
SOCIETA’ 

Prometeoengineering.it srl svolge una consistente attività nel campo dell’ingegneria delle 
infrastrutture con particolare attenzione alle opere geotecniche ed in sotterraneo. 
 
Il know-how specifico riguardo il tunnelling ha permesso alla Prometeoengineering.it srl di 
distinguersi ed affermarsi velocemente nel mercato italiano ed internazionale come una delle 
aziende leader nella progettazione, consulenza e assistenza tecnica di gallerie stradali, 
ferroviarie, idrauliche e metropolitane. 
 
La formazione completa, l’esperienza e l’elevata professionalità del personale tecnico operativo 
permette di offrire un servizio completo e tempestivo, seguendo lo sviluppo dell’opera sin dalla 
concezione fino all’esercizio e ricoprendo la totalità degli aspetti relativi la progettazione: 
ideazione, fattibilità, indagini, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e costruttiva, 
direzione lavori, assistenza tecnica, progettazione della sicurezza ed impiantistica. 
  
Prometeoengineering.it srl ha lo scopo di soddisfare ciascuna richiesta con alti standard 
qualitativi e spesso ha saputo ideare soluzioni tecnologiche e metodologie innovative per la 
soluzione dei più svariati problemi. 
 
La costante crescita in termini di risorse umane, materiali ed economiche è testimone della 
qualità dei servizi offerti, frutto dell’impegno, della costanza e della passione con cui lo staff della 
Prometeoengineering.it srl svolge il proprio lavoro.  
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SOCIETA’: Storia 

Prometeoengineering.it srl nasce a Roma nel 2005 sotto la guida dell'ing. Alessandro Focaracci, 
da cui eredita le esperienze progettuali acquisite nella realizzazione di quasi 300km di gallerie 
stradali, ferroviarie e metropolitane. Tra le più importanti citiamo: 
 
•  linee ferroviarie AV/AC Roma-Napoli e Bologna-Firenze; 
•  metropolitane di Roma, Milano, Lione, Barcellona e Marsiglia. 
 
Da subito opera nel campo della sicurezza delle infrastrutture sviluppando le più recenti 
metodologie di progettazione della sicurezza (IRAM) e di sviluppo di piani di emergenza, le cui 
validità tecnico-scientifiche sono oggi riconosciute in Italia e all’estero. 
 
L’anno successivo Prometeoengineering.it entra a far parte della Fondazione FASTIGI, di cui 
tutt’ora è uno tra i membri più rappresentativi, dove collabora attivamente nell’ambito della 
ricerca e dello sviluppo dell’ingegneria delle infrastrutture. 
 
Sempre nel 2006 ottiene la Certificazione di Qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2000 per 
“progettazione, consulenza e assistenza tecnica nel settore delle opere infrastrutturali e di difesa 
del suolo”. 
 
Nel 2008 la Società si è qualificata nel Sistema di qualificazione prestatori di servizi di ingegneria 
di RFI Rete Ferroviaria Italiana per le seguenti categorie di servizi: 
 
•  A1 (servizi di ingegneria relativi alla sede ferroviaria, a fabbricati e relativi impianti) 
•  B2 (servizi di ingegneria relativi a gallerie) 
•  B8 (studi geologici e geotecnici) 
•  B9 (studi idrologici e idraulici) 
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SOCIETA’: Organizzazione 

Prometeoengineering.it srl si avvale di esperti in diversi settori organizzati secondo una struttura 
agile per favorire la fusione di risorse differenti. Al fine di incrementare l’efficacia degli interventi 
seguiti, propende ad operare in partnership con altre società, studi professionali ed esperti. 
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SOCIETA’: Qualità 

Prometeoengineering.it srl sottopone nel 2006 il proprio Sistema di Gestione Qualità 
dell’Organizzazione all’ente di certificazione ICIC che certifica il 20 novembre 2006 la conformità 
dello stesso ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2000 per i seguenti tipi di processi-
servizi relativi al core-business societario (settore EA 34): “Progettazione, consulenza ed 
assistenza tecnica nel settore delle opere infrastrutturali e di difesa del suolo”. 
 
Nel corso del 2009 la Società attua la conversione del Sistema alle nuove regole della UNI EN ISO 
9001:2008. 
 
La certificazione di qualità sancisce la capacità della società ad operare con razionalità ed 
affidabilità e fornisce un vigoroso apporto alla rilevanza dell’immagine aziendale. 
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SOCIETA’: Ricerca e sviluppo 

Prometeoengineering.it srl ha saputo ideare soluzioni tecnologiche e metodologie innovative 
per la soluzione dei più svariati problemi, tra le quali possiamo ricordare: 
 
• la metodologia di progettazione della sicurezza e di analisi di rischio IRAM (Italian Risk 

Analysis Method), la cui validità tecnico-scientifica è riconosciuta in Italia e all’estero, applicata 
su oltre 300km di gallerie stradali e ferroviarie tra cui: le gallerie appartenenti alla rete TERN di 
lunghezza superiore ai 500m sotto la gestione di Autostrade per l’Italia SpA, le gallerie 
ferroviarie della linea Milano-Genova e le gallerie di alcune tratte metropolitane come la Linea 
M4 di Milano; 

• la via d’esodo sospesa, che costituisce un efficace e innovativo sistema di evacuazione, oggi 
visibile nelle gallerie lungo la Strada dei Marmi presso Carrara, nella galleria Sellero sulla SS 
n.42 "del Tonale e della Mendola“ e nella galleria Serralunga sul nuovo collegamento viario tra 
la Piana di Campo Felice e l’Altipiano delle Rocche; 

• il modulo by-pass prefabbricato, che rappresenta una soluzione innovativa per l’evacuazione 
in sicurezza degli utenti apportando innumerevoli migliorie tecniche e vantaggi anche 
economici; 

• i calcestruzzi resistenti al fuoco, la cui composizione è stata ottimizzata attraverso 
sperimentazioni al vero sul rivestimento di galleria variando tipologia e disposizione delle 
armature, possibilità di additivazione con fibre sintetiche o di acciaio, qualità e tipologia del 
getto di calcestruzzo e possibilità di protezione passiva come malte resistenti al fuoco; 

• gli impianti antincendio automatici, che costituiscono un nuovo sistema integrato 
intelligente, capace di agire in maniera autonoma senza che l´intervento possa diventare 
lesivo per le persone presenti 

• lo SCADRA, che (Supervisory Control Acquisition and Dynamic Risk Analysis), mediante il 
quale viene eseguita l’analisi dinamica del rischio adottando la metodologia di analisi di 
rischio prevista dal D.Lgs 264/06 e rappresenta un potente strumento di prevenzione nella 
gestione  di  eventuali situazioni di emergenza. 
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SOCIETA’: Ricerca e sviluppo 

via d’esodo sospesa 
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• Opere in sotterraneo: Pianificazione della campagna geognostica, studio delle condizioni 
naturali in termini probabilistici, analisi e scelta della soluzione migliore, dimensionamento e 
verifica delle soluzioni progettuali, progetto campagna di monitoraggio, assistenza tecnica in 
fase di costruzione. 
 

• Conci prefabbricati: Modellazione geometrica, caratteristiche di resistenza al fuoco, studio 
fasi di montaggio. 
 

• Opere geotecniche: Fondazioni e opere di contenimento, sistemazioni e recuperi ambientali, 
assistenza tecnica, ingegneria ambientale. 
 

• Progettazione della sicurezza: Analisi di conformità normativa, analisi di vulnerabilità, analisi 
quantitativa del rischio, procedure di gestione del traffico, piani di gestione dell’emergenza, 
piani di monitoraggio, piani di manutenzione, prevenzione incendi, simulazioni di esodo. 
 

• Via d’Esodo Sospesa: Analisi di fattibilità, progettazione uscite di emergenza, progettazione 
dotazioni impiantistiche, assistenza tecnica in fase di costruzione. 
 

• Impianti di ventilazione: Algoritmi di ventilazione, simulazioni termofluidodinamiche CFD, 
impianti di estrazione fumi, impianti di ventilazione igienico-sanitaria, impianti di 
pressurizzazione zone filtro. 
 

• Dotazioni impiantistiche: Illuminazione, idrico antincendio, comunicazione, rilevazione 
incendio, rilevazione traffico / incidenti, segnaletica luminosa, radio, supervisione, modulo 
bypass prefabbricato 

viale Giuseppe Mazzini, 11 - 00195 Roma    
  tel. +39(0)6 33.22.53.50  fax +39(0)6 96.04.36.48 

www.prometeoengineering.it 

PRESENTAZIONE SOCIETARIA 



SERVIZI: Opere in sotterraneo 
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Il tunnelling è da sempre il cuore dell’attività dell’azienda. Il know-how specifico e l’esperienza 
accumulata ci permettono di seguire lo sviluppo dell’opera sin dalla concezione fino all’esercizio, 
sia per le gallerie stradali, ferroviarie, idrauliche che metropolitane. In particolare i nostri servizi 
sono: 
 
• pianificazione della campagna geognostica, 
• studio delle condizioni naturali in termini probabilistici, 
• analisi e scelta della soluzione migliore, 
• dimensionamento e verifica delle soluzioni progettuali, 
• progetto campagna di monitoraggio, 
• assistenza tecnica in fase di costruzione. 
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SERVIZI: Conci prefabbricati 
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La Prometeoengineering.it ha accumulato notevole esperienza nel campo dello scavo 
meccanizzato per cui ha saputo sviluppare una competenza elevata nella progettazione di conci 
prefabbricati in calcestruzzo per il rivestimento di gallerie, apportando anche migliorie sulla 
composizione degli stessi attraverso analisi effettuate con test al vero in compartecipazione con i 
VV.F.. In particolare i nostri servizi sono: 
 
• modellazione geometrica 
• caratteristiche di resistenza al fuoco 
• studio fasi di montaggio 
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SERVIZI: Opere geotecniche 
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La Prometeoengineering.it ha maturato esperienza e professionalità nel campo dell’ingegneria 
ambientale in special modo per tutto ciò che riguarda le opere geotecniche. In particolare i nostri 
servizi sono: 
 
• fondazioni e opere di contenimento 
• sistemazioni e recuperi ambientali 
• assistenza tecnica 
• ingegneria ambientale 
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SERVIZI: Progettazione della sicurezza 
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La Prometeoengineering.it ha sviluppato la metodologia di progettazione della sicurezza IRAM 
(Italian Risk Analysis Method), in accordo alle recenti normative. Il metodo IRAM è stato 
applicato in più di 300 km di gallerie ed è oggi riconosciuta ed apprezzata in ambito nazionale ed 
estero. In particolare i nostri servizi sono: 
 
• analisi di conformità normativa 
• analisi di vulnerabilità 
• analisi quantitativa del rischio 
• procedure di gestione del traffico 
• piani di gestione dell’emergenza 
• piani di monitoraggio 
• piani di manutenzione 
• prevenzione incendi 
• simulazioni di esodo 
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La Via d’Esodo Sospesa è un brevetto della Prometeoengineering.it che costituisce una soluzione 
innovativa alla necessità di realizzazione di vie di fuga protette in galleria. I vantaggi sono relativi 
al tipo di costruzione prefabbricata, ai tempi di realizzazione ed anche economici. In particolare i 
nostri servizi sono: 
 
• analisi di fattibilità 
• progettazione uscite di emergenza 
• progettazione dotazioni impiantistiche 
• assistenza tecnica in fase di costruzione 
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Prometeoengineering.it progetta sistemi di ventilazione ottimizzati considerando i costi di 
realizzazione, di funzionamento e di manutenzione con un occhio di riguardo alla sicurezza in 
caso d’incendio, integrando le modalità di funzionamento dell’impianto stesso con le procedure 
da attuare in caso di emergenza. In particolare i nostri servizi sono: 
 
• algoritmi di ventilazione 
• simulazioni termofluidodinamiche CFD 
• impianti di estrazione fumi 
• impianti di ventilazione igienico-sanitaria 
• impianti di pressurizzazione zone filtro 
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Prometeoengineering.it è leader nel campo della progettazione delle dotazioni impiantistiche di 
sicurezza in galleria grazie al costante aggiornamento tecnologico e la ricerca che 
contraddistingue da sempre l’azienda. In particolare i nostri servizi di progettazione riguardano i 
seguenti impianti: 
 
• illuminazione 
• idrico antincendio 
• comunicazione 
• rilevazione incendio 
• rilevazione traffico / incidenti 
• segnaletica luminosa 
• radio 
• supervisione 
• modulo bypass prefabbricato 
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Impianti di illuminazione 

Impianti di ventilazione Impianti di erogazione idrica 
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Al fine di garantire in tempo reale il rispetto del livello di sicurezza della galleria e poter 
pianificare le necessarie operazioni di manutenzione in base alle reali condizioni della galleria 
potrà essere fornito al Cliente l’innovativo sistema SCADRA (Supervisory Control Acquisition and 
Dynamic Risk Analysis) mediante il quale viene eseguita l’analisi dinamica del rischio adottando 
la metodologia di analisi di rischio prevista dal D.Lgs 264/06. 
 
Lo SCADRA rappresenta difatti un’implementazione dello SCADA di galleria e costituisce un 
potente strumento di prevenzione che consente di valutare in tempo reale le condizioni di 
sicurezza della galleria e di individuare le misure gestionali eventualmente necessarie a garantire 
il rispetto dei livelli di sicurezza progettati in caso di condizioni critiche. 
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Oltre ai parametri acquisiti dai sensori installati sulle componenti impiantistiche, ai parametri del 
traffico e delle componenti ambientali, nello SCADRA potranno confluire tutte le informazioni 
provenienti dai sistemi di monitoraggio dell’opera civile installati in galleria che saranno 
automaticamente confrontate con valori di soglia. 
I risultati delle analisi saranno automaticamente visualizzabili su monitor installati nel Centro 
Operativo del Gestore. 
Sulla base dell’effettivo livello di sicurezza potranno essere pianificate le necessarie operazioni di 
manutenzione di tutte le componenti del sistema galleria. 
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Il mantenimento degli standard di sicurezza progettati per le gallerie è assicurato dall’esecuzione di 
interventi di manutenzione da individuarsi sulla base di analisi costi-benefici sviluppati a partire 
dalla conoscenza del quadro generale di riferimento per una data galleria. 

La garanzia della sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza sono valutate e validate 
mediante il Progetto della Sicurezza e l’Analisi di Rischio della galleria redatti ai sensi del D.Lgs. 
264/06. 

La sinergia di attività che la Prometeoenginering.it Srl può garantire consentirà pertanto al Cliente di 
avere una galleria completamente adeguata mediante: 
- Verifica dello stato attuale delle gallerie; 
- Progettazione di eventuali interventi relativi alle opere civili; 
- Progettazione di eventuali interventi relativi alle opere impiantistiche; 
- Progettazione e messa in opera dei sistemi di monitoraggio; 
- Redazione della Documentazione di Sicurezza delle gallerie adeguate ai sensi del D.Lgs. 264/06 

Oltre agli adeguamenti strutturali ed impiantistici richiesti ai sensi del D.Lgs. 264/06 la maggior parte 
delle gallerie esistenti è stata realizzata con tecniche e materiali che oggi non vengono più usati.  
Le condizioni di queste gallerie possono pertanto presentare criticità strutturali quali: 
• Scarsa resistenza per ammaloramento dei cls impiegati (RCK<25 MPa) 
• Stati di fessurazioni evidenti e latenti 
• Presenza di consistenti vuoti a tergo dei rivestimenti in cls 
• Assenza sistematica di armature anche all’intradosso 
• Venute d’acqua 

Sulla base del quadro geologico e geomeccanico di riferimento e di indagini georadar e strumentali, 
per le quali ci si avvale della consulenza specialistica della I.E.S. srl che ha già realizzato indagini su 
oltre 60 km di gallerie in gestione ad ASPI ed ANAS,  sarà fornita al Cliente una chiara valutazione 
dello stato di sicurezza delle opere e le soluzioni progettuali eventualmente necessarie per il 
mantenimento degli standard di sicurezza. 



SERVIZI: Indagini e manutenzione gallerie 

• SOCIETA’ 
• Storia 
• Organizzazione 
• Qualità 
• Ricerca e sviluppo 

 
• SERVIZI 

• Opere in sotterraneo 
• Conci prefabbricati 
• Opere geotecniche 
• Progettazione della sicurezza 
• Via d’Esodo Sospesa 
• Impianti di ventilazione 
• Dotazioni impiantistiche 
• SCADRA 
• Indagini e manutenzione 

 
• REFERENZE 
 

• CURRICULUM 

viale Giuseppe Mazzini, 11 - 00195 Roma    
  tel. +39(0)6 33.22.53.50  fax +39(0)6 96.04.36.48 

www.prometeoengineering.it 

PRESENTAZIONE SOCIETARIA 

L’approccio adottato parte dall’analisi dello stato attuale delle galleria (fase conoscitiva), identifica le 
eventuali problematiche (fase di diagnosi) e gli interventi necessari (fase di terapia), definisce i 
sensori e sistemi per garantire la sicurezza dell’opera nel tempo (fase di verifica). 

Galleria 

Indagini Georadar 
(spessori, geometrie, vuoti) 

Considerazioni geologiche 
e geomeccaniche 

Carotaggi 
(qualità calcestruzzo, 

spessori) 

Martinetto piatto 
(stato tensionale) 

Fase Conoscitiva Fase di Diagnosi Fase di Verifica / 
Esercizio 

Individuazione 
problematiche 

Ammaloramenti 

Vuoti 

Venute d’acqua 

SCADRA - Installazione 
di sensori su impianti e 

strutture per informazione 
e valutazione in tempo 
reale livello di sicurezza 
galleria e pianificazione 

operazioni di 
manutenzione 

Fase di Terapia 

Rinforzi strutturali 

Ripristino 
rivestimento 

Impermeabilizzazione 

Sistemi di monitoraggio 

Dotazioni impiantistiche 
(stato, efficacia) 



L’interpretazione degli impulsi riflessi dalle 
superfici di contatto tra materiali a differente 
costante dielettrica consente di acquisire 
informazioni su: 
• spessore del rivestimento definitivo; 
• geometria dell’arco rovescio; 
• presenza del prerivestimento ed eventuale 

posizione e passo delle centine; 
• presenza di vuoti a tergo del rivestimento. 
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Antenna radar

La tecnica georadar (Ground Penetration Radar - GPR) permette di studiare il sottosuolo 
attraverso l’analisi delle modalità di propagazione delle onde elettromagnetiche. 

Inoltre per tarare e validare le risultanze delle 
indagini georadar vengono eseguiti carotaggi nel 
rivestimento definitivo che possono essere 
utilizzati come prima ispezione visiva della qualità 
del calcestruzzo. 
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http://www.rfi.it/
http://www.strettodimessina.it/
http://www.torno.com/
http://www.sina.co.it/
http://www.italferr.it/
http://www.autostrade.it/
http://www.stradeanas.it/
http://http/www.fnmgroup.it
http://http/www.cmc.coop
http://http/www.coestra.it
http://www.condotte.it/
http://http/www.ghella.com
http://www.impregilo.it/
http://www.pizzarotti.it/
http://http/www.autostrademeridionali.it
http://www.stradadeiparchi.it/
http://www.adanti.it/
http://www.laurospa.it/
http://www.salini.it/
http://www.spea-autostrade.it/index1.html
http://www.gruppomaltauro.it/
http://www.oberosler.com/
http://www.technital-spa.com/
http://www.impresaspa.it/
http://www.strabag.com/
http://www.astaldi.it/home/
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Oggetto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Macrolotto 5. Servizio inerente l’espletamento delle pratiche previste in  
 adempimento al DPR n.151 del 01/08/2011 per le gallerie ed i gruppi elettrogeni lungo la tratta autostradale,  
 comprensivo della predisposizione della documentazione per la trasmissione alla Commissione Permanente  
 Gallerie. 
Committente: Salerno-Reggio Calabria S.C.p.A. 
Anno: 2014 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: SS4 Salaria. Lavori di adeguamento in sede della piattaforma stradale al tipo c1 tratto tra il bivio di Micigliano e  
 l’inizio della galleria Goa del Velino. Analisi di rischio semplificata. 
Committente: ANAS Roma 
Anno: 2013  
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Autostrada A14 tratto Ancona Nord – Ancona Sud. Gallerie Sappanico e Montedomini. Progettazione esecutiva  
 per la modifica degli impianti elettrici. 
Committente: GHELLA SpA 
Anno: 2013  
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: SS95 Brienza. Predisposizione della documentazione di gara. Lavori di costruzione 6° lotto 1° e 2° stralcio.  
 Progettazione esecutiva. 
Committente: SICURBAU Srl 
Anno: 2013  
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: Autostrada del Brennero. Gallerie Piedicastello, del Virgolo e di Fortezza. Consulenza relativa agli adempimenti  
 riguardanti il DPR n.151 del 2011 per la predisposizione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività. 
Committente: Autostrada del Brennero 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Gallerie Sansinato, Appia Antica, Condò, Serralunga, Colle Paganello. Analisi di rischio di n.5 gallerie del  
 Compartimento ANAS di Roma. 
Committente: ANAS Roma 
Anno: 2013  
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: SS 117 Centrale Sicula. Gallerie Paravola e Rocca San Basile. Progettazione definitiva impianti e Via d’Esodo 
 Sospesa. 
Committente: ANAS Palermo 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Autostrada Pedemontana Lombarda. Servizio di supporto e consulenza per la predisposizione delle procedure 
 degli algoritmi di ventilazione per la messa in servizio delle gallerie della tratta A, tangenziale di Varese e 
 tangenziale di Como. 
Committente: COVA Scrl 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Linea ferroviaria Pescara-Bari. Galleria Ortona. Assistenza tecnica e progettazione costruttiva nell’ambito dei  
 lavori per il raddoppio della linea ferroviaria tra l’ingresso Nord della Stazione di Ortona e la galleria Cimitero  
 esistente. 
Committente: SICURBAU Srl 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: SS38 Variante Morbegno. Contratto di servizi relativi alla progettazione definitiva gara appalto ANAS “Accessibilità  
 Valtellina. Lotto primo – SS38 – Variante Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano”. 
Committente: Astaldi S.p.A. 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Nuova linea a binario unico Saida-Tiaret di 153 km (Algeria). Progettazione esecutiva geotecnica ed assistenza  
 alle indagini geognostiche. 
Committente: Astaldi S.p.A. 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Nuovo collegamento viario tra la Piana di Campo Felice e l’Altipiano delle Rocche. Galleria Serralunga.  
 Miglioramento della sicurezza e progettazione delle misure di sicurezza integrative-alternative. 
Committente: OBEROSLER SpA 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Galleria Horelica (Slovacchia). Analisi di rischio e aggiornamento della documentazione di sicurezza. 
Committente: BASLER & HOFMANN 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Gallerie ANAS Compartimento di Genova. Analisi di rischio di n.8 gallerie situate sulla rete gestita dal  
 Compartimento ANAS di Genova. 
Committente: ANAS Genova 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Macrolotto 3.2. Progettazione esecutiva impianti. 
Committente: ITALSARC 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: Autostrada Pedemontana Lombarda. Servizio di supporto e consulenza tecnica per la predisposizione della  
 documentazione di sicurezza, della pratica antincendio e per la messa in servizio delle gallerie della Tratta A  
 (Solbiate Olona, Gorla e Cislago), della tangenziale di Como (Grandate) e della tangenziale di Varese (Morazzone). 
Committente: Pedelombarda ScpA 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Galleria Serra Rotonda (3800 m). Analisi di rischio trasportistica. 
Committente: Grandi Lavori Fincosit SpA 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Autostrada A14 tratto Ancona Nord – Ancona Sud. Galleria Sappanico. Assistenza tecnica di cantiere. 
Committente: Ghella SpA 
Anno: 2013 
Importo lavori: € 80.000.000,00 
 
Oggetto: Galleria Caltanissetta. Analisi del rischio tecnico e documentazione di sicurezza. 
Committente: CMC 
Anno: 2013 
Importo lavori: € 190.000.000,00 
 
Oggetto: SS145 Sorrentina. Galleria S. Maria di Pozzano. Predisposizione documentazione di prevenzione incendi ai sensi  
 del DPR n. 151/2011 e analisi dei prezzi. 
Committente: NBI Srl 
Anno: 2013 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Nuovo collegamento viario tra la Piana di Campo Felice e l’Altipiano delle Rocche. Galleria Serralunga. 
 Progettazione esecutiva relativa alla perizia di variante nei lavori di esecuzione di impianti tecnologici in galleria  
 previsti nel progetto di realizzazione  del collegamento viario. 
Committente: ENESY 
Anno: 2012 
Importo lavori: € 18.000.000,00 
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Oggetto: Ex SS 639 “dei laghi Pusiano e Garlate. Galleria Pusiano. Studio documentazione di gara sugli interventi prioritari  
 sulla rete viaria di interesse regionale. 
Committente: Cossi Costruzioni S.p.a. 
Anno: 2012 
Importo lavori: € 2.000.000,00 
 
Oggetto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Gallerie Piale, Paci e Pilone. Servizio di consulenza tecnica per la  
 realizzazione dello studio finalizzato all'individuazione degli interventi necessari per garantire adeguati livelli di  
 qualità di esercizio mediante l’adozione dell’analisi di rischio, relativamente alla carreggiata Nord delle gallerie  
 Piale, Paci e Pilone in previsione dell’apertura al traffico in esercizio provvisorio. 
Committente: Reggio Calabria-Scilla S.C.p.A. 
Anno: 2012   
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia. Galleria Rimazzano. Progettazione esecutiva degli impianti tecnologici da  
 adeguare o integrare e degli interventi mirati a garantire un’adeguata resistenza al fuoco delle strutture per  
 l’adeguamento  della galleria al D.lgs. 264/2006. 
Committente: Società Autostrada Tirrenica p.a. 
Anno: 2012 
Importo lavori: N.A. 
  
Oggetto: Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratte S.Cristoforo-Sforza Policlinico e Sforza Policlinico-Linate. 
 Servizi di progettazione specialistica inerenti al progetto definitivo per quanto attiene i problemi della sicurezza in  
 galleria  e progettazione delle innovazioni tecnologiche e relative ricadute. 
Committente: CONSORZIO MM4 
Anno: 2012 
Importo lavori: € 1.200.000,00 
 
Oggetto: Nuovo collegamento viario Sana’a – Al-Hudaida (Yemen). Manakah tunnel. Progetto preliminare, definitivo ed  
 esecutivo. 
Committente: Ghella SpA 
Anno: 2012  
Importo lavori: $ 166.400.000 
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Oggetto: SS 106 Jonica. DG 41/08. 3° Megalotto. Tratta Roseto Capo Spulico – Sibari. Assistenza all’attività di progettazione  
 definitiva ed esecutiva relativa agli impianti tecnologici. 9 gallerie e 5 svincoli.  
Committente: SIRJO SCpA 
Anno: 2012 
Importo lavori: € 960.000.000,00 
 
Oggetto: Autostrada A19 Palermo – Catania. Galleria Fortolese. Servizi per l’assistenza tecnica alla progettazione dei lavori  
 di manutenzione straordinaria delle strutture di adeguamento degli impianti tecnologici alla vigente normativa per  
 il miglioramento delle condizioni di sicurezza. 
Committente: ANAS S.p.A. 
Anno: 2012   
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Linea ferroviaria di servizio suburbano della città di Ferrara. Progettazione ed assistenza tecnica in corso d’opera  
 degli interventi relativi al 1° stralcio del 2° lotto. 
Committente: ACMAR S.C.p.A. 
Anno: 2012 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Macrolotto 5. Servizio di consulenza tecnica per la realizzazione dello  
 studio finalizzato all'individuazione degli interventi necessari per garantire adeguati livelli di qualità di esercizio  
 mediante l’adozione dell’analisi di rischio, relativamente alla carreggiata Nord delle gallerie Fontanelle, Bagnara,  
 Cacciapuiu, Vardaru, San Giovanni, Feliciusu, Muro, Brancato e Costaviola in previsione dell’apertura al traffico in  
 esercizio provvisorio. 
Committente: Salerno-Reggio Calabria S.C.p.A. 
Anno: 2012 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Autostrada A14 tratto Ancona Nord – Ancona Sud. Galleria Montedomini. Studio della sicurezza. 
Committente: Ghella SpA 
Anno: 2012 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: Metropolitana di Roma. Linea C. Attività progettuali volte a garantire la sicurezza in esercizio ed alla sicurezza  
 in caso di eventi incidentali della stazione di Venezia e delle gallerie ad essa interconnesse. 
Committente: METRO C 
Anno: 2012 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: S.S.36 “Del Lago di Como e dello Spluga”. Prestazione di servizi tecnici di assistenza alla Direzione Lavori per la  
 redazione della perizia di variante tecnica delle opere impiantistiche previste nell’ambito dei lavori di  
 realizzazione della connessione tra la S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga” ed il sistema autostradale di  
 Milano nei comuni di Monza e Cinisello Balsamo. 
Committente: ANAS S.p.A. 
Anno: 2012 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova. III Valico dei Giovi. Incarico di consulenza  
 specialistica per l’adeguamento della progettazione definitiva finalizzato al recepimento delle prescrizioni CIPE  
 relativamente alla redazione della documentazione della sicurezza, degli impianti di ventilazione, degli impianti  
 antincendio e di raccolta dei liquidi pericolosi di sversamento lungo il tracciato.   
Committente: SINA S.p.A. 
Anno: 2012 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Autostrada Valdastico A31 Nord. Servizi di ingegneria finalizzati alla redazione della progettazione preliminare  
 dell'Autostrada A31 tronco Trento-valdastico-Piovene Rocchette. Ordine per la redazione di elaborati  
 specialistici e di dettaglio.  
Committente: CONSORZIO RAETIA 
Anno: 2011 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Variante di Niardo-Braone-Ceto-Nardo-Capo di Ponte-Sellero-Cedegolo. Lavori di completamento dei 
 lotti IV-V-VI (primo stralcio). 
Committente: OBEROSLER S.p.A. 
Anno: 2011 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: Autostrada Pedemontana Lombarda. Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed  
 opere connesse. Progetto esecutivo. Analisi di rischio e della sicurezza in galleria ai sensi del D. Lgs. 264/06 per 
 le gallerie Venegoni, Solbiate Olona, Gorla e Cislago. 
Committente: SINA S.p.A. 
Anno: 2011 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Strada dei Marmi. Carrara. Aggiornamento della progettazione esecutiva e di dettaglio "costruttivo"  
 della via d'esodo sospesa per le gallerie Macina e Monte Greco ed assistenza tecnica in corso d'opera. 
Committente: ADANTI S.p.A. 
Anno: 2011 
Importo lavori: N.A. 
  
Oggetto: Autostrada A29. Galleria Segesta. Incarico di servizio per analisi di rischio, redazione della documentazione di  
 sicurezza, progettazione definitiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento, compreso ogni  
 conseguente indagine e rilievo topografico, geologico, strutturale, etc... nessuno escluso, relativamente ai lavori di  
 adeguamento delle strutture ed degli impianti tecnologici, ai sensi del D.L. 264/2006, in materia di sicurezza per le  
 gallerie della rete transeuropea. 
Committente: ANAS SPA 
Anno: 2011 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Autostrada A1. Nuovo svincolo e stazione di Rioveggio. Adeguamento del tratto di attraversamento tra Sasso  
 Marconi e Barberino del Mugello, Tratto La Quercia – Badia Nuova. 
Committente: Rioveggio Società Consortile 
Anno: 2011 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto tratte Rimini Nord – Pedaso e Ancona Nord - Ancona Sud. Progettazione 
 esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’ampliamento alla terza corsia. Assistenza in corso d’opera durante la  
 realizzazione della Galleria Sappanico. 
Committente: GHELLA S.p.A. 
Anno: 2011 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Sistema AV Linea Milano-Napoli. Tratta Bologna-Firenze. Esecuzione del progetto preliminare delle nuove  
 finestre di accesso nelle gallerie Monte Bibele, Raticosa, Firenzuola, Vaglia, Interconnessione pari e dispari 
 tratta AV Firenze-Bologna nonché delle dotazioni di sicurezza necessarie. 
Committente: CAVET 
Anno: 2010 
Importo lavori: € 243.082.506,00 
   
Oggetto: Ponte sullo Stretto di Messina. Progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo 
dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari sui versanti Calabria e Sicilia. 
Committente: EUROLINK SCPA 
Anno: 2010   
Importo lavori: € 1.400.000,00 
  
Oggetto: Autostrada Pedemontana Lombarda. Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alle tratte B1,B2,C,D e  
 opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere ad esso  
 connesse. 
Committente: S.T.E. S.r.l. (Structure and Transport Engineering) 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: SS106 Jonica. Maxilotto DG 21/04. Galleria Girella. "Realizzazione della E90, tratto S.S. 106, dallo svincolo di  
 Squillace (Km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (Km 191+500) e prolungamento della S.S. 280 dei Due Mari  
 dallo svincolo di S.Sinato allo svincolo di Germaneto“. - II ATTO AGGIUNTIVO. 
Committente: ASTALDI SpA 
Anno: 2010   
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Linea ferroviaria Brasov - Sighisoara - Coslariu (Romania). Studi e progetti inerenti le varianti di tracciato. 
Committente: TECNIC SPA 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Macrolotto 5. Incarico per il servizio inerente la redazione del progetto  
 esecutivo degli impianti tecnologici e delle dotazioni di sicurezza, nonché per il servizio della predisposizione della  
 Documentazione di Sicurezza prevista ai sensi del D.Lgs. 264/2006 - Attuazione della direttiva 2004/54/Cr in  
 materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.  
Committente: Salerno-Reggio Calabria S.C.p.A. 
Anno: 2010   
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Galleria Castellanza. Adempimenti Decreto 28/10/2005  Sicurezza nelle gallerie ferroviarie. Integrazione della  
 documentazione di sicurezza. 
Committente: NORD_ING 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: SS182 Trasversale delle Serre. Prestazione di servizi tecnici inerenti l'assistenza all'Ufficio Direzione Lavori per gli  
 impianti tecnologici delle gallerie ricadenti sul tronco IV (Chiaravalle centrale - Bivio Montecucco) e IV Bis  
 (Diramazione per Serre S. Bruno). 
Committente: ANAS Calabria 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: SS 106 Jonica. Maxilotto DG 21/04. Gallerie Piscopio I e II, Fiasco, Baldaia II e Sellara. "Realizzazione della E90,  
 tratto S.S. 106, dallo svincolo di Squillace (Km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (Km 191+500) e  
 prolungamento della S.S. 280 dei Due Mari dallo svincolo di S. Sinato allo svincolo di Germaneto" - ATTO  
 AGGIUNTIVO. 
Committente: ASTALDI SpA 
Anno: 2010   
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Gallerie S.Filippo e S.Lucia. DG 24/06. Consulenza tecnica per la   
 realizzazione dello studio finalizzato all'individuazione degli interventi necessari per garantire adeguati livelli di  
 qualità di esercizio mediante metodo IRAM. Apertura al traffico estivo 2010. 
Committente: Salerno-Reggio Calabria S.C.p.A. 
Anno: 2010   
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Nodo autostradale di Genova. Gronda di ponente. Riqualificazione A10  e potenziamento A7 e A12. Progetto  
 Definitivo. 
Committente: SPEA 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Nuova Porrettana. analisi di rischio. Potenziamento del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno. 
Committente: SPEA 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A.  
   
Oggetto: S.S. 106 Jonica. Gallerie Vittoria, Cardona e Montegiordano. Lavori di Impiantistica tecnologica stradale al  
 servizio delle gallerie e degli svincoli ricadenti nel 3° lotto - I e II Stralcio tratto ricadente tra i Km. 402,400 e  
 405,950. 
Committente: C.V.M. Società Consortile 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A. 

viale Giuseppe Mazzini, 11 - 00195 Roma    
  tel. +39(0)6 33.22.53.50  fax +39(0)6 96.04.36.48 

www.prometeoengineering.it 

PRESENTAZIONE SOCIETARIA CURRICULUM VITAE 

• SOCIETA’ 
• Storia 
• Organizzazione 
• Qualità 
• Ricerca e sviluppo 

 
• SERVIZI 

• Opere in sotterraneo 
• Conci prefabbricati 
• Opere geotecniche 
• Progettazione della sicurezza 
• Via d’Esodo Sospesa 
• Impianti di ventilazione 
• Dotazioni impiantistiche 
• SCADRA 
• Indagini e manutenzione 

 
• REFERENZE 
 

• CURRICULUM 



Oggetto: Algoritmi di ventilazione delle gallerie del lotto di Genova. Elaborazione, messa in opera e collaudo. 
Committente: AUTOSTRADE PER L’ITALIA Spa 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A. 
  
Oggetto: SS 106 Jonica. Maxilotto DG 21/04. Gallerie S. Maria, Tiriolello e Bellino. "Realizzazione della E90, tratto S.S. 106,  
 dallo svincolo di Squillace (Km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi  (Km 191+500) e prolungamento della S.S.  
 280 dei Due Mari dallo svincolo di S. Sinato allo svincolo di Germaneto“ . Documentazione di Sicurezza prevista ai  
 sensi del D.Lgs. 264/2006 - Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete  
 stradale transeuropea.  
Committente: ASTALDI 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A.   
 
Oggetto: Autostrada A5. Raccordo Autostradale Valle d’Aosta. Affidamento per analisi di rischio quantitativa di tipo  
 comparativo tra galleria reale e galleria virtuale, ex. 13.3 del d.Lgs 264/06, per le nove gallerie  della tratta  
 autostradale in concessione Rav (escl. Dolonne). 
Committente: RAV S.P.A. 
Anno: 2010 
Importo lavori:  € 1.200.000,00 
   
Oggetto: Autostrada Pedemontana Lombarda. Analisi di rischio di gallerie. Applicazione  
 del Decreto Legislativo n° 264 del 5 ottobre 2006 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza  
 per le gallerie della rete stradale transeuropea alle gallerie di lunghezza sup. 500m. 
Committente: CONSORZIO ITALIANO  PER INFRASTR. LOMBARDE (TECHNITAL) 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto:  S.S. 27 del Gran San Bernardo . Galleria Saint Oyen. Predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio  
 (progetto della sicurezza) nell’ambito del Progetto Esecutivo della “S.S. 27 del Gran San Bernardo. Lavori di  
 sistemazione tra Etroubles e l'Innesto Autostrada per il Traforo del S. Bernardo  -  Variante agli abitati di Etroubles e  
 S. Oyen dal Km 15+180 al Km 18+700. 
Committente: TECHNITAL 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: S.S. 106 Jonica. Gallerie Vittoria, Cardona e Montegiordano. Documentazione sicurezza ai sensi del D.Lgs n  
 264/2006 per le gallerie ricadenti nel 3° lotto – 1° e 2° stralcio del tratto tra il Km 402+400 e il km 405+950. 
Committente: C.V.M. Società Consortile 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: SS 145 Sorrentina. Redazione dei Progetti di sviluppo delle soluzioni strutturali individuate per il completamento 
del tracciato nell'ambito della "Costruzione di una variante alla SS 145 Sorrentina  tra i Km 11+800 e 14+000“. 
Committente: IMPRESA SPA 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: SS 145 Sorrentina . Costruzione di una variante alla S.S. 145 Sorrentina tra il Km 11,800 e 14,000 - Camerone di  
 innesto tra la Galleria Pozzano, Galleria Seiano e Galleria Scrajo, Cunicolo di emergenza piazzole, Sistema  di  
 ventilazione, Schema generale di gestione della sicurezza“. 
Committente: BIELLE IMPIANTI SCARL 
Anno: 2010 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: Metropolitana di Roma Linea C. Analisi del quadro fessurativo dei conci prefabbricati ed individuazione delle  
 soluzioni progettuali da adottare per la risoluzione della problematica.  
Committente: Vianini Industria S.p.A. 
Anno: 2009 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Autostrada Pedemontana Lombarda. 1° Lotto della Tangenziale di Como, 1° Lotto della Tangenziale di Varese,  
 tratta A8 – A9 ed opere connesse. Prog. Definitiva attività propedeutiche. Interventi finalizzati a garantire la  
 sicurezza in galleria ai sensi del D.Lgs. 264/06: Assistenza nella predisposizione dell’analisi di rischio e del  
 “Progetto della Sicurezza” relativamente alle Gallerie Morazzone, Gorla e Grandate. 
Committente: Sina S.p.A. 
Anno: 2009 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Linea AV/AC Milano – Napoli. Tratta Bologna – Firenze. Studio e valutazione analitica della distribuzione  
 dei gradienti termici, in caso di incendio all’interno delle sezioni tipologiche in galleria. 
Committente: Consorzio CAVET 
Anno: 2009 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Linea AV/AC Milano – Napoli. Tratta Bologna – Firenze. Analisi di rischio estesa finalizzata al confronto delle  
 misure di rischio sociale ed individuale pertinenti alla configurazione attuale delle gallerie della tratta AV/AC  
 Firenze – Bologna ed alla configurazione standard ella Specifica Tecnica di Interoperabilità (STI) – Sicurezza nelle  
 gallerie ferroviarie. 
Committente: RFI 
Anno: 2009 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Studio analitico di un evento incendio all’interno delle strutture fonoassorbenti ubicate agli imbocchi delle  
 gallerie. 
Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A. 
Anno: 2009 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: Linea ferroviaria Parma – La Spezia. Galleria Marta Giulia. Valutazione dei riflessi dell’applicazione del D.M.  
 28.10.2009 – Sicurezza delle gallerie ferroviarie nei confronti della galleria avente lunghezza di 4.120 metri,  
 nell’ambito dei lavori di realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Parma – La Spezia nel tratto compreso  
 tra la stazione di Solignano e il P.d.M. di Osteriazza (appalto integrato ai sensi dell’art. 19 comma 1, lett. B della  
 legge 109/94 e s.m.i.). 
Committente: Astaldi 
Anno: 2009 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Linea AV/AC Milano – Napoli. Tratta Bologna – Firenze. Predisposizione della documentazione di sicurezza per le  
 gallerie della linea ai sensi dell’allegato IV del DM 28/10/2005. 
Committente:  Consorzio CAVET 
Anno: 2008-2009 
Importo lavori: € 4.000.000,00 
 
Oggetto: Traforo del Col Cavalier. Progetto della sicurezza della galleria. 
Committente: Veneto Strade SpA 
Anno: 2008    
Importo lavori: N.A. 
  
Oggetto: Autostrada A5. Raccordo Autostradale Valle d’Aosta. Assistenza e coordinamento relativamente alle attività di  
 elaborazione della Documentazione di Sicurezza  delle gallerie: Les Cretes, Villeneuve, Arvier, Leverogne, Avise,  
 Villaret, Morgex, Pre S. Didier, Chabodey. 
Committente: Spea Ingegneria 
Anno: 2008    
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Autostrada A1. Gallerie Poggio Secco e del Colle. Progetto della sicurezza per le gallerie bidirezionali nell’ambito  
 del progetto di ampliamento della terza corsia tratta Barberino del Mugello - Incisa Valdarno. Sub tratta Firenze  
 Nord – Firenze Sud. Lotto 6 tratta B. 
Committente: Spea Ingegneria 
Anno: 2008 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: Autostrada A24. Galleria Carestia. Documentazione di Sicurezza prescritta dall’art. 4 del D.Lgs 264/2006 in  
 attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore ai 500 metri per  
 la Galleria Carestia sull’autostrada A24 e progettazione esecutiva delle dotazioni impiantistiche integrative per  
 l’adeguamento al D.Lgs. n.264/2006. 
Committente: Strada dei Parchi S.p.A. 
Anno: 2008 
Importo lavori: € 3.241.509,54 
   
Oggetto: Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia. Galleria Rimazzano. Progetto definitivo delle dotazioni impiantistiche da  
 adeguare o integrare per l’adeguamento al D.Lgs. n.264/2006.  
Committente: SAT pa 
Anno: 2008 
Importo lavori: € 1.926.304,31 
   
Oggetto: Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia. Galleria Rimazzano. Progetto definitivo degli interventi mirati a migliorare  
 la resistenza a fuoco delle strutture della galleria per l’adeguamento al D.Lgs. N.264/2006. 
Committente: SAT pa 
Anno: 2008 
Importo lavori: € 1.497.737,80; 
   
Oggetto: Gallerie gestite da  Autostrade per l’Italia SpA. Verifica e validazione delle varianti  progettuali apportate ai  
 progetti di adeguamento di gallerie gestite da Autostrade per le tratte autostradali A1, A14, A23, A26, A27 in  
 applicazione del D.Lgs n.264/2006 Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della  
 rete stradale transeuropea. 
Committente: SATREL SpA 
Anno: 2008 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Autostrada Pedemontana Lombarda. Redazione in Service tecnico degli elaborati inerenti la progettazione  
 definitiva del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere connesse. 
Committente: GIRPA 
Anno: 2008    
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: Strada dei Marmi. Progetto esecutivo della Via d’Esodo Sospesa  mediante conci prefabbricati  per la  
 realizzazione di uscite di emergenza. 
Committente: Officine Maccaferri 
Anno: 2008  
Importo lavori:  € 7.500.000,00 
 
Oggetto: Autostrada A3 SA-RC. Gallerie Tanagro, Castelluccio e Costa Incoronata. Progetto esecutivo delle dotazioni di  
 sicurezza necessarie per il completo adeguamento al D.Lgs n 264/2006 , nell’ambito dell’ammodernamento della  
 tratta secondo le norme CNR/80 dal Km 53+800 (Svincolo di Sicignano incluso) al Km 82+330 (Svincolo Atena  
 Lucana escluso). 
Committente:  CMC  RAVENNA 
Anno: 2007-2008 
Importo lavori: € 14.335.054,00 
 
Oggetto:  Autostrada A3 SA-RC. Gallerie Tanagro, Castelluccio e Costa Incoronata. Documentazione di Sicurezza, ex allegato  
 4 del D.Lgs 264/2006, nell’ambito dell’ammodernamento della tratta secondo le norme CNR/80 dal Km 53+800  
 (Svincolo di Sicignano incluso) al Km 82+330 (Svincolo Atena Lucana escluso). 
Committente:  CMC  RAVENNA 
Anno: 2007-2008 
Importo lavori: NA 
 
Oggetto: Gallerie ricadenti nel compartimento ANAS per la viabilità della Lombardia. Progetto della sicurezza nell'ambito  
 della finanza di progetto per l'adeguamento e messa a norma degli impianti. 
Committente:  Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. 
Anno: 2007 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto:  Autostrada A3 SA-RC. Galleria  Intagliata canna sud. Progetto esecutivo degli interventi di ripristino della  
 funzionalità statica del rivestimento definitivo nell’ambito dell’ammodernamento della tratta secondo le norme  
 CNR/80 dal Km 53+800 (Svincolo di Sicignano incluso) al Km 82+330 (Svincolo Atena Lucana escluso). 
Committente:  CMC  RAVENNA 
Anno: 2007 
Importo lavori: € 2.064.446,00 
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Oggetto: Autostrada A1. Variante di Valico. Variante di Firenzuola, progetto costruttivo della galleria FRENA, delle  
 fondazioni del ponte e del viadotto Santerno e della stabilizzazione del versante in frana. 
Committente: CO.E.STRA. S.p.A. 
Anno: 2007 
Importo lavori: € 7.000.000,00 
  
 Oggetto: Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia. Galleria Rimazzano. Redazione della documentazione di sicurezza ai sensi  
 del D.Lgs. 264/2006. 
Committente:  SOCIETA’ AUTOSTRADA TIRRENICA p.A. 
Anno: 2007 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Autostrada A3 NA – SA. Galleria Castello. Redazione del progetto della sicurezza ai sensi del D.Lgs.  
 264/2006 Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale  
 transeuropea. 
Committente:  AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. 
Anno: 2007 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Strada dei Marmi. Consulenza tecnica relativa all’imprevisto geologico per la realizzazione della Galleria Macina  
 per i lavori di realizzazione della Strada dei Marmi a Carrara. 
Committente:  Progetto Carrara SpA 
Anno: 2007 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto:  Strada dei Marmi. Redazione del progetto della sicurezza e Piano di Emergenza delle gallerie S. Croce esistente e  
 per le Gallerie Macina, Corvenale e Monte Greco sulla Strada dei Marmi a Carrara. 
Committente:  Progetto Carrara SpA 
Anno: 2007 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto: Collegamento ferroviario Saronno – Malpensa. Galleria Castellanza. Progetto della sicurezza (adempimenti DM  
 28/10/2005 “sicurezza nelle gallerie ferroviarie”). 
Committente:  NORD_ING S.r.l. 
Anno: 2007 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Galleria Ponte Morato. Progetto della sicurezza in fase esecutiva
 (adempimenti D.lgs n 264/2006 attuazione della Direttiva Europea 54/2004/CE sui requisiti minimi di sicurezza  
 per le gallerie stradali della rete TERN). 
Committente:  Società italiana per condotte d’acqua S.p.A. 
Anno: 2007 
Importo lavori: N.A. 
   
Oggetto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Gallerie S. Angelo e S. Michele. Progetto della sicurezza delle gallerie  
 sull’Autostrada A3 tronco 1° tratto 5° - Lotto 4° dal Km 47+800 al Km 53+800, svolto ai sensi del D.Lgs 264/006. 
Committente: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A 
Anno: 2007 
Importo lavori: importo opere individuate € 5.500.000,00 
 
Oggetto: Rete autostradale di competenza della società SINA SpA. Progetto della sicurezza in fase esecutiva, con  
 riferimento all’implementazione di un sistema di drenaggio di liquidi infiammabili e tossici all’interno di gallerie  
 esistenti ed analisi di rischio (adempimenti D.lgs n 264/2006 attuazione della Direttiva Europea 54/2004/CE sui  
 requisiti minimi di sicurezza per le gallerie stradali della rete TERN). 
Committente:  SINA S.p.A. 
Anno: 2007 
Importo lavori: N.A. 
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Oggetto:  Gallerie in esercizio sulla rete di Autostrade per l’Italia SpA. Verifica dell’impatto della Direttiva Europea  
 2004/54/CE sugli standard tecnico – progettuali. Commessa svolta in qualità di socio del Consorzio FASTIGI. 
Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A.  
Anno: 2007 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Gallerie in esercizio sulla rete di Autostrade per l’Italia SpA. Progetto della sicurezza in fase esecutiva, delle  
 gallerie appartenenti alla rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia di lunghezza superiore ai 500 m,  
 adempimenti D.lgs n 264/2006 attuazione della Direttiva Europea 54/2004/CE sui requisiti minimi di sicurezza per  
 le gallerie stradali della rete TERN. Commessa svolta in qualità di socio del Consorzio FASTIGI. 
Committente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 
Anno: 2007 
Importo lavori: importo opere individuate per € 140.000.000,00 
 
Oggetto: Autostrada A1. Variante di Valico. Progetto della sicurezza in fase esecutiva, per le gallerie della Variante di Valico  
 tratta Sasso Marconi La Quercia (adempimenti D.lgs n 264/2006 attuazione della Direttiva Europea 54/2004/CE sui  
 requisiti minimi di sicurezza per le gallerie stradali della rete TERN). 
Committente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 
Anno: 2007 
Importo lavori:  N.A.  
 
Oggetto: Linea AV/AC Milano – Napoli. Tratta Bologna – Firenze. Analisi di rischio per il progetto esecutivo della sicurezza 
delle gallerie della linea ai sensi del decreto ministeriale 25 ottobre 2005. Commessa svolta in qualità di socio del Consorzio 
FASTIGI. 
Committente:  Consorzio CAVET 
Anno: 2006-2007 
Importo lavori:  N.A. 
 
Oggetto: Area instabile del Laurinziano. Analisi di rischio tecnico sul progetto esecutivo. 
Committente: Consorzio CAVET 
Anno: 2006 
Importo lavori: € 6.000.000,00 
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Oggetto: Passante Ferroviario AV del Nodo di Firenze, nuova stazione A.V.  Studio predisposizione offerta in fase di gara. 
Committente: Torno Internazionale S.p.A. 
Anno: 2006 
Importo lavori: € 70.000.000,00 
 
Oggetto: Linee guida ANAS. Redazione delle Linee guida ANAS per la progettazione e costruzione delle gallerie di supporto  
 operativo per l’interpretazione e l’applicazione della direttiva del Parlamento Europeo 2004/54/CE . Commessa  
 svolta in qualità di socio del Consorzio FASTIGI. 
Committente:  ANAS S.p.A. 
Anno: 2006 
Importo lavori: N.A. 
 
Oggetto: Ponte sullo Stretto di Messina. Verifica progettuale per la valutazione del rischio tecnico e costruttivo delle gallerie 
stradali e ferroviarie di accesso al Ponte. 
Committente: Società Stretto di Messina S.p.A. 
Anno: 2005 
Importo lavori: € 770.000,00 
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