fidenza
(PR)

PE approvato

VI b

25.161,16

Riorganizzazione
dell’intersezione stradale tra le
vie Gramizzi, Berzieri e IV
Novembre in Comune di Fidenza
(PR)

200.000,00

2008 - in corso
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IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Aggiornamento Piano Urbano del
Traffico del Comune di
Cornaredo (MI)

n.d.

2008 - 2009

Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30

Comune di
Cornaredo (MI)

Comune di
Cornaredo (MI)

approvato

n.d.

25.000,00

Insediamento ex Torriani in
Comune di Cologno Monzese
(MI)

n.d.

2008

Servizi per la predisposizione dello studio di traffico relativo
all'insediamento ex Torriani in Comune di Cologno Monzese

Comune di Cologno
Monzese (MI)

Delfina Lucia srl

approvato

n.d.

14.000,00

Comune di
Concorezzo (MI)

Sering srl

approvato

n.d.

10.000,00

comune di Magenta
(MI)

comune di Magenta
(MI)

approvato

n.d.

3.000,00

approvato

n.d.

10.700,00

Comune di Paderno
D.no (MI)

PE approvato

VI a

6.942,34

Comune di Cesate
(MI)

approvato

n.d.

11.500,00

approvato

n.d.

11.500,00

realizzato

VI a

12.500,00

approvato

n.d.

9.400,00

Comune di Fidenza
(PR)

approvato

VI a

14.289,71

Comune di Seriate
(BG)

approvato

n.d.

16.000,00

P.I.I. del comparto 8 a
Concorezzo - studio di traffico

n.d.

2008

Indagini di traffico in corrispondenza di tre intersezioni finalizzati alla
ricostruzione della domanda di mobilità dello stato di fatto nell'area
circostante il futuro Comparto 8. Stima del traffico indotto dalla
realizzazione del nuovo insediamento commerciale, terziario e
residenziale. Studio di traffico con microsimulazione degli scenari
dello stato di fatto e di progetto.

Rilievi di traffico

n.d.

2008

Conteggi in automatico lungo la S.P. 11 e la S.P. 526 nel comune di
Magenta prima e dopo l'apertura della Malpensa-Boffalora

Viabilità primaria del
Compartimento A.N.A.S. della
Liguria

n.d.

2008

Compartimento
Censimento della circolazione stradale mediante conteggi automatici
Regione della Liguria
A.N.A.S. della Liguria
lungo la viabilità primaria del Compartimento della Liguria

Riqualificazione di via Vivaldi in
Comune di Paderno Dugnano
(MI)

146.945,00

2008 - 2009

Aggiornamento Piano Urbano del
Traffico del comune di Cesate
(MI)

n.d.

2008

Studio sulla sosta e sul traffico a
Pero (MI)

n.d.

2008

Interventi sulla mobilità stradale
in Comune di Boffalora sul Ticino

302.272,53

2008 - 2011

Nuova sede Microsoft a San
Bovio in comune di Peschiera
Borromeo (MI)

n.d.

2008

Studio di fattibilità del nuovo asse
viario complanare alla S.S. N. 9
Via Emilia in comune di Fidenza

4.905.700,00

2008 - 2010

Piano generale degli impianti
pubblicitari e delle pubbliche
affissioni del comune di Seriate
(MI)

n.d.

2007 - 2009

Rilievo plano-altimetrico, progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
Riqualificazione di via Vivaldi (tratto compreso tra via Chopin e via Comune di Paderno
D.no (MI)
Riboldi, compresa messa in sicurezza ingresso scuola materna),
pista ciclabile, oltre all'adeguamento della fognatura e dell'impianto di
illuminazione pubblica.
Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
Comune di Cesate
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
(MI)
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.
Indagini sul trasporto pubblico locale, sulla sosta, sull'utenza della
fermata della metropolitana e sugli itinerari dei mezzi pesanti.
Progetto per la riorganizzazione del Tpl. Riorganizzazione dello
schema di circolazione nelle frazioni di Cerchiate e Cerchiarello.

Comune di Pero (MI) Comune di Pero (MI)

Rilievo plano-altimetrico, progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Comune di Boffalora Comune di Boffalora
ed esecuzione dei lavori di interventi di moderazione del traffico, oltre
Sopra Ticino
Sopra Ticino (MI)
all'adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione
pubblica.
Comune di
Censimento del traffico veicolare, verifica della capacità della rete
Dott. De Polzer
stradale a seguito del potenziamento della rete stradale e del traffico Peschiera Borromeo
(MI)
indotto dall'insediamento di progetto
Studio di fattibilità del nuovo asse viario complanare alla S.S. N. 9 Via Comune di Fidenza
Emilia in comune di Fidenza
(PR)
Redazione del regolamento di attuazione e dell'abaco di riferimento
per il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche
affissioni del territorio comunale

Comune di Seriate
(BG)
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Opere di riqualificazione della
S.S. 11 Padana Superiore nella
tratta compresa tra Cornaredo e
Settimo Milanese

IMPORTO LAVORI
€

1.901.332,19

PERIODO

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

2008 - 2012

Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, DL, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti le Opere di
riqualificazione della S.S. 11 Padana Superiore nella tratta compresa
tra Cornaredo e Settimo Milanese e realizzazione di pista
ciclopedonale. Verifica compatibilità idraulica manufatto su canale
scolmatore. Adeguamento della fognatura e dell'impianto di
illuminazione pubblica.

Comune di
Cornaredo (MI) e
comune di Settimo
Milanese (MI)

Comune di
Cornaredo (MI)

realizzato

VI a

137.513,82

realizzato

I d - III c - VI a

91.740,00

Riqualificazione di via G. Di
Vittorio in Comune di Peschiera
Borromeo (MI)

928.675,76

2008 - 2011

Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori inerenti le Opere di riqualificazione della via G.
Comune di
Di Vittorio (lunghezza 1.500 m) compresa realizzazione di pista
Comune di Peschiera
Peschiera Borromeo
ciclopedonale. Messa in sicurezza delle svolte verso sinistra,
Borromeo (MI)
(MI)
sistemazione delle aree a verde, adeguamento della fognatura e
rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica.
Studio di traffco e valutazione del clima acustico ai sensi della Legge
447/1995

Variante di Villanterio e variante
di Valera Fratta della ex SS412 in
provincia di Pavia

19.000.000,00

2008 - 2009

Studio di impatto ambientale ai fini dell'applicazione della procedura di
VIA regionale. Relazione paesaggistica. Ottenimento autorizzazione
paesaggistica D.lgs 42/2004 e s.m.i.

Provincia di Pavia

Provincia di Pavia

approvato

n.d.

49.980,00

Verifica della capacità
dell'intersezione SP 35 - SP 596

100.000,00

2007

Studio di traffico e studio di fattibilità degli interventi viari connessi alla
riqualificazione dell'intersezione tra SP 35 - SP 596

Provincia di Pavia

Provincia di Pavia

approvato

VI a

4.500,00

Comune di Busto
Arsizio (VA)

approvato

n.d.

39.500,00

N&A

PE approvato

IV c - VI b - VIII

59.800,00

Comune di Noceto
(PR)

realizzato

VI a

3.000,00

Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
Comune di Busto
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
Arsizio (VA)
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.
Rilievo planoaltimetrico dell'area: superficie 43000 mq. Progettazione
definitiva ed esecutiva della viabilità di adduzione alle aree del CIS 14
Comune di Cologno
e di riqualificazione dello svincolo lungo la Tangenziale Est Milano,
M.se (MI)
oltre all'adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione
pubblica.

Aggiornamento Piano Urbano del
Traffico del Comune di Busto
Arsizio (VA)

n.d.

2007 - 2009

Progettazione degli interventi
viabilistici - CIS 14

2.400.055,49

2008

Rotatoria via Gatta, via
Borghetto, via Santa Margherita
in Comune di Noceto (PR)

22.570,86

2008

Viabilità primaria del
Compartimento A.N.A.S. della
Liguria

n.d.

2007 - 2008

Compartimento
Censimento della circolazione stradale mediante conteggi automatici
Regione della Liguria
A.N.A.S. della Liguria
lungo la viabilità primaria del Compartimento della Liguria

approvato

n.d.

7.700,00

2007 - 2009

Rilievo celerimetrico, progettazione definitiva, esecutiva, specialistica,
strutturale, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
Comune di Boffalora Comune di Boffalora
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori,
Sopra Ticino
Sopra Ticino (MI)
contabilita’ e accatastamento intervento area per attivita’ ricreative in
fregio al Naviglio Grande comprendenti realizzazione fognatura e
impianto illuminazione pubblica

realizzato

Ic

23.494,67

2007 - 2009

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
contabilità, C.R.E., coordinamento sicurezza in fase di progettazione Comune di Samarate Comune di Samarate
(VA)
(VA)
ed esecuzione dei lavori inerenti gli Interventi per il superamento delle
barriere architettoniche

realizzato

VI b

28.452,92

2007 - 2009

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, contabilità e C.R.E. delle opere di riqualificazione di via
Susani compresa realizzazione di pista coclopedonale. Ottenimento
autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e s.m.i.

realizzato

VI a

11.350,50

Progettazione area per attività
ricreative in fregio al Naviglio
Grande

Interventi per il superamento
delle barriere architettoniche

Riqualificazione di via Susani in
Comune di Triuggio (MI)

489.731,70

215.004,72

105.491,32

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori,
misura e contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione

Comune di Noceto
(PR)

Comune di Triuggio
(MI)

Comune di Triuggio
(MI)
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€

P.I.I. Vecchia Olghia in Segrate
(MI)

n.d.

2007

Studio di analisi e valutazione degli aspetti legati al traffico ed alla
mobilità, relativi a un PII in Comune di Segrate con destinazione
d’uso residenziale. Slp totale pari a 15.000 mq

Comune di Segrate
(MI)

Serena s.r.l.

approvato

n.d.

5.000,00

Comuni di Nova
M.se, Varedo (MI)

Leroy Merlin Italia Srl
Linea Folini S.r.l.
Crucitti S.r.l.
Faren S.p.a.
Sim S.p.a.
Area 84

realizzato

VI b

4.000,00

Comune di Livigno
(SO)

Comune di Livigno
(SO)

approvato

n.d.

4.500,00

Comune di Noceto
(PR)

Comune di Noceto
(PR)

approvato

n.d.

10.000,00

Comune di
Concorezzo(MB)

Comune di
Concorezzo (MB)

realizzato

VI a

40.512,37

Controviale di accesso al nuovo
insediamento commerciale

30.000,00

2009 - 2011

Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, assistenza tecnica per collaudo dei
lavori della Variante alle opere di adeguamento della viabilità di
accesso al nuovo insediamento consistente nella realizzazione di una
nuova uscita

Piano Urbano del Traffico e
Piano di Zonizzazione Acustica
del comune di Livigno

n.d.

2007 - in corso

Aggiornamento Piano di zonizzazione Acustica del Comune di Livigno
Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori e contabilità, C.R.E., coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di due
rotatorie, pista ciclopedonale e interventi di moderazione del traffico.
Adeguamento fognatura e rifacimento impianto di illuminazione
pubblica

Piano Urbano del Traffico del
Comune di Noceto (PR)

n.d.

2007 - 2008

Attivazione interventi del PPTU
zona Milanino e Industriale- 1°
lotto anno 2007

435.259,87

2007 - 2010

Interventi di manutenzione su
parapetti, transenne, barriere e
balaustre di protezione - 2° lotto
funzionale - Zone Dec. dalla N. 1
alla N. 9 in Comune di Milano

1.675.784,43

2007 - 2010

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di Manutenzione su parapetti, transenne, barriere e balaustre di
protezione - 2° lotto funzionale - Zone Dec. dalla N. 1 alla N. 9

Comune di Milano
(MI)

Comune di Milano
(MI)

realizzato

VI a

26.900,00

Interventi di sistemazione di
un'intersezione ad Oleggio (NO)

185.209,93

2007 - 2008

Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione degli interventi di sistemazione di un'intersezione a
Oleggio (NO) tra la SP17 e via Gaggiolo. Adeguamento fognatura e
impianto di illuminazione pubblica

Comune di Oleggio
(NO)

Provincia di Novara

realizzato

VI b

9.395,42

Pista ciclabile per Levate (BG)

264.219,47

2009

Rilievo plano-altimetrico e progettazione preliminare e definitiva di una
pista ciclabile di collegamento con Levate

Comune di Osio
Sotto (BG)

Comune di Osio Sotto
(BG)

PD approvato

VI b

13.464,96

Comune di Nogara
(VR)

Comune di Nogara
(VR)

realizzato

I d - VI a

36.074,17

Nuovo arredo urbano del centro
storico

1.300.000,00

2007 - 2009

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità delle opere di
realizzazione del nuovo arredo urbano del centro storico.
Adeguamento fognatura e rifacimento impianto di illuminazione
pubblica

Interventi di riqualificazione
urbana in Comune di Mozzanica
(BG)

34.745,88

2007 - 2008

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, contabilità, C.R.E. delle opere di
realizzazione di una rotatoria all'intersezione Puccini/San G. Bosco e
di parcheggi in via I° Maggio

Comune di
Mozzanica (BG)

Comune di
Mozzanica (BG)

realizzato

VI a

6.119,94

Manutenzione straordinaria
strade ed illuminazione pubblica
anno 2007

743.000,00

2007 - 2010

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori

Comune di
Parabiago (MI)

Comune di Parabiago
(MI)

realizzato

VI a

10.506,94

Nuova viabilità e ampliamento
parcheggio in area cimitero in
Comune di Fidenza (PR)

1.893.949,29

2008 - 2011

Rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, CRE delle opere di
ampliamento del parcheggio area cimitero e di costruzione della
viabilità di accesso dalla Tangenziale Nord e pista ciclabile

Comune di Fidenza
(PR)

Comune di Fidenza
(PR)

in corso di
realizzazione

I d - IV c - VI b - VIII

60.480,53
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€

PERIODO

Itinerario ciclable MeseroInveruno-Marcallo (MI)

213.921,11

2007 - 2009

Assetto viabilistico aree ex Neca
in Pavia

6.000.000,00

2007 - 2009

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

Rilievo celerimetrico, Progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione degli interventi di
Comune di Mesero
realizzazione di un tratto di pista ciclabile tra Mesero-Inveruno(MI)
Marcallo e di interventi per la moderazione del traffico a Mesero (MI)
nell'ambito del Piano strategico MiBici della Provincia di Milano
(cofinanziatrice dell'intervento)
Studio di traffico e studio di fattibilità degli interventi viari connessi alla
Comune di Pavia
riqualificazione di un'area dismessa

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Comune di Mesero
(MI)

realizzato

VI b

13.539,31

ISAN s.r.l.

approvato

VI b

84.200,00

PE approvato

III c - VI b

16.662,33

Riqualificazione piazza IV
Novembre in Comune di
Veduggio con Colzano (MI)

316.002,38

2007 - 2008

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
Comune di Veduggio Comune di Veduggio
coordinamento sicurezzain fase di progettazione delle opere di
con Colzano (MI)
con Colzano (MI)
riqualificazione della piazza IV Novembre, comprendente la
realizzazione della fognatura e dell'impianto di illuminazione pubblica

Area produttiva ecologicamente
attrezzata nel circondario
oggionese (LC)

1.000.000,00

2007 - 2008

Studio di fattibilità relativo alla definizione di una proposta di accordo
di programma tra i comuni del circondario: schema funzionale,
assetto viabilistico, aspetti ambientali, urbanistici e gestionali

Circondario
oggionese (LC)

Provincia di Lecco

approvato

VI b

27.035,88

Comune di Cologno
Monzese (MI)

Reti Televisive
Italiane S.p.A.

realizzato

I d - III c - VI b

58.000,00

Comune di
Cornaredo (MI)

Comune di
Cornaredo (MI)

approvato

VI b

35.930,67

Comune di Molfetta
(BA)

Foruminvest Italia
S.r.l.

approvato

VI a

10.000,00

Comune di Gressan
(AO)

Comune di Gressan
(AO)

approvato

n.d.

1.100,00

Comune di
Rescaldina (MI)

Comune di
Rescaldina (MI)

realizzato

III c - VI a - VIII

83.260,51

Comune di Noceto Fontanellato (PR)

Provincia di Parma

PD approvato

VI b

13.626,83

2008 - 2010

Direzione Lavori, Misura e contabilità, CRE e Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione delle opere di recupero del sedime
ferroviario, mediante realizzazione nuova pavimentazione della sede
Comune di Varazze
stradale, protezione e messa in sicurezza dell’itinerario ciclopedonale
(SV)
a seguito di fenomeni franosi del versante, nuovo impianto di
illuminazione e adeguamento della fognatura, recupero e
riqualificazione del verde e dell’arredo urbano.

Comune di Varazze
(SV)

realizzato

III c – VI b

28.284,13

2004 - 2010

Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
delle opere di recupero del sedime ferroviario per la realizzazione del
Parco Costiero dei Piani d'Invrea, mediante nuove opere di difesa
Comune di Varazze
costiera, nuova pavimentazione della sede stradale, protezione e
(SV)
messa in sicurezza dell’itinerario ciclopedonale, nuovo impianto di
illuminazione e adeguamento della fognatura, recupero e
riqualificazione del verde e dell’arredo urbano. Ottenimento
autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e s.m.i.

Comune di Varazze
(SV)

realizzato

III c – VI a - VII c IX c

90.629,25

Riqualificazione di Viale Europa

1.500.000,00

2007 - 2009

Riqualificazione stradale,
ambientale ed urbanistica della
viabilità di Cornaredo in relazione
agli interventi T.A.V.

5.049.900,00

2006 - 2007

Nuovo Centro Commerciale a
Molfetta (BA)

600.000,00

2007

Rilievi di traffico sulla S.R. 20

n.d.

2007

Sistemazioni stradali in vie
diverse dell'abitato di Rescaldina
(MI)

1.027.664,25

2007 - 2011

Rotatoria con la SC delle
Berettine in località Sanguinaro di
Fontanellato

349.693,12

2006 - 2011

Realizzazione itinerario
ciclopedonale lungo l’ex sede
ferroviaria dei Piani d’Invrea
denominata lungomare Europa

Parco costiero Piani d’Invrea
(SV)

403.725,84

4.008.943,41

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
delle opere di riqualificazione di V.le Europa, comprendente la
realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione e adeguamento
dell'impianto fognario.
Studio di fattibilità delle Opere di riqualificazione stradale, ambientale
ed urbanistica della viabilità urbana di Cornaredo in relazione agli
interventi T.A.V., consistenti nella riqualificazione della ex SP 130 e di
quattro intersezioni
Valutazione degli effetti indotti dal traffico veicolare generato dal
nuovo Centro Commerciale in Comune di Molfetta (BA): rilievi di
traffico, simulazioni di traffico e valutazione delle opere di viabilità di
adduzione al nuovo insediamento. Modifiche al progetto esecutivo del
parcheggio del Centro Commerciale
Rilievi di traffico mediante conteggi automatici per una settimana
lungo la S.R. 20 in 1 sezione stradale bidirezionale
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità, delle opere
inerenti le sistemazioni stradali in vie diverse dell'abitato, piste ciclabili,
con rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica e adeguamento
dell'impianto fognario.
Progettazione preliminare e definitiva dei lavori di una rotatoria posta
nel nodo viario tra la strada comunale delle Berettine in località
Sanguinaro di Fontanellato

16

TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

P.L. San Michele 2 in Comune di
Fidenza

n.d.

2006

Valutazione degli effetti indotti dal traffico veicolare generato dal
nuovo insediamento produttivo in Comune di Fidenza (PR): rilievi di
traffico, simulazioni di traffico e valutazione delle opere di viabilità di
adduzione al nuovo insediamento.

Comune di Fidenza
(PR)

Immobiliare
Casanova S.r.L.

approvato

n.d.

6.000,00

n.d.

2006 - 2007

Studio di fattibilità di riqualificazione di via Dante Alighieri: 3 rotatorie e
pista ciclabile

Comune di
Concorezzo(MI)

Comune di
Concorezzo (MB)

approvato

VI b

7.000,00

657.409,43

2006 - 2010

Comune di Azzate
(VA)

in attesa di essere
appaltati i lavori

I f - VI a

50.771,52

Rilievi di traffico nei Comuni di
Busto Arsizio, Legnano e
Gallarate

n.d.

2006 - 2007

TRT Trasporti e
Territorio

approvato

n.d.

7.400,00

Piano strutturale di Firenze Valutazione ambientale
strategica

n.d.

2007

CAE - Consorzio di
Acustica Europeo

approvato

n.d.

8.000,00

realizzato

VI b

50.063,58

Paladini Supermercati

realizzato

III c - VI a - VIII

16.666,67

Comune di Magenta
(MI)

approvato

VI b

10.500,00

Studio di fattibilità di
riqualificazione di via Dante
Alighieri e S.P. 13
Allargamento della via Molinello
da PCC5 a via Cottalorda e
sistemazione incrocio con via
Verdi

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
Comune di Azzate
direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità e C.R.E. delle
(VA)
opere di allargamento della via Molinello da PCC5 a via Cottalorda e
sistemazione incrocio con via Verdi
Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
continuativo di 7 giorni in corrispondenza di 20 corsie monodirezionali Provincia di Varese
(VA)
mediante apparecchiature automatiche. Rilievi manuali campionari in
corrispondenza di due intersezioni.
Valutazione degli effetti sui livelli sonori ambientali riconducibili al
rumore stradale.

Comune di Firenze

Realizzazione di una rotatoria
all'incrocio fra via Chiodo e via
Cavour a Dossobuono

425.309,53

2006 - 2013

Comune di
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
Villafranca di Verona Comune di Villafranca
direzione dei lavori, contabilità, C.R.E. e coordinamento della
di Verona (VR)
(VR) e Comune di
sicurezza dei lavori di realizzazione di una nuova intersezione a
Verona
rotatoria in via Chiodo a Dossobuono

Progettazione della rotatoria in
località Ponte Taro in Comune di
Noceto (PR)

201.907,79

2006 - 2007

Progettazione esecutiva e direzione lavori, CRE della rotatoria sulla
via Emilia in località Ponte Taro, con adeguamento dell'impianto
fognario e rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica.

1.500.000,00

2006 - 2007

Studio relativo a due ambiti dell'area urbana di Magenta. Definizione
Comune di Magenta
dello schema di circolazione e progettazione di interventi di
(MI)
riorganizzazione della viabilità

Nuovo insediamento produttivo
lungo il Nuovo Passante Viario di
Parco Doria in Comune di
Savona (SV).

n.d.

2006

Valutazione degli effetti indotti dal traffico veicolare generato dal
Comune di Savona
nuovo insediamento produttivo lungo il Nuovo Passante Viario di
(SV)
Parco Doria in Comune di Savona (SV): rilievi di traffico, simulazioni di
traffico e valutazione delle opere di viabilità

Dedalo ingegneria
S.r.L.

approvato

n.d.

5.000,00

Lavori di ampliamento e
sistemazione di via Calvi - 2° lotto

540.000,00

2006 - 2007

Collaudo statico e tecnico amministrativo in corpo d'opera dei lavori di Comune di Solbiate
ampliamento e sistemazione di via Calvi - 2° lotto.
Olona (VA)

Comune di Solbiate
Olona (VA)

realizzato

If

8.362,00

Restauro del Parco di Villa
Colombo

220.000,00

2006 - in corso

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
Comune di Magenta
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di
(MI)
restauro del Parco annesso alla Villa Colombo

Comune di Magenta
(MI)

in corso di
redazione

Id

11.500,00

Verifica di una nuova
organizzazione della circolazione
nelle vie Torino, Piave, S.
Lorenzo e Verdi

150.000,00

2007

Studio di analisi e valutazione degli aspetti legati al traffico ed alla
mobilità, relativi al nuovo schema di circolazione nel quartiere a nord
del centro storico. Studio di fattibilità della riqualificazione di piazza
Saffi

Comune di Savona
(SV)

Comune di Savona
(SV)

approvato

VI b

9.000,00

P.I.I. in Comune di Segrate (MI)

1.900.000,00

2006 - 2007

Studio di analisi e valutazione degli aspetti legati al traffico ed alla
mobilità, relativi a un PII in Comune di Segrate con destinazione
d’uso residenziale e ricettivo. Progettazione preliminare delle opere
viarie, fognatura e impianto di illuminazione

Comune di Segrate
Arch. Cocozza (MI)
Società Iniziative s.r.l.

approvato

VI a

15.000,00

Piano Particolareggiato del
Traffico Urbano - Verifica dello
schema di circolazione dell’area
dell’ospedale e delle vie Cadorna
e Saffi

Comune di Noceto
(PR)
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TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

Riqualificazione ambientale di via
Frejus in comune di Orbassano
(TO)

623.875,26

2010 - 2012

Riqualificazione ambientale di via
Frejus in comune di Orbassano
(TO)

980.331,34

2006 - 2009

Percorso ciclopedonale Valle del
Lujo

749.830,84

2007 - 2011

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, C.R.E. dei lavori di riqualificazione
ambientale di via Frejus comprendenti la realizzazione di una pista
ciclabile.Adeguamento fognatura e realizzazione impianto di
illuminazione pubblica
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, C.R.E. dei lavori di riqualificazione
ambientale di via Frejus comprendenti la realizzazione di una pista
ciclabile.Adeguamento fognatura e realizzazione impianto di
illuminazione pubblica
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
realizzazione della pista ciclopedonale Valle del Lujo con
realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica e adeguamento
dell'impianto fognario. La pista ciclabile ha un'estensione di circa 3 km
e comprende la realizzazione di muri di sostegno e di viadotti
Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di
manutenzione delle strade comunali

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Comune di
Orbassano (TO)

Comune di
Orbassano (TO)

realizzato

VI b

46.352,39

Comune di
Orbassano (TO)

Comune di
Orbassano (TO)

realizzato

VI b

78.974,58

Comune di Albino
(BG)

Comune di Albino
(BG)

realizzato

I f - VI b

46.261,03

Comune di Cenate
Sotto (BG)

Comune di Cenate
Sotto (BG)

approvato

n.d.

19.200,00

Comune di Seriate
(BG)

Comune di Seriate
(BG)

realizzato

VI a

26.543,79

Piano Urbano del Traffico del
Comune di Cenate Sotto (BG)

n.d.

2006 - 2007

Manutenzione strade comunali

243.551,23

2006 - 2008

Viabilità primaria del
Compartimento A.N.A.S. della
Liguria

n.d.

2006 - 2007

Compartimento
Censimento della circolazione stradale mediante conteggi automatici
Regione della Liguria
A.N.A.S. della Liguria
lungo la viabilità primaria del Compartimento della Liguria

approvato

n.d.

13.000,00

realizzato

VI b

51.990,00

Costruzione rotatoria in zona
largo Borgarelli in Comune di
Tortona (AL)

298.663,62

2006 - 2008

Rilievo celerimetrico, Studio di traffico, progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e contabilità dei lavori
di costruzione rotatoria in zona largo Borgarelli. Adeguamento
fognatura e impianto di illuminazione pubblica

Progettazione del Piano
Particolareggiato denominato
PP10 in Comune di Carugate
(MI)

n.d.

2006 - 2008

Censimento e schedatura dei lotti edilizi e progettazione urbanistica.
Comune di Carugate Comune di Carugate
Studio di traffico, rilievi di traffico in automatico in corrispondenza di
(MI)
(MI)
N°2 sezioni bidirezionali, e Valutazione dell'Impatto Acustico

approvato

n.d.

11.000,00

Rilievi di traffico in Comune di
Grosseto

n.d.

2006

Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
continuativo di 7 giorni in corrispondenza di 6 corsie monodirezionali Comune di Grosseto
mediante apparecchiature automatiche

Unieco Soc. Coop.

approvato

n.d.

2.500,00

Rilievi di traffico nella Regione
Valle d'Aosta

n.d.

2006

Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
continuativo di 7 giorni, da ripetere due volte, in corrispondenza di 10
corsie monodirezionali mediante apparecchiature automatiche

Regione Valle d'Aosta

approvato

n.d.

6.000,00

Realizzazione impianto
semaforico all'incrocio tra via
Torino (SS 590) e via dei Gerbidi
in Comune di Castiglione
Torinese (TO)

34.261,64

2006 - 2007

realizzato

III c

7.620,62

Nuovo Ospedale “S. Anna” di
Como

n.d.

2006

approvato

n.d.

8.500,00

Comune di Tortona
(AL)

Regione Valle
d'Aosta

Comune di Tortona
(AL)

Rilievo celerimetrico, Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione
Comune di
Comune di
Lavori, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
Castiglione Torinese Castiglione Torinese
esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto
(TO)
(TO)
semaforico all'incrocio tra via Torino (SS 590) e via dei Gerbidi
Valutazione degli effetti indotti dal traffico veicolare generato dal
Nuovo Ospedale “S. Anna” di Como: rilievi di traffico, simulazioni di
traffico e valutazione delle opere di viabilità di adduzione al Nuovo
Ospedale

Comune di Como
(CO)

Sinesis S.r.l
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TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

Progettazione della rotatoria
all'incrocio tra le vie Emilia e IV
Novembre

180.000,00

2006 - in corso

Lavori di ristrutturazione
dell'incrocio tra le vie Po e De'
Medici

443.520,24

2007 - 2012

Viabilità primaria della provincia
di Pavia

n.d.

2006 - 2007

Progetto per le misure di traffico
lungo le strade non statali
presenti sulla territorio della
Provincia di Lecco

n.d.

2006 - 2008

Riorganizzazione sede stradale
Aurelia dal km 569 al km 572

4.530.000,00

2006 - 2007

Manutenzione per la segnaletica
stradale luminosa e la sicurezza
del traffico in Comune di Sesto S.
Giovanni (MI)

380.000,00

2006 - 2008

Rotatoria S.P.13 - via Colombo in
Comune di Melzo

664.774,02

2006 - 2009

Rilievi di traffico in Comune di
Sesto Calende (VA)

n.d.

2006

Riqualificazione Piazzale della
Minerva (PV)

900.000,00

2006

Monitoraggio delle linee di TPL

n.d.

2006 - 2007

Piano Particolareggiato del
Traffico Urbano del comune di
Codogno (LO)

126.844,69

2006 - 2008

Rilievi di traffico in Comune di
Coccaglio (BS)

n.d.

2006

Collegamento viario Tangenziale
Est - Ospedale S. Raffaele

1.200.000,00

2006 - 2007

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Comune di Fidenza
(PR)

PP approvato

VI a

11.000,00

Comune di Cesano
Maderno (MB)

realizzato

VI a

57.717,80

Provincia di Pavia

approvato

n.d.

69.500,00

Provincia di Lecco

approvato

n.d.

132.428,18

Provincia di Savona

approvato

VI a

32.959,80

Comune di Sesto San
Giovanni (MI)

realizzato

III c

17.278,82

realizzato

I f - VI a

30.245,77

approvato

n.d.

3.600,00

approvato

VI a

0,00

approvato

n.d.

13.650,00

realizzato

III c - VI a

23.706,99

Censimento del traffico veicolare in 5 sezioni stradali monodirezionali, Comune di Coccaglio FIS Fabbrica Italiana
effettuato mediante apparecchiature automatiche per due settimane
(BS)
Semafori Srl

approvato

n.d.

2.000,00

Studio di fattibilità di un collegamento viario diretto tra la Tangenziale
Est di Milano e le aree dell'Ospedale S. Raffaele.

approvato

VI b

9.500,00

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

Progettazione preliminare per la realizzazione della rotatoria
Comune di Fidenza
all'incrocio tra le vie Emilia e IV Novembre oltre all'adeguamento della
(PR)
fognatura e rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica.
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione
dell’incrocio tra le vie Po e De' Medici, oltre all'adeguamento della
fognatura e rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica.

Comune di Cesano
Maderno (MB)

Censimento del traffico veicolare lungo la viabilità primaria della
Provincia di Pavia
provincia di Pavia, per un totale di 45 sezioni bidirezionali, effettuato
(PV)
mediante apparecchiature automatiche per otto periodi di dieci giorni
ciascuno
Censimento del traffico veicolare lungo la viabilità primaria della
provincia di Lecco, in 111 sezioni bidirezionali, effettuato mediante
apparecchiature automatiche per una settimana. Analisi critica dei
Provincia di Lecco
dati raccolti, valutazioni e considerazioni utili alle successive fasi di
localizzazione delle criticità emergenti e di pianificazione e
programmazione degli interventi di adeguamento e riqualificazione del
sistema viario.
Studio di fattibilità per la riorganizzazione della sede stradale della Comuni di Savona e
Albisola Superiore
S.P. 1 "Aurelia" nel tratto compreso tra i Comuni di Albissola
(SV)
Superiore e Savona.
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di Manutenzione per la segnaletica stradale luminosa e la
sicurezza del traffico

Comune di Sesto
San Giovanni (MI)

Rilievo celerimetrico, Progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
realizzazione di una rotatoria presso l'intersezione a raso fra la S.P.13 Comune di Melzo
Provincia di Milano
(MI)
e le vie Colombo/San Rocco, compreso la realizzazione di un sottovia
pedonale, oltre all'adeguamento della fognatura e rifacimento
dell'impianto di illuminazione pubblica.
Censimento del traffico veicolare in 10 sezioni stradali
Comune di Sesto
FIS Fabbrica Italiana
monodirezionali, effettuato mediante apparecchiature automatiche
Calende (VA)
Semafori Srl
per una settimana
Studio di fattibilità di una nuova rotatoria in corrispondenza del
Comune di Pavia
Comune di Pavia
Piazzale della Minerva in Comune di Pavia.
Realizzazione d'indagini per la campagna di monitoraggio delle linee
Agenzia Milanese
di TPL urbane, mediante rilievo sul campo di alcuni parametri di
Comune di Milano
Mobilità Ambiente
esercizio quali carichi in linea, regolarità/puntualità, numero e tipologia
(MI)
s.r.l.
dei mezzi, velocità commerciale delle linee tranviarie ed
automobilistiche
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori,
CRE e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di adeguamento dell’intersezione viale Trieste - Comune di Codogno Comune di Codogno
(LO)
(LO)
viale Volta, mediante nuovo impianto semaforico canalizzato attuato
al traffico. Adeguamento della fognatura e dell'impianto di
illuminazione pubblica.

Comune di Milano
(MI)

Polis engineering s.r.l.
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COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
Comune di Voghera
lavori di Manutenzione straordinaria delle strade comunali in asfalto (PV)
2° Lotto

Comune di Voghera
(PV)

realizzato

VI a

8.720,00

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
Comune di Voghera
lavori di Manutenzione straordinaria delle strade comunali in asfalto (PV)
1° Lotto

Comune di Voghera
(PV)

realizzato

VI a

9.800,00

PP approvato

VI a

5.869,39

Comune di Diano
Marina (MI)

approvato

n.d.

9.500,00

Ing. Righetti

approvato

n.d.

3.000,00

Autostrada Venezia
Padova S.p.A.

approvato

n.d.

3.000,00

IPS S.r.l.

realizzato

IV c - VI a - VIII

95.000,00

Dott. De Polzer

approvato

n.d.

6.600,00

Dott. De Polzer

approvato

n.d.

1.800,00

Comune di
Concorezzo (MB)

approvato

n.d.

28.500,00

Biobyte s.r.l.

approvato

n.d.

10.000,00

Prassicoop S.r.l.

approvato

n.d.

5.300,00

NewCo s.r.l.

realizzato

I d - III c - VI b

120.000,00

TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

Manutenzione straordinaria delle
strade comunali in asfalto - 2°
Lotto

356.136,54

2006 - 2007

Manutenzione straordinaria delle
strade comunali in asfalto - 1°
Lotto inComune di Voghera (PV)

409.355,50

2006 - 2007

Nuova viabilità urbana del
comune di Cuggiono (MI)

1.507.853,45

2006

Progettazione preliminare della nuova viabilità urbana di
collegamento tra le S.P. 117 e 127, per una tratta complessiva di 2
Km, oltre alla fognatura e all'impianto di illuminazione pubblica.
Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze deboli in ambito urbano.

Aggiornamento Piano Urbano del
Traffico del comune di Diano
Marina (IM)

n.d.

2006

Rilievi di traffico su alcune Strade
Provinciali

n.d.

2006

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

Comune di Cuggiono Comune di Cuggiono
(MI)
(MI)

Comune di Diano
Marina (IM)

Censimento del traffico veicolare in 5 sezioni stradali bidirezionale, Provincia di Ferrara e
effettuato mediante apparecchiature automatiche per una settimana
Modena
Censimento classificato del traffico veicolare, mediante
apparecchiature automatiche, per un periodo continuativo di una
Marghera (VE)
settimana in corrispondenza di 8 corsie monodirezionali della rotatoria
Marghera.
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, Direzioni lavori, misura e contabilità Comune di Savona
(SV)
dei lavori di realizzazione del Nuovo Passante Viario di Parco Doria,
della fognatura e dell'impianto di illuminazione

Rilievi rotatoria Marghera (VE)

n.d.

2006

Passante Viario Area Parco Doria
in Comune di Savona (SV)

2.023.348,49

2006 - 2010

Proposta P.I.I. (art 87, Lr 12/05)
Quartiere della stazione Comune
di Segrate

n.d.

2006

Rilievi di traffico in Comune di
Lodi e di Dalmine (IM)

n.d.

2006

Piano Particolareggiato del
Traffico Urbano e relativi Piani
Esecutivi del quartiere Milanino in
Comune di Concorezzo (MI)

n.d.

2006 - 2007

Insediamento alberghiero in via
Keplero in Comune di Pero (MI)

n.d.

2006 - 2008

Centro Commerciale Grancasa di
S. Giuliano Milanese (MI)

1.000.000,00

2006

Opere di adeguamento della
viabilità relativa all’intervento di
recupero dell'area Metalmetron in
comune di Savona (SV)

1.137.178,01

2006 - 2009

Sistema di indirizzamenti ai
parcheggi in Comune di Milano
(MI)

1.560.000,00

2005 - in corso

Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori per la realizzazione del sistema di indirizzamenti ai parcheggi
fuori sede del centro storico di Milano

Comune di Milano
(MI)

Agenzia Milanese
Mobilità Ambiente
s.r.l.

in corso di
redazione

IV c - VI a

52.150,00

2005 - 2010

Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze in ambito urbano

Comune di Meda
(MI)

Comune di Meda (MI)

approvato

n.d.

28.000,00

Piano Urbano del Traffico del
Comune di Meda (MI)

n.d.

Censimento del traffico veicolare, verifica della capacità della rete
stradale a seguito dei lavori di riqualificazione urbana delle aree
limitrofe alla stazione ferroviaria di Segrate

Comune di Segrate
(MI)

Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
Comuni di Lodi (MI) e
continuativo di 10 giorni in corrispondenza di 9 corsie monodirezionali
Dalmine (BG)
mediante apparecchiature automatiche.
Studio analitico del quartiere Milanino comprendente censimento
della mobilità, del traffico e della sosta veicolare. Redazione del Piano
Particolareggiato compartecipato con i cittadini. Redazione Piani
Esecutivi relativi agli interventi di riorganizzazione

Comune di
Concorezzo (MI)

Valutazione degli effetti indotti dal traffico veicolare generato
Comune di Pero (MI)
dall’insediamento alberghiero in via Keplero in Comune di Pero (MI)
Valutazione dell'impatto atmosferico a seguito dei lavori di
ampliamento del punto vendita Grancasa di S. Giuliano Milanese
(MI).

S. Giuliano Milanese
(MI)

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione della Via Comune di Savona
(SV)
Stalingrado in Comune di Savona. Realizzazione di pista ciclabile,
della fognatura e dell'impianto di illuminazione pubblica.
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TITOLO DELL’OPERA

Riqualificazione di Via Bonaparte
tra i comuni di Bovisio Masciago
e Limbiate (MI)

IMPORTO LAVORI
€

606.048,23

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

2006 - 2008

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori ed
Comune di Bovisio
esecuzione dei lavori di riqualificazione della Via Bonaparte tra i
Masciago (MI) e
comuni di Bovisio Masciago (MI) e Limbiate (MI) e realizzazione di
Comune di Limbiate
percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il centro abitato ed il
(MI)
Parco delle Groane per uno sviluppo complessivo di circa 1,5 km
Adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione
pubblica.

Comune di Bovisio
Masciago (MI)

realizzato

VI b

78.518,27

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori, direzione lavori e contabilità dei lavori di riqualificazione
stradale, adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione
pubblica, e sistemazione di arredo urbano dell'intersezione tra le vie
Lombardiia, Nazionale, Marconi e Dante.

Comune di Seriate
(BG)

realizzato

III c - VI b - VIII

40.000,00

approvato

n.d.

14.000,00

approvato

n.d.

15.000,00

approvato

n.d.

6.500,00

realizzato

VI a

53.790,58

Dott. De Polzer

approvato

n.d.

2.500,00

PERIODO

Riqualificazione stradale e
sistemazione di arredo urbano
dell'intersezione tra le vie
Lombardia, Nazionale , Marconi e
Dante a Seriate (BG)

675.213,09

2006 - 2007

Studio del Traffico nel centro
abitato del comune di Agrate
Brianza (MI)

n.d.

2006

P.I.I. Cascina Merlata in Comune
di Milano (MI)

n.d.

2005 - 2006

Indagini di traffico in zona di
Villanova del Sillaro (LO)

n.d.

2005

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

Comune di Seriate
(BG)

Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare. Comune di Agrate
Comune di Agrate
Interventi di riorganizzazione della viabilità, delle intersezioni, della
Brianza (MB)
Brianza (MB)
circolazione, della sosta e degli interventi finalizzati all’istituzione delle
Zone 30 per la mobilità delle utenze deboli
Studio di analisi e valutazione degli aspetti legati al traffico ed alla
Comune di Milano Impresa ingg. Bertani
mobilità, relativi al PII Cascina Merlata in Comune di Milano con
(MI)
Baselli & C. S.p.A.
destinazione d’uso commerciale, ricettivo, residenziale, terziario e
produttiva. Slp totale pari a 230.000 mq
Censimento della mobilità mediante realizzazione di interviste ai
conducenti dei veicoli in 8 sezioni stradali monodirezionali e conteggi Provincia di Lodi (LO)
Ing. Righetti
manuali in 18 sezioni stradali monodirezionali.
Rilievo celerimetrico, Progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori e contabilità, C.R.E., coordinamento sicurezza in fase di
Comune di Cassano Comune di Cassano
progettazione ed esecuzione dei lavori di Riqualificazione ambientale
D'Adda (MI)
D'Adda (MI)
dell'area della stazione ferroviaria e formazione di parcheggio,
fognatura e impianto di illuminazione pubblica

Riqualificazione ambientale
dell'area della stazione ferroviaria
e formazione di parcheggio

568.641,47

2005 - 2011

Rilievi di traffico in provincia di
Imperia (IM)

n.d.

2005

Lavori di riqualificazione del
ponte di scavalco dello scalo
ferroviario in Comune di Segrate

n.d.

2005 - 2006

Censimento del traffico veicolare, individuazione degli schemi di
Comune di Segrate
circolazione, verifica della capacità e stima dei ritardi durante le varie
(MI)
fasi lavorative del Ponte.

Comune di Segrate
(MI)

approvato

n.d.

8.169,93

Intersezione Comasina - Puccini

122.704,94

2005 - 2013

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e C.R.E. dei lavori di sistemazione
a rotatoria dell'intersezione via Comasina - via Puccini. Adeguamento
della fognatura e dell'impianto di illuminazione pubblica.

Comune di Cesate
(MI)

in corso di
realizzazione

VI a

12.000,00

Collegamento viario SS 36 - SP
72

3.000.000,00

2005 - 2006

approvato

VI b

41.260,00

Piano Urbano del Traffico del
Comune di Cusago (MI)

n.d.

2005 - 2006

approvato

n.d.

15.000,00

Rotatoria Fusina in Comune di
Malghera (VE)

n.d.

2005

approvato

n.d.

4.900,00

Adeguamento degli spazi viari
interni al Campus Mediaset

1.300.000,00

2005 - 2006

approvato

I d - VI a

29.164,00

Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
continuativo di 10 giorni in corrispondenza di 10 corsie
monodirezionali mediante apparecchiature automatiche.

Provincia di Imperia
(IM)

Comune di Cesate
(MI)

Verifica tecnico-funzionale ed urbanistico-ambientale delle soluzioni
Comune di Dervio
Provincia di Lecco
progettuali.
(LC)
Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
Comune di Cusago Comune di Cusago
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
(MI)
(MI)
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze in ambito urbano
Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
continuativo di una settimana in corrispondenza di 19 corsie
Comune di Marghera Autostrada Venezia
monodirezionali dell’innesto tra la A4 e la A27 mediante
(VE)
Padova S.p.A.
apparecchiature automatiche.
Censimento e Studio di traffico, progetto preliminare e definitivo delle
opere di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi viari interni al Comune di Cologno
Polis engineering s.r.l.
M.se (MI)
Campus Mediaset in seguito della acquisizione della via Cinelandia
con progettazione di parcheggio multipiano
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COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Comune di Cologno
Monzese (MI)

approvato

VI b

13.340,00

Rilievi di traffico, simulazioni di traffico, valutazione delle eventuali
Comune di Grumello Comune di Grumello
criticità e descrizione delle strategie di intervento per l'eliminazione e/o
del Monte (BG)
del Monte (BG)
mitigazione degli effetti sfavorevoli

approvato

n.d.

3.500,00

Comune di Oleggio
(NO)

realizzato

VI b

18.000,00

Comune di Orio al
Serio (BG)

realizzato

I f - VI b

153.874,25

approvato

VI b

44.000,00

TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

Studio di fattibilità di interventi
viabilistici - CIS 14

1.100.000,00

2005 - 2006

Sostenibilità del sistema
viabilistico indotto da due
rotatorie lungo la S.P.91 e la
S.P.85

n.d.

2005

Nuova rotatoria di via Gaggiolo in
Comune di Oleggio

250.000,00

2005 - 2006

Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione di rotatoria via
Gaggiolo. Adeguamento della fognatura e dell'impianto di
illuminazione pubblica.

Comune di Oleggio
(NO)

2005 - 2013

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
corordinamento sicurezza e redazione C.R.E. dei lavori di costruzione
di un sottovia carrabile per il collegamento ciclopedonale tra la via
Cavour di Orio al Serio e la via Donizzetti di Seriate. Realizzazione
della fognatura e dell'impianto di illuminazione pubblica

Comune di Orio al
Serio e Comune di
Seriate (BG)

2005 - 2008

Comuni di Magenta,
Boffalora sul Ticino,
Stesura del quadro di riferimento dello stato di fatto della rete dei
Corbetta, Marcallo Comune di Magenta
percorsi ciclabili, degli interventi in corso di realizzazione e
(capofila)
programmati, individuazione dei punti critici e dei poli di interesse per con Casone, Mesero
e Robecco sul
la mobilità ciclabile
Naviglio

Sottovia per il collegamento
ciclopedonale tra la via Cavour di
Orio al Serio e la via Donizetti di
Seriate (BG)

Piano di settore intercomunale
attuativo della rete strategica
della mobilità ciclistica (MiBici) a
scala locale

Pista ciclabile che collega
Magenta con Robecco

1.293.429,10

700.000,00

376.388,20

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

Studio di fattibilità della viabilità di adduzione alle aree del CIS 14 e di
Comune di Cologno
riqualificazione dello svincolo lungo la Tangenziale Est Milano.
Monzese (MI)
Verifica della capacità del sistema di viabilità.

2005 - 2006

Progetto preliminare della pista ciclabile che collega Magenta con
Robecco. Adeguamento della fognatura e dell'impianto di
illuminazione pubblica.

Comuni di Magenta,
Boffalora sul Ticino,
Corbetta, Marcallo Comune di Magenta
(capofila)
con Casone, Mesero
e Robecco sul
Naviglio

PP approvato

VI b - VIII

6.000,00

Comuni di Magenta,
Boffalora sul Ticino,
Corbetta, Marcallo Comune di Magenta
(capofila)
con Casone, Mesero
e Robecco sul
Naviglio

PP approvato

VI b - VIII

5.500,00

Comune di Melzo (MI)

PP approvato

I f - III c - VI a - VIII

8.519,35

Pista ciclabile che collega
Magenta con Corbetta

313.766,50

2005 - 2006

Progetto preliminare della pista ciclabile che collega Magenta con
Corbetta. Adeguamento della fognatura e dell'impianto di
illuminazione pubblica.

Rotatorie S.P.13 in Comune di
Melzo

1.212.018,43

2005

Progettazione preliminare di 2 rotatorie presso le intersezioni a raso
fra la S.P.13 e le vie Colombo/San Rocco e Sant'Elia/Lussemburgo,
compresi sottovia pedonali. Realizzazione della fognatura e
dell'impianto di illuminazione pubblica

Nuovo Centro Commerciale
Campo dei Fiori in Comune di
Gavirate (VA)

100.000,00

2005

Censimento del traffico veicolare, verifica della capacità della rete
stradale a seguito dei lavori di ampliamento del punto vendita Campo Comune di Gavirate
(VA)
dei Fiori di Gavirate. Studio di Impatto Ambientale: valutazione
dell'impatto atmosferico, acustico ed elettromagnetico

Prassicoop S.r.l.

approvato

n.d.

28.500,00

2005 - 2010

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
contabilità, C.R.E., coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Comune di Levate
ed esecuzione e collaudo dei lavori di realizzazione di pista ciclabile di
(BG)
collegamento con Verdellino ed Osio Sotto, con ponte. Adeguamento
della fognatura e dell'impianto di illuminazione pubblica.

Comune di Levate
(BG)

realizzato

I f - VI a

18.167,39

Comune di Levate
(BG)

PE approvato

I d - VI a

16.053,69

Pista ciclabile di collegamento
con Verdellino ed Osio Sotto

Pista ciclabile in ambito Plis del
Morla (lotto 1)

158.251,95

94.505,69

2005 - 2009

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
collaudo dei lavori di realizzazione di pista ciclabile in ambito Plis del
Morla - Lotto 1. Adeguamento della fognatura e dell'impianto di
illuminazione pubblica e realizzazione ponticello in legno

Comune di Melzo
(MI)

Comune di Levate
(BG)
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TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

Pista ciclabile in ambito Plis del
Morla

334.703,42

2005 - 2006

Viabilità primaria del
Compartimento A.N.A.S. della
Liguria

n.d.

2005

Rotatorie in via F.lli Cervi e in via
delle Regioni in Comune di
Segrate (MI)

669.734,83

2005 - 2006

Urbanizzazione primarie e
Riqualificazione viaria in Comune
di Monza (MI)

622.864,60

2005

Sistemazione dell’intersezione tra
via I° Maggio e via Gramsci in
comune di Fidenza (PR)

150.451,34

2005

Rilievi di traffico sulla SP 569
(BO)

n.d.

2005

Sistema Tangenziale di Milano

n.d.

2005

Riqualificazione di via Lanzi a
Colnago in Comune di Cornate
d'Adda (MI)

388.195,05

2005 - 2007

Rilievi di traffico in Comune di
Villasanta (MI)

n.d.

2005

Viabilità primaria del
Compartimento A.N.A.S. del
Piemonte

n.d.

2005 - 2006

Viabilità primaria della provincia
di Pavia

79.166,00

2005 - 2006

Attuazione del Piano Comunale
della Sicurezza Stradale in
Comune di Noceto (PR)

1.700.000,00

2005 - 2007

Nuova strada di collegamento tra
la SP 61 e la SP 17 in Comune di
Chiari (BS)

346.676,65

2005 - 2006

Campagna di rilievi di traffico in
Comune di Fidenza (PR)

n.d.

2005 - 2006

Recupero dell'area ex OTE in
Comune di Bergamo (BG)

n.d.

2005

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Comune di Levate
(BG)

PP approvato

I d - VI a

10.000,00

Compartimento
Censimento della circolazione stradale mediante conteggi automatici
Regione della Liguria
A.N.A.S. della Liguria
lungo la viabilità primaria del Compartimento della Liguria

approvato

n.d.

24.500,00

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
Comune di Segrate
realizzazione delle 2 nuove rotatorie in via F.lli Cervi e in via delle
(MI)
Regioni. Adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione
pubblica.

Comune di Segrate
(MI)

realizzato

IIIc - VI a

14.499,96

Progettazione definitiva, esecutiva, per Urbanizzazioni primarie di vie
e piazze, interventi di moderazione della velocità, Riqualificazione
viaria del centro storico S. Fruttuoso, riqualifica v.le Europa con
realizzazione di pista ciclo-pedonale e di rotatoria

Comune di Monza
(MI)

Comune di Monza
(MI)

realizzato

VI a

38.845,68

Comune di Fidenza
(PR)

Comune di Fidenza
(PR)

realizzato

I d - IIIc - VI a - VIII

15.983,20

Comune di Zola
Predosa (BO)

Ing. Righetti

approvato

n.d.

1.700,00

Censimento del traffico veicolare lungo il Sistema Tangenziale di
Milano mediante apparecchiature automatiche per una settimana

Comune di Milano
(MI)

Autostrada Serravalle
Milano P.te Chiasso

approvato

n.d.

8.300,00

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, C.R.E., coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e collaudo dei lavori di sistemazione e
riqualificazione della via Lanzi per una lunghezza di 650 m.
Realizzazione di un parcheggio e di pista ciclabile. Adeguamento
della fognatura e dell'impianto di illuminazione pubblica.

Comune di Cornate
d'Adda (MI)

Comune di Cornate
d'Adda (MI)

realizzato

VI b

51.818,60

Ing. Sortino

approvato

n.d.

2.000,00

Compartimento
A.N.A.S. del
Piemonte

approvato

n.d.

142.200,00

Provincia di Pavia

approvato

n.d.

52.000,00

Comune di Noceto
(PR)

realizzato

VI a

82.968,28

Comune di Chiari
(BS)

realizzato

I d - III c - VI a VIII

30.470,61

Comune di Fidenza
(PR)

approvato

n.d.

17.900,00

AM Progetti S.r.L.

approvato

n.d.

7.000,00

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione di pista ciclabile in
Comune di Levate
ambito Plis del Morla. Adeguamento della fognatura e dell'impianto di
(BG)
illuminazione pubblica.

Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, C.R.E., coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori di realizzazione di una rotatoria tra via I°
Maggio e via Gramsci.
Censimento del traffico veicolare in 1 sezioni stradali, effettuato
mediante apparecchiature automatiche per una settimana

Rilevamento del traffico veicolare in 3 sezioni stradali, effettuato
Comune di Villasanta
mediante apparecchiature automatiche per due periodi di dieci giorni
(MI)
ciascuno
Censimento della circolazione stradale mediante conteggi automatici
lungo la viabilità primaria del Compartimento del Piemonte

Regione del
Piemonte

Censimento del traffico veicolare lungo la viabilità primaria della
Provincia di Pavia
provincia di Pavia, per un totale di 50 sezioni bidirezionali, effettuato
(PV)
mediante apparecchiature automatiche per tre periodi di dieci giorni
ciascuno
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori,
misura e contabilità, C.R.E., coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e collaudo dei lavori di costruzione di 9 Comune di Noceto
(PR)
rotatorie, adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione
pubblica. Ottenimento autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e
s.m.i.
Rilievo celerimetrico, Progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità, C.R.E. dei lavori di costruzione della
viabilità di collegamento tra la SP61 e la Variante alla SP17, completa Comune di Chiari
(BS)
di pista ciclabile, marciapiedi, parcheggio fuori sede, aree a verde,
con adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione
pubblica.
Rilievi di traffico sulla viabilità urbana ed extraurbana mediante
Comune di Fidenza
apparecchiature automatiche per una settimana per tre periodi
(PR)
Rilievi di traffico, simulazioni di traffico e valutazione delle opere di
Comune di Bergamo
riqualificazione della viabilità di adduzione al nuovo insediamento
(BG)
nell'area ex OTE

23

TITOLO DELL’OPERA

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
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€

P.I.I. Valera in comune di Varedo
(MI)

n.d.

2005

Censimento del traffico, verifica della capacità della rete stradale ai
flussi veicolari indotti dai nuovi insediamenti.

Comune di Varedo
(MI)

Orlandiprogetti s.a.s.

approvato

n.d.

5.000,00

Attuazione del Piano Urbano del
Traffico di Bergamo (BG)

500.000,00

2005

PP approvato

VI a

7.500,00

Comune di Siracusa

in corso di
redazione

VI b

140.862,32

Comune di Sesto S.
Giovanni (MI)

Davide Campari
S.p.A.

approvato

n.d.

4.000,00

Comune di Paderno
D.no (MI)

Prassicoop S.r.l.

approvato

n.d.

28.500,00

approvato

n.d.

13.221,36

Progettazione preliminare delle opere stradali per la moderazione del
Comune di Bergamo Comune di Bergamo
traffico, nell’ambito della costituzione delle isole ambientali e delle
(BG)
(BG)
Zone 30 per la mobilità delle utenze in ambito urbano

Incarico di assistenza tecnica e di redazione di tre studi di fattibilità
relativi a: Rigenerazione urbana sostenibile, Sistema di mobilità
Comune di Siracusa
sostenibile, Riqualificazione ambientale delle aree costiere del Porto
Grande

Attuazione del Piano di Sviluppo
Sostenibile

1.000.000,00

2006 - in corso

Nuovo insediamento in Comune
di Sesto S. Giovanni (MI)

n.d.

2005

Centro Commerciale Grancasa di
Paderno D.no (MI)

500.000,00

2005

Piano Urbano del Traffico del
comune di San Mauro Torinese
(TO)

n.d.

2004 - 2006

Nuovo impianto semaforico in
comune di Muggiò (MI)

100.000,00

2004 - 2005

Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, C.R.E. e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
adeguamento dell’intersezione di via Repubblica - viale Europa
mediante nuovo impianto semaforico attuato dal traffico.

Comune di Muggiò
(MI)

Studio Arch.
Battistello

realizzato

VI b

19.100,00

Rilievi di traffico nei comuni di
Cassago B.za, Barzanò, Bulciago
e Cremella (LC)

n.d.

2004 - 2005

Rilevamenti classificati del traffico veicolare mediante
apparecchiature automatiche per un periodo continuativo di una
settimana in corrispondenza di 15 sezioni stradali.

Comuni di Cassago
B.za, Barzanò,
Bulciago e Cremella
(LC)

Comuni di Cassago
B.za, Barzanò,
Bulciago e Cremella
(LC)

approvato

n.d.

4.375,00

Comune di Bresso
(MI)

realizzato

VI b

41.089,41

Comune di Bresso
(MI)

realizzato

III c - VI a

92.246,92

Comune di Magenta
(MI)

approvato

VI a

10.500,00

approvato

n.d.

6.000,00

approvato

n.d.

6.000,00

Riqualificazione di via Don Sturzo
nel comune di Bresso (MI)

Manutenzione straordinaria della
viabilità del comune di Bresso
(MI)
Programma di adeguamento dei
collegamenti veicolari e
ciclopedonali a seguito della
soppressione del passaggio a
livello di via Boffalora
comune di Magenta (MI)
Piano Urbano del Traffico del
comune di Magenta (MI)
Piano di segnalamento del
comune di Magenta (MI)

325.674,67

358.003,92

2005 - 2007

2004 - 2006

2.630.000,00

2004 - 2005

n.d.

2004 - 2005

n.d.

2004 - 2005

Rilievi di traffico e verifica del sistema di accesso veicolare al nuovo
insediamento residenziale e terziario.
Rilievi di traffico, verifica della capacità della rete stradale a seguito
dei lavori di ampliamento del punto vendita Grancasa di Paderno
D.no. Studio di Impatto Ambientale: valutazione dell'impatto
atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare.
Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze in ambito urbano

Comune di San
Comune di San
Mauro Torinese (TO) Mauro Torinese (TO)

Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e contabilità,
C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di riqualificazione di via Don Sturzo, interventi di Comune di Bresso
moderazione del traffico veicolare, inserimento di elementi di arredo
(MI)
urbano e riqualificazione del verde, oltre all'adeguamento della
fognatura e dell'impianto di illuminazione pubblica.
Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, contabilità,
C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di rifacimento marciapiedi, pavimentazione
stradale, parcheggio, impianto di pubblica illuminazione e
adeguamento fognatura di alcune vie del comune di Bresso.

Comune di Bresso
(MI)

Studio di fattibilità per l’individuazione di un collegamento alternativo,
mediante realizzazione di un sottopasso ferroviario, tra la C.na
Comune di Magenta
(MI)
Boffalora ed il centro abitato, a seguito della soppressione del
passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Milano-Torino
Progettazione della nuova disciplina e tariffazione della sosta a
pagamento in centro storico.
Progettazione del Piano di segnalamento per l’indirizzamento del
traffico ai servizi comprensoriali urbani.

Comune di Magenta
(MI)
Comune di Magenta
(MI)

Comune di Magenta
(MI)
Comune di Magenta
(MI)
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Nuovo insediamento "I Gigliati" in
Fidenza (PR)

n.d.

2004

Rilevamenti e simulazioni di traffico per la verifica del sistema di
accesso veicolare al nuovo insediamento residenziale, commerciale
e ricettivo in Fidenza per complessivi 50.000 mq di s.l.p.

Comune di Fidenza
(PR)

Ambiter s.r.l.

approvato

n.d.

9.000,00

Riuso del sedime ferroviario della
linea da Ospedaletti a San
Lorenzo al Mare (IM)

12.254.076,60

2005 - 2006

Comune di San
Remo (IM)

Area 24 S.p.A.

realizzato

I d - III c - VI b VIII

11.400,00

Viabilità primaria della provincia
di Lecco

n.d.

2004

Provincia di Lecco

Provincia di Lecco

approvato

n.d.

4.000,00

Comune di Lecce
(LE)

Comune di Lecce
(LE)

PP approvato

I d - III c - VI a

7.196,66

Sinesis S.r.l

approvato

n.d.

3.200,00

realizzato

I d - III c - VI a VIII

18.332,77

PRUSST- TRAX ROAD

2.000.000,00

2004 - 2005

Impianto di trattamento di terre
da spezzamento in località Orio
Litta (LO)

n.d.

2004

Progettazione definitiva per Appalto Integrato del tratto di Pista
Ciclabile in comune di San Remo, tra il confine con il comune di
Taggia ed il centro cittadino a levante di Villa Ormond.
Censimento del traffico veicolare lungo la viabilità primaria della
provincia di Lecco effettuato mediante apparecchiature automatiche
per una settimana
Riqualificazione dell'asse viario e recupero dell'area urbana tra le due
zone 167. Progetto preliminare di viale alberato, di n. 4 rotatorie, di
nuovi marciapiedi e pista ciclabile, parcheggi, impianto illuminazione
pubblica e arredo urbano. Collocazione delle attrezzature sportive e
realizzazione di un parco urbano oltre ad un'area per il mercato.

Simulazioni di traffico e valutazione delle opere di riqualificazione della Comune di Orio Litta
viabilità di adduzione al nuovo impianto
(LO)

Riqualificazione di via Baroni in
comune di Milano (MI)

160.000,00

2004 - 2012

Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di moderazione del traffico veicolare lungo la via Baroni,
mediante realizzazione di un percorso pedonale protetto

Interventi di moderazione del
traffico e riqualificazione di via
Togliatti e nuova rotatoria lungo
la via Emilia in comune di
Fidenza (PR)

410.000,00

2004 - 2006

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
moderazione del traffico veicolare lungo la via Togliatti, mediante
realizzazione di una rotatoria compatta, di pista ciclopedonale

Variante controviale S.P. ex S.S.
35 nei Comuni di Nova M.se,
Varedo (MI)

100.000,00

2005

Piano Urbano del Traffico del
comune di Chiavari (GE)

1.760.000,00

2004 - 2006

Intersezioni a rotatoria in comune
di Meda (MI)

84.000,00

2004 - 2007

Intersezioni a rotatoria in comune
di Meda (MI)

126.361,23

2006 - 2007

Piano Particolareggiato del
Traffico Urbano del comune di
Codogno (LO)

120.735,24

2004 - 2006

Progetto esecutivo dei lavori della Variante alle opere di
adeguamento della viabilità di accesso al nuovo insediamento
consistente nella realizzazione di una nuova uscita

Comune di Milano
(MI)

Commissariato per la
Realizzazione degli
Impianti di
Depurazione di
Milano

Comune di Fidenza
(PR)

Comune di Fidenza
(PR)

realizzato

I d - VI a

45.000,00

Comuni di Nova
M.se, Varedo (MI)

Tr 10 S.r.l.
Linea Folini S.r.l.
Crucitti S.r.l.
Faren S.p.a.
Sim S.p.a.
Errebi Hotels S.r.l.

realizzato

VI a

8.700,00

approvato

n.d.

14.900,00

realizzato

VI a

13.240,00

realizzato

VI a

17.521,13

realizzato

III c - VI a

17.200,00

Censimento della mobilità, del traffico e della sosta veicolare. Progettazione preliminare degli interventi di riorganizzazione della
Comune di Chiavari Comune di Chiavari
viabilità, delle intersezioni, della circolazione, della sosta e degli
(GE)
(GE)
interventi finalizzati all’istituzione delle Zone 30 per la mobilità delle
utenze in ambito urbano
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Comune di Meda
Comune di Meda (MI)
ed esecuzione dei lavori di costruzione di una rotatoria in
(MI)
corrispondenza di L.go Terragni (A). Adeguamento della fognatura e
dell'impianto di illuminazione pubblica
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
Comune di Meda
Comune di Meda (MI)
lavori di costruzione di una rotatoria in corrispondenza di L.go
(MI)
Terragni. Adeguamento della fognatura e dell'impianto di
illuminazione pubblica
Rilievo celerimetrico, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Comune di Codogno Comune di Codogno
ed esecuzione dei lavori di adeguamento dell’intersezione di via
(LO)
Trento, mediante nuovo impianto semaforico canalizzato attuato al
(LO)
traffico, adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione
pubblica.
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Viabilità della provincia di Savona

1.326.085,77

2004

Rilievi rotatoria Fusina (VE)

n.d.

2004

Manutenzione straordinaria della
viabilità del comune di Segrate
(MI)

3.286.190,52

2004 - 2006

Centro commerciale Castorama
di Nova M.se (MI)

1.000.000,00

2004

Programma Integrato di
Intervento di Cascina Boffalora in
Comune di Segrate (MI)

2.000.000,00

2004

Sistema di indirizzamenti ai
parcheggi in Comune di Milano
(MI)

n.d.

2004

Censimento ed analisi di capacità del sistema dei parcheggi fuori
sede nel centro storico di Milano e progettazione preliminare
dell’impianto segnaletico di indirizzamento a messaggio variabile.

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

Progetto definitivo delle opere di allargamento da due a quattro corsie
di una tratta di 700 mt della carreggiata della strada provinciale di
Comune di Savona
Cadibona. Adeguamento della fognatura e dell'impianto di
illuminazione pubblica.
Censimento classificato del traffico veicolare per un periodo
Comuni di Mogliano
continuativo di una settimana in corrispondenza di 19 corsie
Veneto, Favaro e
monodirezionali dell’innesto tra la A4 e la A27 mediante
Marcon
apparecchiature automatiche.
Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
delle opere di rallentamento del traffico e di rifacimento marciapiedi,
Comune di Segrate
pavimentazione stradale, pista ciclopedonale, impianto di pubblica
(MI)
illuminazione e cavidotto per telecomunicazioni di alcune vie del
comune di Segrate.
Censimento del traffico, stima del traffico indotto e verifica della
capacità della rete stradale nello scenario futuro comprendente
l'apertura del nuovo punto di vendita. Studio di Impatto Ambientale:
valutazione dell'impatto atmosferico, acustico ed elettromagnetico

Comuni di Nova
M.se, Varedo e
Paderno D. (MI)

Censimento del traffico, valutazione della mobilità indotta e verifica di
Comune di Segrate
compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un nuovo
(MI)
insediamento residenziale per complessivi 125.000 mq. di s.l.p.
Comune di Milano
(MI)

COMMITTENTE

GRADO DI
ATTUAZIONE (1)

CLASSI E
CATEGORIE

COMPENSO
€

Provincia di Savona

PD approvato

VI b

13.700,00

Autostrada Venezia
Padova S.p.A.

approvato

n.d.

6.700,00

Comune di Segrate
(MI)

realizzato

I d - III c - VI a VIII

172.391,85

Castorama Italia
S.p.A.

approvato

n.d.

21.500,00

Antea s.r.l.

approvato

n.d.

34.000,00

Agenzia Milanese
Mobilità Ambiente
s.r.l.

approvato

n.d.

8.700,00

Area 24 S.p.A.

realizzato

I d - I f - III c - VI b VIII - IX c

15.000,00

Milano Mare Milano
Tangenziali S.p.A.

approvato

n.d.

24.700,00

Riuso del sedime ferroviario della
linea da Ospedaletti a San
Lorenzo al Mare (IM)

11.603.391,88

2004 - 2005

Progettazione definitiva per Appalto Integrato del tratto di Pista
Ciclabile tra il Rio Santa Caterina in comune di Riva Ligure ed il
confine tra i comuni di Taggia e San Remo.

Sistema Tangenziale di Milano

n.d.

2004

Censimento classificato del traffico veicolare lungo il Sistema
Tangenziale di Milano mediante apparecchiature automatiche.

Comuni di
Ospedaletti, San
Remo, Taggia, Riva
L, Cipressa, S.
Stefano e S. Lorenzo
(IM)
Comune di Milano
(MI)

Studio di traffico relativo alle
condizioni di traffico attuali del
Comune di Cerro al Lambro (Mi).

n.d.

2004

Censimento del traffico e verifica della capacità della rete stradale
rispetto ai flussi di traffico attuali.

Comune di Cerro al
Lambro (Mi).

Studio di ingegneria
Dott. Ing. A. Mauri
Dott. Ing. L. Magnaghi

approvato

n.d.

3.200,00

Rilievi di traffico in Comune di
Pavia

n.d.

2004

Rilievi di traffico manuali e mediante apparecchiature automatiche in
Comune di Pavia

Comune di Pavia

Ci.tra S.r.L.

approvato

n.d.

5.750,00

Centro commerciale "Il Sito dei
Platani" in Paderno D.no (MI)

10.000,00

2004

Censimento del traffico veicolare, verifica della capacità della rete
stradale e Studio di Impatto Ambientale dei lavori di ampliamento del Comune di Paderno Immobiliare Effe Esse
D.no (MI)
s.a.s.
Centro Commerciale di Paderno D.no. Progettazione
definitiva/esecutiva della viabilità di accesso al Centro Commerciale

realizzato

VI a

12.600,00

Piano Urbano del Traffico del
comune di Cesate (MI)

1.300.000,00

2004 - 2005

Aggiornamento del PUT mediante censimento della circolazione e
progettazione preliminare di interventi di adeguamento di intersezioni
e messa in sicurezza di aree ad elevata frequentazione pedonale.

Comune di Cesate
(MI)

Comune di Cesate
(MI)

approvato

n.d.

6.000,00

Linea 3 della Metropolitana di
Roma

n.d.

2004

Verifica della domanda di trasporto acquisita a seguito
dell'introduzione lungo la linea 3 della Metropolitana di Roma di due
nuove fermate.

Comune di Roma

Turner & Townsend
Project Management
Italia s.r.l.

approvato

n.d.

6.500,00

Monitoraggio delle linee di TPL

n.d.

2004

Realizzazione d'indagini per la campagna di monitoraggio delle linee
di TPL mediante rilievo sul campo di alcuni parametri di esercizio.

Comune di Milano
(MI)

Agenzia Milanese
Mobilità Ambiente
s.r.l.

approvato

n.d.

8.500,00
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Studio di traffico relativo al Piano
di Lottizzazione Produttivo in
comune di Varedo (MI)

n.d.

2004

Censimento del traffico, verifica della capacità della rete stradale ai
flussi veicolari indotti dal nuovo insediamento.

Comune di Varedo
(MI)

Orlandiprogetti s.a.s.

approvato

n.d.

5.500,00

11.558.568,85

2004 - 2006

Studio di impatto ambientale ai fini dell'applicazione della procedura di
Provincia di Bergamo Provincia di Bergamo
verifica in merito all'esclusione dalla procedura di VIA.

approvato

VI a

16.073,73

1.230.000,00

2004 - 2006

Comune di Cologno
Monzese (MI)

realizzato

III c - VI a

11.680,00

Comune di Cologno
Monzese (MI)

realizzato

I d - VI b

49.900,00

Reti Televisive
Italiane S.p.A.

PP approvato

I d - III c - VI a

56.100,00

Comune di Cologno
Monzese (MI)

realizzato

I d - III c - VI b

57.900,00

Nuova variante alla SP 91 da
Costa di Mezzate a Chiuduno in
provincia di Bergamo
Lavori di riorganizzazione della
circolazione e della sosta nel
centro cittadino ed interventi di
isole ambientali in Cologno
Monzese (MI)

Attuazione del Piano Urbano del
Traffico di Cologno Monzese (MI)

684.454,86

2003 - 2006

Riorganizzazione dell’asse
stradale di viale Europa in
Cologno M.se (MI)

2.140.000,00

2004

Progetto preliminare per i lavori di opere di urbanizzazione
dell'intersezione Mazzini-Visconti e delle aree centrali cittadine, oltre Comune di Cologno
Monzese (MI)
all'adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione
pubblica
Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, C.R.E. e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle
opere stradali per la moderazione del traffico, nell’ambito della
Comune di Cologno
costituzione delle isole ambientali e delle Zone 30. Riqualificazione,
Monzese (MI)
manutenzione e arredo urbano del 1° lotto delle aree centrali intersezione Mazzini - Visconti. Adeguamento della fognatura e
dell'impianto di illuminazione pubblica
Studio di traffico, progetto preliminare delle opere di riorganizzazione
e riqualificazione di viale Europa, mediante realizzazione di nuovo
controviale alberato, di n. 2 rotatorie, di nuovi marciapiedi e pista
Comune di Cologno
ciclabile, accessi e arredo urbano. Progettazione definitiva ed
M.se (MI)
esecutiva della realizzazione del parcheggio di via Ingegnoli, oltre
all'adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione
pubblica

Riqualificazione itinerario
Giovanni XXIII-Val di Stava-Volta
in Cologno Monzese (MI)

883.638,04

2003 - 2006

Rilievo celerimetrico, Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori,
C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione delle opere di riorganizzazione dell’itinerario urbano
Giovanni XXIII, Val di Stava e Volta, mediante riorganizzazione del
Comune di Cologno
parcheggio di interscambio della stazione di Cologno Sud della linea
Monzese (MI)
3 della metropolitana di Milano, realizzazione di n. 4 rotatorie e
rifacimento di n. 1 impianto semaforico canalizzato attuato dal traffico,
oltre all'adeguamento della fognatura e dell'impianto di illuminazione
pubblica.

Piano Urbano del Traffico del
comune di Segrate (MI)

2.840.000,00

2004

Aggiornamento della domanda di mobilità dei residenti e non residenti
Comune di Segrate
dell’area comunale mediante interviste agli utenti del trasporto e
(MI)
conteggi di traffico.

Politecnico di Milano

approvato

n.d.

13.248,00

Servizi di Trasporto Pubblico
dell’Area Urbana di Milano

n.d.

2004

Censimento ed analisi della domanda potenziale di pubblico trasporto
Comuni di Limbiate e
nei comuni interessati dai servizi di Area Urbana di Milano. Assistenza
Gessate (MI)
alla progettazione degli interventi di riqualificazione della rete.

Agenzia Milanese
Mobilità Ambiente
s.r.l.

approvato

n.d.

22.000,00

Nuovo centro di smistamento del
freddo in Fidenza (PR)

5.800.000,00

2004

Ambiter s.r.l.

approvato

n.d.

6.000,00

TOTALE

294.052.831,95

Note:
(1)

in corso di redazione
PP Approvato
PD Approvato
PE Approvato
approvato
in corso di realizzazione
realizzato

Rilevamenti e simulazioni di traffico per la verifica del sistema di
accesso veicolare al centro di distribuzione di prodotti surgelati in
Fidenza.

studio o progetto in corso di redazione
progetto preliminare approvato
progetto definitivo approvato
progetto esecutivo approvato
servizio approvato dal Committente
opere in corso di realizzazione
opere eseguite e collaudate con esito positivo

Comune di Fidenza
(PR)

TAU Trasporti e Ambiente Urbano S.r.l.
Legale rappresentante e Direttore Tecnico
(ing. Giorgio Morini)
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