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LA SOCIETÀ 
Pro Iter - Progetto Infrastrutture Territorio 
S.r.l. è una società di ingegneria totalmente 
privata ed indipendente, operativa sul 
mercato dell'ingegneria delle infrastrutture 
sin dal 1998, il cui capitale è detenuto dai soli 
soci professionisti operativi che vantano 
un’esperienza trentennale nella 
progettazione di infrastrutture maturata in 
diversi settori disciplinari. 
 
Dal 1999 è certificata ISO 9001:2008 nei 
campi “Sviluppo di studi e piani di trasporto 

- Progettazione di infrastrutture di trasporto 
e opere civili” da DNV-GL Business Assurance 
Italia s.r.l. 
Dall’aprile del 2017 è certificata UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020 Ed. 2012 come organismo di 
ispezione di tipo C per la verifica di progetti 
di costruzioni edili e di ingegneria civile di 
importo illimitato. 
 
Nel seguito si riporta oltre ad un breve 
inquadramento generale della società, le 
schede dei servizi di ingegneria eseguiti 
maggiormente significativi e scelti tra le 
opere di edilizia e urbanistica 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito: 
www.proiter.it 
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SETTORI OPERATIVI 
 

INGEGNERIA DEI TRASPORTI 
Strade, autostrade, viabilità urbana, ferrovie, 
sistemi di trasporto di massa, parcheggi, nodi 
di interscambio 

 

INGEGNERIA CIVILE 
Strutture civili, ponti e viadotti. 

 
INGEGNERIA DEL SOTTOSUOLO  

Metropolitane, gallerie, caverne, condotte 
idrauliche, scavi minerari, scavi in 
tradizionale e con TBM. 

 
AMBIENTE 

Permitting ambientale, monitoraggi e 
controlli ambientali, sistemi di gestione 

ambientale, valutazione di incidenza 
ecologica, valutazioni agronomiche, analisi 

paesaggistiche, progettazione di mitigazioni 
a verde.  
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OPERE EDILI 
Progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, interventi di manutenzione 
straordinaria di centri commerciali, 
supermercati, uffici.

 

 
 
 

SVILUPPI URBANISTICI 
Piani urbanistici (lottizzazione, recupero, 
piani integrati di intervento), piani della 
mobilità, progettazione del paesaggio, parchi 
urbani, opere di urbanizzazione. 

 

 

INGEGNERIA IDRAULICA 
Idraulica fluviale, gallerie, caverne, condotte 
idrauliche, scavi minerari, scavi in 
tradizionale e con TBM. 

 
 

PRODUZIONE DI ENERGIA 
Impianti idroelettrici e fotovoltaici. 
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SERVIZI OFFERTI 
 
 
 

 
 

SERVIZI DI INGEGNERIA 
INTEGRATA 
 Studi di fattibilità 
 Studi di impatto ambientale 
 Progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva 
 Progettazione costruttiva e 

assistenza alle imprese in corso 
d’opera 

 Direzione lavori 
 Alta sorveglianza 
 Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e in fase di 
costruzione 

 
 

 
 

 
SERVIZI DI CONSULENZA E 
ASSISTENZA 
 Assistenza alla pubblica 

amministrazione nell’iter 

approvativo 
 Assistenza alle imprese in fase di 

gara 
 Project and Construction 

Management 
 Assistenza alle stazioni appaltanti in 

fase di assegnazione dell’appalto 
 Project Financing 
 Due diligence tecnica 
 Contenzioso nei LL.PP.: consulenze 

tecnico/legali 
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SERVIZI INGEGNERISTICI DEGLI ULTIMI 10 ANNI 

 
STRADE E FERROVIE 

2.200 km 
€ 2.300 mln di lavori 

 
PONTI E VIADOTTI 

250 km 
€ 1.800 mln di lavori 

 
GALLERIE 

Oltre 400 km 
€ 3.800 mln di lavori 

 
SVILUPPI URBANISTICI 

Slp oltre a 390.000 mq   
€ 400 mln di lavori 

 
IMPIANTI 

Elettrici, meccanici, speciali e di distribuzione  
€ 280 mln di lavori 

 
HYDROELECTRIC PLANTS 

30 MW 
€ 180 mln di lavori 
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PRINCIPALI CLIENTI 
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STRUTTURA SOCIETARIA 
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CO  DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE CO
TECNICA 

 
 

Eng. DIEGO CECCHERELLI 
Presidente e Direttore tecnico di Pro Iter e 
Pro Iter Ambiente 

 

Eng. LORENZO BADALACCO 
Cons. di amministrazione e Direttore 
tecnico di Pro Iter 

 

Eng. RICCARDO FORMICHI 
Cons. di amministrazione e Direttore 
tecnico di Pro Iter 
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Geol. ALESSANDRO PANDOLFI 
Cons. di amministrazione e Direttore 
tecnico di Pro Iter e di Pro Iter Ambiente 

 

Eng. ENRICO MARIA PIZZAROTTI 
Cons. di amministrazione e Direttore 
tecnico di Pro Iter 

 

Dott. DOMENICO MACERATA 
Amministratore delegato e Direttore 
tecnico di Pro Iter Ambiente 
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LE DEI ALI SE IZI DI INGEGNERIA LE DEI ALI SE
CIVILE DEGLI ULTIMI 10 ANNI 

 Page 
Immobile in via Principe Amedeo 5, Milano 
Ristrutturazione e ricostruzione edificio per uffici 
 

12 

Nuovo porto turistico di Ventimiglia (Imperia) 
Opere a mare, a terra e di urbanizzazione 
 

14 

Cascina Merlata (MI) 
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio del nuovo insediamento 
 

16 

Cascina Merlata (MI) 
Nuovi parcheggi provvisori EXPO 
 

18 

MIC Plus - Milano Convention Center 
Realizzato il centro congressi più grande d’Europa 
 

20 

Complesso polifunzionale ad Assago
Opere di urbanizzazione primaria P.I.I. zona D4 
 

22 

Complesso residenziale “Borgoverde” 
Opere di urbanizzazione primaria e parcheggi multipiano nel comune di Vimodrone
 

24 

Stabilimento Ikea a Corsico 
Nuove opere viabilistiche di collegamento 
 

26 

Parcheggio “Famagosta” a Milano 
Realizzazione delle strutture del parcheggio di interscambio 
 

28 

Centro commerciale in Milano 
Edificio commerciale in via Washington 
 

30 

Edificio commerciale in via Solari (MI) 
Centro commerciale di 5 piani (di cui 2 interrati) 
 

32 
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 Page 
Maciachini Center (Milano) 
Riqualifica della viabilità perimetrale e di accesso al nuovo comparto edilizio 
 

34 

Centro commerciale a Cernusco Lombardone 
Edificio di 4 piani in provincia di Milano 
 

36 

Nuovo centro commerciale “Il Gigante” a Milano 
Costruzione dell’insediamento commerciale in via Ornato 
 

38 

Quartiere Santa Giulia a Milano 
Opere di urbanizzazione nell’ambito del progetto di riconversione di un’area industriale dismessa  
 

40 

Parco Trapezio 
Parco pubblico di quartiere 
 

42 

Parco pubblico Assago D4 
Parco pubblico di quartiere 
 

44 

Parcheggio sotterraneo a Parma 
Opere di contenimento perimetrali 
 

46 
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IMMOBILE IN VIA PRINCIPE AMEDEO 5, MILANO 
RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO PER UFFICI 
PROJECT MANAGEMENT E DIREZIONE LAVORI 

 

Appalto “a corpo”, secondo la formula “chiavi in mano”, per la realizzazione 
perfettamente finita e funzionante di opere di ristrutturazione interna, con 
ampliamento di volume in copertura, nonché opere di nuova costruzione. 
Realizzazione di spazi per uffici e nuova costruzione di volume nella corte interna 
a destinazione ristorazione. 

 

INFORMAZIONI
Committente Beni Stabili S.p.A. SIIQ 
Località Milano 
Tipo di servizio Project Management, Direzione Lavori Generale 
Periodo 2017 - 2018 
Importo lavori € 10.300.000 
Impresa Colombo Costruzioni S.p.A. 
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L’immobile originale, databile all’anno 1871, subisce nel corso del tempo notevoli 
modifiche fino a raggiungere la conformazione attuale. 
Il progetto prevede un intervento organico di rinnovamento su tutto l’Immobile con 
risanamento di ambienti sia interni che esterni, con sostituzione dei serramenti, 
risanamento di tutte le superfici e riorganizzazione dei layout interni. 
 
Il prospetto storico, risalente a fine ‘800, è sicuramente l’elemento di maggior pregio 
dell’immobile e verrà interamente restaurato e riportato ad un livello di qualità adeguato 
al suo valore. Il cortile viene trasformato da parcheggio a corte verde, diventando cuore 
dell’intero complesso immobiliare. Saranno piantumate essenze vegetali autoctone. 
Le coperture oggi estremamente eterogenee saranno riorganizzate con interventi di 
demolizione e ricostruzione, realizzando una copertura piana e un nuovo volume vetrato. 
Saranno realizzati dei terrazzi a disposizione degli uffici e saranno installate le unità 
meccaniche opportunamente schermate e acusticamente isolate. La copertura del nuovo 
volume vetrato sarà realizzata con un grigliato metallico.  
Il fabbricato su cortile viene demolito e ricostruito. Sarà realizzato con gli stessi materiali 
del nuovo volume di copertura per poter dare una continuità e omogeneità all’intero 
intervento di ristrutturazione. 
Il progetto prevede la sostituzione di tutta l’impiantistica, la coibentazione di tutte le pareti 
disperdenti dell’immobile e l’applicazione del protocollo LEED (Obiettivo LEED GOLD) per 
poter raggiungere obiettivi di massima sostenibilità ambientale. Saranno utilizzate pompe 
di calore ad aria, non saranno utilizzati impianti alimentati a gas. 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PROGETTO 
 Area uffici, compreso edificio ristorazione per un tot di 7.000 mq 
 Volume completamente vetrato in copertura con spazio ad uso uffici per 

465 mq 
 Completa flessibilità degli spazi dal punto di vista impiantistico, con 

contabilizzazioni separate consumi 
 Certificato LEED Gold 
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NUOVO PORTO TURISTICO DI VENTIMIGLIA (IMPERIA) 
OPERE A MARE, A TERRA E DI URBANIZZAZIONE 
Il porto turistico è inserito nel comune di Ventimiglia, nella zona della Marina S. Giuseppe 
e si colloca in un tratto di litorale conformato per ospitare tale tipo di opera, quale naturale 
“ampliamento” dell’approdo esistente, in un'area fisicamente ben delimitata che si 
estende dalla Punta della Rocca a ponente fino alla foce del fiume Roja a levante. 
 

 
 

Il progetto delle opere a terra interessa un’area di circa 
2 ettari e riguarda la realizzazione di: 
 Consolidamento dello versante a levante; 
 Spazi commerciali/servizi sulla piattaforma 

portuale; 
 Viabilità interna portuale, con realizzazione di una 

rotonda terminale alla Passeggiata Marconi; 
 Parcheggi pubblici e privati in struttura, ubicati nelle 

aree retrostanti il porto.
 

È previsto inoltre il ripristino e la valorizzazione del percorso verso la spiaggia delle 
Calandre e il potenziamento/recupero delle interconnessioni con il centro storico di 
Ventimiglia, anche grazie alla realizzazione di un nuovo ascensore verticale. Infine, a titolo 
di opere di compensazione, nonché ai fini di un miglioramento della viabilità locale, sono 
previsti alcuni interventi sulla rete stradale limitrofa all’area portuale, nonché la 
riqualificazione della Galleria Scoglietti. 
 

INFORMAZIONI 
Committente Cala del Forte 
Località Ventimiglia 
Tipo servizio Progetto 

Definitivo, 
Esecutivo e D.L. 

Periodo 2016 – In corso 
Importo 
lavori € 90.000.000 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PROGETTO 
OPERE A MARE: 
 Superficie specchio acqua 

protetto: 67.230 mq  
 Diga di sopraflutto  
 Diga di sottoflutto 
 Totale posti barca: 176 
 Lunghezza massima 

imbarcazioni: 70 m 

OPERE A TERRA: 
 Aree commercio: (SL) 2.473 mq - (VL) 8409 mc 
 Officina rimessaggio: (SL) 270 mq - (VL) 920 mc 
 Depositi: (SL) 1.899 mq - (VL) 6458 mc  
 Torre servizi: (SL) mq 643 mq - (VL) 2250 mc 
 Servizi portuali (SL) 556 mq - (VL) 1893 mc 
 Depositi attrezzature: (SL) 548 mq - (VL) 1425 mc
 Parcheggi: (SL) 10.530 mq - (VL) 31.249,83 mc 

Il layout del porto si presenta molto compatto e razionale grazie al disegno ottimizzato 
delle opere a terra costituite da volumetrie commerciali per 8.616 mc ed un totale di 430 
posti auto.  

 
L’area commerciale di ponente comprende, oltre all’officina di rimessaggio e ad un piccolo 
deposito, la prosecuzione della piastra destinata a parcheggi e commercio che si pone a 
corona della banchina principale. La parte destinata a ricovero dei veicoli è prevista su due 
livelli con il piano più basso al di sotto del livello banchina. 

 
Le attività legate alla nautica si avvalgono di 
una torre centrale sul molo principale, spazi 
deposito e servizi igienici in banchina. La 
torre è utilizzata come reception del porto, 
yacht club e uffici per il controllo e la gestione 
del traffico portuale. 
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CASCINA MERLATA (MI) 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SERVIZIO DEL 
NUOVO INSEDIAMENTO  

 
Cascina Merlata è un nuovo quartiere residenziale attrezzato con un grande parco 
che, dopo aver ospitato il Villaggio EXPO 2015, sarà riconvertito in residenza e 
servizi. 

INFORMAZIONI
Committente Cascina Merlata S.p.a. 
Località Milano 
Tipo di servizio Progetto Preliminare, Definitivo e Direzione Lavori 
Periodo 2011 – In corso 
Importo lavori € 70.647.000 

 
L’area di Cascina Merlata è localizzata nella porzione Nord-Ovest della periferia Milanese. 
Il suo confine Nord si adagia lungo l’autostrada A4, a qualche centinaia di metri dal sito 
EXPO 2015. Il PII del 2010 prevede la realizzazione di residenze all’interno di un parco 
pubblico attrezzato. Il nuovo parco, di 250 mila m2 circa, è integrato con il contesto 
territoriale e con gli spazi a verde preesistenti ai margini dell’area ed è collegato con i 
“raggi verdi”: il sistema di spazi e percorsi pedonali e ciclabili che collegano la periferia al 
centro di Milano. All’interno del grande parco attrezzato sorgeranno residenze in vendita 
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a libero mercato, agevolate e convenzionate. Sono previsti, inoltre, un centro 
commerciale, un albergo, un presidio sanitario e degli uffici.  
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PROGETTO 
Le superfici risultano così distribuite: 

 Residenziale: 323.507 mq 
 Terziario: 10.000 mq 
 Commerciale: 45.000 mq 
 Ricettivo: 15.000 mq
 N° 3 piazze e diverse aree giochi 

Il nuovo sistema viario per circa 8 km è così costituito: 
 Viabilità di collegamento al nuovo svincolo con l'autostrada A4 con 

rotatoria a due livelli; 
 Viabilità urbana di quartiere a servizio del comparto residenziale; 
 Viabilità di tipo locale urbana a servizio dell'area commerciale;
 6 posteggi a raso per una superficie complessiva pari a circa 15.000 m².  
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CASCINA MERLATA (MI) 
NUOVI PARCHEGGI PROVVISORI EXPO 
I parcheggi provvisori localizzati sull’area di Cascina Merlata per la durata dell’evento 
EXPO 2015 sono dedicati in particolare ai pullman, ma è anche previsto un parcheggio per 
le due ruote e un’area taxi, direttamente collegate con l’ingresso sud del sito espositivo. 

 
 

INFORMAZIONI
Committente EuroMilano S.p.a. 
Località Milano 
Tipo di servizio Progetto Definitivo, Esecutivo e Direzione Lavori 
Periodo 2014-2015  
Importo lavori €  

 
In ragione della vicinanza dell’area di Cascina Merlata (cfr. scheda dedicata) con il sito 
EXPO 2015 e della sua particolare localizzazione nella rete della mobilità, l’area è stata 
identificata per la realizzazione di opere provvisorie per l’accesso all’EXPO. 
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I nuovi parcheggi sono stati localizzati nella porzione nord del parco a servizio del nuovo 
quartiere, in vicinanza al percorso della passerella pedonale di attraversamento della A4. 
E’ stata, inoltre, realizzata una area di accesso e controllo al sito espositivo. 
 
 
Nel corso del 2014-2015, Pro Iter ha rapidamente progettato le nuove opere e assicurato 
la direzione dei lavori per la realizzazione. Il coordinamento tra cantieri è stato un ulteriore 
punto essenziale alla rapida costruzione, essendo nello stesso periodo attivi sull’area i 
cantieri di costruzione della passerella pedonale, dell’Expo Bridge e della galleria artificiale 
sotto l’area di Cascina Merlata. 
 

 
 

 

  
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PROGETTO 
 3 aree posteggi pullman per complessivi 97.000 mq (c.a. 600 stalli) 
 1 area taxi di superficie pari a 7.000 mq 
 1 area posteggio auto di superficie pari a 8.400 mq 
 1 area accesso e controllo (biglietteria e tornelli) di superficie pari a 

19.000 mq 
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MIC PLUS - MILANO CONVENTION CENTER 
REALIZZATO IL CENTRO CONGRESSI PIÙ GRANDE D’EUROPA 

 
La Direzione Lavori si è occupata della costruzione del MIC Plus - Milano 
Convention Center. 

INFORMAZIONI
Committente Sviluppo Sistema Fiera S.p.A. 
Località Milano 
Tipo di servizio Direzione Lavori 
Periodo 2010 - 2011 
Importo lavori € 42.000.000 

 
Il nuovo MIC Plus è dal 2011 il centro congressi più grande d'Europa. Il segno architettonico 
che lo contraddistingue è costituito dalla "Cometa", una copertura luminosa che si estende 
per 15mila metri quadrati a 46 metri di altezza. 
Il progetto architettonico porta la firma dell'architetto Mario Bellini per gli esterni e 
dell'architetto Pierluigi Nicolin per l'organizzazione degli spazi interni. 
I lavori hanno interessato l'ampliamento e la riconversione a destinazione congressuale 
dei Padiglioni 5 e 6 di FieraMilanoCity e la loro integrazione con l'attuale adiacente MIC. 
L'opera realizzata si compone di un Auditorium da 1.500 posti, una Sala Plenaria da 4.500 
posti, 73 sale modulari da 20 a 2.000 posti, 54.000 metri quadrati espositivi, un parcheggio 
interrato. 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 Copertura luminosa di 15mila metri quadrati e 46 metri di altezza 
 Auditorium da 1.500 posti 
 Sala Plenaria da 4.500 posti 
 73 sale modulari 
 Parcheggio sotterraneo 
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COMPLESSO POLIFUNZIONALE AD ASSAGO 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.I. ZONA D4 

 
Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione di un nuovo insediamento 
polifunzionale nel Comune di Assago di circa 218.000 mq con spazi commerciali, 
aree di intrattenimento, bar, ristoranti, sale cinematografiche, ricettivo e uffici. 

INFORMAZIONI
Committente Milanofiori 2000 s.r.l. 
Località Assago 
Tipo di servizio Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo; Direzione Lavori; 

Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione 
Periodo 2005 - 2010 
Importo lavori € 30.300.000 
R.T.I. Pro Iter s.r.l. (80%) - Technion 

 
L'iniziativa riguarda un'area denominata D4 ubicata nel settore Nord-est del territorio 
comunale di Assago e confinata a est dal Naviglio Pavese e ad ovest dall'autostrada A7 
Milano-Genova. 
 
Il progetto polifunzionale è diretto a realizzare un nuovo quartiere con una funzione di 
catalizzatore per lo sviluppo dell'area circostante. Le principali tipologie adottate per gli 
edifici prevedono spazi commerciali, di intrattenimento, bar, ristoranti, sale 
cinematografiche, ricettivo e un complesso per uffici oltre a residenze di servizio per gli 
addetti. 
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Il sistema viabilistico studiato a servizio del nuovo insediamento polifunzionale si inserisce 
in un più ampio panorama di iniziative finalizzate a decongestionare quest'area della 
periferia di Milano: in particolare ci si riferisce alla realizzazione di un collegamento 
intercomunale tra Milano-Rozzano-Assago in grado di fornire un'alternativa ai flussi locali 
ed alleggerire la viabilità esistente. Il Piano individuava in sostanza 3 livelli funzionali ai 
quali corrispondono differenti peculiarità progettuali: 
- l'accessibilità all'area D4 dal sistema autostradale, alla quale compete la 

riorganizzazione dello svincolo di Assago sull'autostrada A7, nonché la 
predisposizione delle opere di scavalco ai fini di una futura realizzazione di una 
viabilità intercomunale tra Rozzano e Assago; 

- la viabilità di scorrimento, perimetrale alle zone edificate, funzionale alla distribuzione 
dei flussi all'interno dell'area; 

- la viabilità interna per la distribuzione e l’accesso alle funzioni dislocate nell'area. 
 
Particolare attenzione è stata rivolta alla definizione delle scelte ingegneristiche che hanno 
riguardato principalmente i seguenti aspetti: 
- la stabilizzazione a calce dei terreni al fine di riutilizzare il materiale proveniente dagli 

scavi per la realizzazione dei rilevati stradali; 
- l'ottimizzazione strutturale delle opere d'arte maggiori e minori; 
- il supporto nella scelta dei materiali per le finiture al fine di coniugare estetica, 

durabilità e contenimento dei costi. 
 
Il progetto è stato realizzato in stretto coordinamento con i progettisti degli edifici per 
garantire al cliente l'omogeneità e la coerenza dell'intera lottizzazione. 
 

  
 

LIVELLI FUNZIONALI DEL P.P.I. 
 Accessibilità all'area D4 dal sistema autostradale 
 Viabilità di scorrimento perimetrale alle zone edificate 
 Viabilità interna all'area 

  



 
 

 www.proiter.it 24 

 

COMPLESSO RESIDENZIALE "BORGOVERDE" 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PARCHEGGI MULTIPIANO NEL 
COMUNE DI VIMODRONE 

 
La progettazione ha riguardato le opere di urbanizzazione primaria connesse al 
nuovo centro residenziale e direzionale denominato "Borgo verde” nel comune di 
Vimodrone. 

INFORMAZIONI
Committente CI.TRA. s.r.l. 
Località Vimodrone 
Tipo di servizio Progetto Definitivo ed Esecutivo; Direzione Lavori; Sicurezza in 

Fase di Progettazione e di Esecuzione 
Periodo 2001 - 2005 
Importo lavori € 16.400.000 

 
Le opere di urbanizzazione comprendono la viabilità distributiva interna al nuovo 
comparto, la viabilità di collegamento con la rete esistente costituita dalla S.S. 11 e dal 
futuro nodo viario di Cascina Gobba, le opere di sottopasso della linea metropolitana MM2 
Milano-Gorgonzola e del Canale Naviglio Martesana, un nuovo parcheggio multipiano e la 
riorganizzazione di tutti i sottoservizi interferenti, tra cui i nuovi collettori fognari e gli 
impianti di smaltimento e trattamento delle acque meteoriche. 
 
L'esigenza di prevedere la laminazione delle acque di piattaforma ed il particolare 
andamento plano-altimetrico del comparto hanno comportato la realizzazione di tre 
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grandi vasche di raccolta e laminazione allo scopo di garantire la necessaria sicurezza alle 
zone residenziali in situazioni di emergenza. La realizzazione della porzione di sottopasso 
interferente con la linea metropolitana ha indotto a mettere in atto una serie di lavorazioni 
specialistiche atte a garantire la circolazione dei treni durante tutte le fasi costruttive. 
L'attraversamento in sottopasso del Canale Naviglio Martesana, problematico dal punto 
di vista delle tempistiche di cantiere, è stato risolto realizzando un manufatto fuori opera 
spinto 'a vuoto' nella sua posizione definitiva durante l'asciutta del canale, procedendo 
successivamente al ripristino dell'alveo artificiale. 
 

ASPETTI PRINCIPALI DEL PROGETTO
 Viabilità interna 
 Viabilità di collegamento (S.S.11 e futuro nodo di Cascina Gobba) 
 Infrastrutture stradali (sottopasso MM2 "Milano Gorgonzola" e canale Naviglio 

Martesana) 
 Parcheggio multipiano 
 Riorganizzazione sottoservizi (collettori fognari, impianti di trattamento acque 

meteoriche) 
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STABILIMENTO IKEA A CORSICO 
NUOVE OPERE VIABILISTICHE DI COLLEGAMENTO 

 
Le diverse proposte progettuali, commissionate dalla Società Ikea Italia Property, 
riguardano le opere viabilistiche necessarie al fine di rendere più fluido ed ordinato 
il traffico attualmente presente nell'intorno dell'uscita dalla Tangenziale Ovest 
sulla S.S.494 (Milano–Lorenteggio) nel Comune di Corsico. 

INFORMAZIONI
Committente Ikea Retail Italia S.p.A. 
Località Corsico 
Tipo di servizio Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Costruttivo; 

Direzione Lavori; Sicurezza in Fase di Progettazione e di 
Esecuzione 

Periodo 2005 - 2008 
Importo lavori € 6.300.000 

 
Gli interventi realizzati hanno riguardato lo sbinamento dei flussi in uscita dalla 
Tangenziale Ovest in direzione Milano, la creazione di nuovi collegamenti alla viabilità 
comunale tramite l'utilizzo di una rotatoria, il potenziamento di alcuni rami di viabilità 
esistente, il collegamento della viabilità afferente al centro commerciale con la viabilità in 
Comune di Trezzano sul Naviglio attraverso un sottopasso veicolare della tangenziale, 
l'adeguamento delle intersezioni semaforizzate poste lungo la S.S.494, la gestione degli 
spazi adibiti al parcamento dei veicoli sia in modo provvisorio che nella configurazione 
definitiva.
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La principale funzionalità richiesta è stata quella di garantire adeguate condizioni di 
accessibilità ai comparti commerciali, nonché sufficienti capacità di parcamento dei veicoli 
durante tutto il periodo previsto dai lavori di costruzione della nuova unità di vendita (su 
4 piani con superfici pari a 20.000 mq) mantenendo in esercizio l'esistente edificio 
commerciale (su 2 piani con superfici pari a 13.000 mq). 
Dal punto di vista progettuale, le maggiori difficoltà incontrate hanno riguardato: 
- la programmazione dell'intero intervento in totale soggezione di traffico; 
- la gestione della circolazione promiscua di numerosi mezzi d'opera e di autoveicoli 

nelle medesime aree;
- il recepimento delle richieste e il coordinamento con tutti gli enti proprietari e/o 

gestori (Anas, Milano-Serravalle, Amministrazioni Comunali) delle viabilità soggette a 
modifiche; 

- la proposta di un sottopasso veicolare alla tangenziale mediante l'infissione di un 
monolite a spinta evitando chiusure totali della tangenziale stessa; 

- la predisposizione di opere d'arte provvisorie per permettere la messa in esercizio 
anticipata della nuova unità di vendita. 

 
La costruzione dell'edificio è stata completata nel 2006.
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Caratteristiche del nuovo edificio: 
 4 piani 
 20’000 mq di superficie 

 

Caratteristiche dell’edificio esistente: 
 2 piani 
 13’000 mq di superficie 
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PARCHEGGIO "FAMAGOSTA" A MILANO 
REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO 

 
L'interscambio definitivo è costituito da un parcheggio multipiano di circa 2300 
posti auto e 3 banchine coperte dall'edificio medesimo a servizio delle fermate 
autobus delle linee di trasporto pubblico. 

INFORMAZIONI
Committente Codelfa Prefabbricati S.p.A. 
Località Milano 
Tipo di servizio Progetto Costruttivo 
Periodo 1995 - 1997 
Importo lavori € 5.010.000 

 
L'edificio è costituito da un volume edilizio di tre piani fuori terra più un terrazzo scoperto, 
destinato anch'esso alla sosta. La parte realizzata fuori terra è costituita da una struttura 
composta da pilastri in c.a. prefabbricati e da travi e tegoli prefabbricati in c.a.p. a formare 
i solai, completati da getto integrativo e di irrigidimento. 
 
Le due rampe carrabili, una per gli ingressi ed una per le uscite, sono di tipo elicoidale, 
realizzate con strutture in c.a. gettate in opera. I corpi scala pedonali e di sicurezza (4 di 
tipo elicoidale e 2 di tipo diritto), sono tutti dotati di locale filtro ed anch'essi realizzate in 
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c.a. gettato in opera. All'interno del parcheggio sono ricavati 3 cavedi per la ventilazione 
dei piani. 
 
Nella zona Nord-Est del parcheggio è previsto un elemento segnaletico costituito da tre 
cilindri in c.a., dell'altezza di 30 m, gettati in opera a formare un triangolo isoscele e tra 
loro collegati in sommità da una struttura metallica portante pannelli a messaggio 
variabile. Le fondazioni dei pilastri principali sono di tipo indiretto con plinti di fondazione 
appoggiati su pali trivellati di grande diametro. 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERA

 3 piani fuori terra + terrazzo scoperto 
 2300 posti auto 
 3 banchine coperte per servizi M.M. 
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CENTRO COMMERCIALE IN MILANO 
EDIFICIO COMERCIALE IN VIA WASHINGTON 

 
L'intervento ha riguardato la progettazione in tutte le fasi, il coordinamento della 
sicurezza e la Direzione Lavori di un edificio aperto al pubblico e destinato alla 
grande distribuzione. 

INFORMAZIONI
Committente Vulcano 2001 s.r.l. 
Località Milano 
Tipo di servizio Progetto Definitivo, Esecutivo e Costruttivo; Direzione Lavori; 

Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione 
Periodo 2002 - 2006 
Importo lavori € 18.000.000 

 
L'edificio in oggetto risulta composto da 2 piani interrati per autorimessa, 1 piano vendite 
e magazzino, 1 piano per locali tecnici ed uffici, 1 piano copertura per locali tecnici esterni 
di servizio. 
 
Le strutture dell'opera sono costituite da fondazioni a trave continua e plinto ed elevazioni 
in c.a. gettate in opera; le strutture per copertura della zona riservata alla vendita sono 
realizzate in acciaio. 
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I principali aspetti significativi dell'intervento sono stati: 
- applicazione dell'Ordinanza 3274/2003 per la valutazione del comportamento della 

struttura in presenza di carichi sismici; 
- strutture orizzontali di piano con comportamento statico a piastra sorretta da pilastri 

senza capitelli (campi singoli di piastra continua 16,0 x 12,0 mq); 
- studio della industrializzazione del processo di costruzione delle piastre di solaio, al 

fine di consentire una rotazione dei casseri su un tempo medio di 5 giorni lavorativi; 
- copertura in acciaio con travi tipo Verendeel, reticolate in modo da consentire il 

passaggio degli impianti. 
 
La costruzione dell'edificio è stata terminata nel 2006. 
 

CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO 
 2 piani interrati 
 1 piano vendite e magazzino 
 1 piano per locali tecnici e uffici 
 1 piano di copertura per locali tecnici 
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EDIFICIO COMMERCIALE IN VIA SOLARI (MI) 
CENTRO COMMERCIALE DI 5 PIANI (DI CUI 2 INTERRATI) 

 
L'edificio commerciale aperto al pubblico è composto da 2 piani interrati per 
autorimessa, 2 piani adibiti a locali vendite e magazzino ed 1 piano di copertura. 

INFORMAZIONI
Committente Immobiliare Porto s.r.l. 
Località Milano 
Tipo di servizio Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo; Direzione Lavori; 

Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione 
Periodo 2001 - 2005 
Importo lavori € 20.000.000 

 
Le strutture sono costituite da fondazioni a trave continua e platea in c.a., con elevazioni 
in c.a. gettato in opera e a sezione mista acciaio-calcestruzzo. Le strutture per la copertura 
sono in acciaio. 
 
Gli aspetti significativi dell'intervento sono costituiti da: 
- applicazione dell'Ordinanza 3274/2003 per la valutazione del comportamento della 

struttura in presenza di carichi sismici; 
- strutture orizzontali di piano con comportamento statico a piastra sorretta da pilastri 

senza capitelli (campi singoli di piastra continua 16,0 x 12,0 mq); 
- studio della industrializzazione del processo di costruzione delle piastre di solaio, al 

fine di consentire una rotazione dei casseri su un tempo medio di 5 giorni lavorativi; 
- solaio sul piano terra, destinato a locale di vendita, realizzato con sezione mista 

acciaio – calcestruzzo (trave in acciaio a parete piena, soletta in c.a., connettori a piolo 
tipo Nelson); 



 
 

 www.proiter.it 33 

 

- realizzazione di parte del solaio a quota 0.00 prima di realizzare le definitive strutture 
di fondazione ed il solaio sottostante, appoggiato a travi metalliche appoggiate a plinti 
su micropali e travi metalliche appese alla trave di testata della paratia. Tale zona è 
rimasta carrabile per tutto il periodo di costruzione. 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’EDIFICIO 

 Volume totale: 110'000 mc 
 1° piano sotterraneo (autorimessa): 8'500 mq 
 2° piano sotterraneo (autorimessa): 8'500 mq 
 Piano terra (vendita, magazzino, parcheggio): 8'500 mq 
 1° piano (vendita): 3'000 mq 
 Copertura: 3'000 mq 
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MACIACHINI CENTER (MILANO) 
RIQUALIFICA DELLA VIABILITÀ PERIMETRALE E DI ACCESSO AL NUOVO 
COMPARTO EDILIZIO 

 
Il progetto riguarda gli interventi viabilistici connessi alla realizzazione del nuovo 
insediamento polifunzionale nel Comune di Milano denominato Maciachini Center. 

INFORMAZIONI
Committente Maciachini Properties 
Località Milano
Tipo di servizio Progetto Preliminare e Definitivo 
Periodo 2004 
Importo lavori € 3.800.000 

 
Il progetto si estende per 70.000 metri quadrati ed è diretto a creare una nuovo polo 
terziario comprensivo di un business park, servizi, spazi ricettivi, fitness center e spazi 
commerciali, aree verdi per mq 13.000, un teatro, un museo e parcheggi pubblici e privati. 
 
La finalità del progetto viabilistico è stata la valorizzazione del perimetro e delle strade di 
accesso alle aree del nuovo comparto, a livello di inserimento stradale e urbano, con 
l'ottimizzazione e la verifica dello schema di circolazione e di accessibilità alle aree 
d'intervento, in ragione delle necessità delle diverse attività di progetto e della mobilità 
viaria e pedonale esistente. 
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Le soluzioni progettuali prevedono la riqualificazione ed il potenziamento del sistema 
stradale interessato tramite la riorganizzazione delle carreggiate (marciapiedi, verde, 
viabilità, sosta e pista ciclabile) e l'incremento delle connessioni trasversali. 
 
La porzione di rete stradale interessata dal progetto è costituita dagli assi con direttrice 
Nord-Sud di via Imbonati e via Crespi, e con direttrice Est-Ovest di via Bracco, via Bovio e 
via De Conti. 
 

ASPETTI PRINCIPALI DEL PROGETTO 
 Riorganizzazione di via Crespi (marciapiede, pista ciclabile, zone di sosta e zone 

verdi)
 Riqualificazione via Imbonati (con rimozione delle rotaie in disuso) 
 Realizzazione doppio senso di marcia in via Bovio 
 Adeguamento di via Bracco (da senso unico a doppio senso) 
 Collegamento ciclopedonale tra piazzale Maciachini ed il Parco Nord 
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CENTRO COMMERCIALE A CERNUSCO LOMBARDONE 
EDIFICIO DI 4 PIANI IN PROVINCIA DI MILANO 

 
Edificio adibito a centro commerciale di 4 piani (di cui uno interrato), terminato e 
collaudato nel 2003. 

INFORMAZIONI
Committente Esselunga S.p.A. 
Località Cernusco Lombardone 
Tipo di servizio Progetto Esecutivo; Direzione Lavori; Sicurezza in Fase di 

Progettazione e di Esecuzione 
Periodo 2000 - 2003 
Importo lavori € 14.200.000 

 
La struttura del centro commerciale di Cernusco Lombardone è caratterizzata da 
fondazioni a platea in c.a., elevazioni in c.a. gettato in opera e prefabbricate; le strutture 
per le scale di sicurezza e la copertura della zona per lo scarico delle merci sono in acciaio. 
 
La costruzione è stata realizzata in due fasi distinte, al fine di lasciare sempre operativa 
una zona vendite: 
- fase 1: edificio esistente e costruzione di parte del nuovo edificio; 
- fase 2: demolizione dell'edificio originario con contemporaneo spostamento 

dell'attività di vendita nella zona appena costruita e completamento del nuovo 
edificio. 

 
 
La costruzione è terminata e il collaudo è stato eseguito nell'anno 2003.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’EDIFICIO 
 Volume totale edificato: 100.000 mc 
 Superficie piano sotterraneo per autorimessa: 8.200 mq 
 Superficie piano terra per vendita e magazzino: 7.000 mq 
 Superficie piano primo per locali tecnici ed uffici: 800 mq 
 Superficie copertura: 7.000 mq
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NUOVO CENTRO COMMERCIALE “IL GIGANTE” A MILANO 
COSTRUZIONE DELL’INSEDIAMENTO COMMERCIALE IN VIA ORNATO 

 
La realizzazione del complesso artigianale e commerciale ha comportato la 
costruzione di un edificio prefabbricato di forma irregolare a più piani (3 interrati 
e 3 fuori terra), la realizzazione delle nuova viabilità interna comprensiva del ponte 
sul Torrente Seveso (in acciaio a via di corsa inferiore con impalcato a piastra 
ortotropa di luci 22.50+22.50 m) e la modifica della viabilità pubblica sulla Via 
Ornato con relative opere di urbanizzazione. 

INFORMAZIONI
Committente Giovanni Villa s.r.l. 
Località Milano 
Tipo di servizio Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo; Direzione Lavori 
Periodo 2005 - 2014 
Importo lavori € 30.000.000 
R.T.I. Pro Iter s.r.l. (50%) - Urbam S.p.A. (solo per Progetto Definitivo 

ed Esecutivo) 
 
L'edificio si presenta come un unico organismo sviluppato per 3 piani fuori terra: i piani 
hanno altezza differenziata a seconda delle esigenze legate alla funzione che ospitano. I 
tre piani dedicati ai parcheggi si trovano seminterrati e interrati, rispettivamente a quota 
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-2.10 m, -5.30 m e -8.50 m. Il complesso commerciale, definito dal supermercato, da un 
piccolo negozio e da un deposito artigianale, si trova al piano +1.30 m; superiormente 
trovano invece collocazione le attività artigianali. Queste ultime sono dislocate a quota 
+9.10 m, attorno a due corti verdi che permettono l'esposizione e l'illuminazione naturale 
di molti ambienti, oltre che a quota +14.00 m (per il solo lato lungo, verso Bresso). I 
prospetti relativi a questi spazi sono stati tutti realizzati in vetro. 
Il fronte principale dell'edificio è definito da una piazza (a quota +1.30 m) coperta da una 
pensilina in vetro e acciaio (a quota +15.60 m), ideata come fulcro e immagine 
dell'intervento: per questo motivo la pensilina è stata realizzata con materiali che ne 
hanno accentuato l'impatto percettivo e il carattere ordinativo di tutto il progetto. Sul 
retro del fabbricato (a quota +9.10 m) è stata realizzata un'area, debitamente mascherata, 
dedicata agli impianti necessari al funzionamento del complesso. La copertura (piana) 
presenta a quota +14.00 m degli ampi spazi con funzione di terrazzo. 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 Edificio commerciale pluripiano di forma irregolare (dimensioni planimetriche 

65 m x 95 m) 
 Pensilina metallica a copertura della piazza antistante il centro commerciale 

(dimensioni planimetriche 72 m x 30 m) 
 Ponte sul Torrente Seveso (in acciaio, a piastra ortotropa e due campate da 

22.5 m)
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QUARTIERE SANTA GIULIA A MILANO 
OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 
RICONVERSIONE DI UN’AREA INDUSTRIALE DISMESSA 

 
Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione del un nuovo Piano di 
Intervento Integrato denominato “Santa Giulia” nel Comune di Milano, esteso su 
un area di circa 1.110.000 mq e completo di spazi commerciali, intrattenimento, 
sale cinematografiche, ricettivo e uffici oltre ad un centro congressi ed un grande 
parco pubblico. 

INFORMAZIONI
Committente Milano Santa Giulia S.p.A. 
Località Milano 
Tipo di servizio Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo; Direzione Lavori; 

Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione 
Periodo 2005 - 2008 
Importo lavori € 62.500.000 

 

Il progetto delle opere di urbanizzazione si inquadra nell'ambito del P.I.I. denominato 
"Santa Giulia" che interessa l'area delle ex Acciaierie Redaelli nel quadrante sud-est di 
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Milano e che prevede un importante intervento di riconversione urbanistica attraverso la 
realizzazione di un nuovo quartiere polifunzionale per una SLP complessiva di circa 
1.200.000 mq. 
Le opere di urbanizzazione si articolano intorno alla nuova viabilità a servizio del futuro 
comparto che prevede tre differenti livelli funzionali: 
- viabilità urbana di quartiere: posta lungo il confine est del comparto, si sviluppa in 

modo pressoché parallelo alla tangenziale Est con la funzione di distribuzione dei flussi 
diretti all'interno dell'area ed in particolare ai posteggi e ai box; 

- viabilità interzonale: ubicata lungo il perimetro ad ovest dell'area di intervento, 
realizza il collegamento dello svincolo di Mecenate con l'area a sud di Rogoredo e con 
la rotatoria a due livelli prevista nell'ambito dei lavori di adeguamento dello svincolo 
della Paullese sulla tangenziale Est; 

- Viabilità locale: ubicata all'interno del nuovo insediamento realizza l'accesso alle 
diverse funzioni dislocate nell'area. 

 

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PROGETTO 
 Riorganizzazione svincolo di Mecenate 
 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
 Posteggi multipiano per un totale di 140'000 mq 
 Sistemazione del reticolo idrografico 
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PARCO TRAPEZIO 
PARCO PUBBLICO DI QUARTIERE 

 
Opera di urbanizzazione relativa al P.I.I. Montecity Rogoredo. 

INFORMAZIONI
Committente Milano Santa Giulia S.p.A. 
Località Via Bonfandini, Quartiere Rogoredo, Milano
Tipo di servizio Aggiornamento del Progetto Definitivo; Progetto Esecutivo; 

Sicurezza in Fase di Progettazione e di Costruzione 
Periodo 2012 - 2013 
Importo lavori € 4.200.000 

 
Il Parco Urbano denominato Parco Trapezio, situato in via Bonfadini, fa parte delle opere 
di Urbanizzazione Secondaria – Verde Urbano, del PII Montecity - Rogoredo (denominato 
Santa Giulia) nel settore Sud – Rogoredo di Milano. 
L’area, a forma di trapezio, è incuneata fra due ali di edifici residenziali e disegna una 
veduta prospettica che, dal polo della Stazione delle FFSS e dell’insediamento ricettivo 
(albergo), si apre in cono ottico verso il polo settentrionale di Santa Giulia e del suo 
elemento di maggior prestigio, che sarà costituito dal Palazzo dei Congressi. 
La collocazione del parco, in stretta adiacenza al tessuto urbano residenziale, risulta 
strategica per lo sviluppo di una serie di funzioni a servizio diretto della residenza, sia di 
vicinato, che, date le dimensioni, di intero quartiere. In quest’area si concentra la parte 
più intensamente attrezzata dell’intero complesso verde del PII, per offrire le funzioni più 
adatte all’incontro e allo svago di anziani, giovani e bimbi, rinviando alle altre vaste parti a 
spazi verdi le funzioni e le attività a carattere estensivo. 
La costruzione del parco, inizialmente progettato da Franco Giorgetta nel 2005, era stata 
interrotta per procedere alla bonifica dei suoli. Pro Iter è quindi intervenuta a valle di tale 
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bonifica, adeguando il progetto alle nuove istanze progettuali emerse dai comitati di 
quartiere, di cui il Comune di Milano si era fatto interprete.  
La parte frontale dell’area del parco, lato Stazione FFSS, si presenta rialzata, affacciandosi 
a mo’ di bastione sulla strada pubblica antistante. In questa parte, nella posizione centrale 
del fronte, è collocata la scala principale d’accesso, incassata tra le mura del bastione, nel 
punto focale prospettico. Essa è coronata da un ponte in legno che collega i due bastioni. 
Dal punto di vista morfologico il parco è suddivisibile in cinque parti: i bastioni e la piazza, 
sotto cui si trova un posteggio multipiano, l’area di ristoro, che funge da cerniera, le aree 
gioco, lungo il lati, e la zona ad uso libero al centro. Le due fasce laterali sono, quindi, il 
luogo delle attrezzature (aree gioco attrezzate per diverse fasce d’età, gioco delle bocce, 
tavoli da ping-pong e 6 piccoli orti didattici), ma anche sede di una ricca vegetazione di 
alberi, arbusti, piante erbacee fiorifere e aiuole fiorite, che ammorbidiscono verso lo 
spazio centrale la rigidità geometrica del cono prospettico con un bordo continuo 
ondulato, mentre lo spazio centrale a cannocchiale è largamente libero e prativo, per 
consentire un cono visuale più ampio e attività di maggiore respiro. 
I due lati lunghi dell’area sono leggermente divergenti, paralleli alle direzioni dei due viali 
principali che collegano i settori settentrionale e meridionale del quartiere di Santa Giulia. 
I percorsi principali si sviluppano lungo i lati del parco, collegando tra loro le parti 
attrezzate, mentre percorsi secondari, che intersecano il parco trasversalmente, sono 
tracciati collegando nel modo più diretto gli otto punti d’ingresso sui lati opposti. 
Il lavoro condotto da Pro Iter ha riguardato la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 
nonché il coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di costruzione. 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 45.080,57 mq di parco pubblico urbano, costruito a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione; 
 281 alberi e più di 2000 arbusti e circa 500 mq di aiuole di piante erbacee 

perenni; 
 9 aree attrezzate, che comprendono 1 campo bocce, 2 tavoli da ping-pong, una 

zone di sosta ombreggiata con panchine e 6 aree giochi organizzate per fasce di 
età; 

 6 orti didattici. 
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PARCO PUBBLICO URBANO ASSAGO D4 
PARCO PUBBLICO DI QUARTIERE 

 
Opera di urbanizzazione relativa al P.I.I. Assago D4. 

INFORMAZIONI
Committente Milanofiori 2000 S.p.A. 
Località Assago (MI) 
Tipo di servizio Progetto Definitivo ed Esecutivo; Direzione Lavori; Sicurezza in 

Fase di Progettazione e di Costruzione.
Periodo 2005 - in corso 
Importo lavori € 916.000 per la parte realizzata 

 

Il parco pubblico, il cui progetto è stato affidato dalla società Milanofiori 2000 a Pro Iter 
s.r.l. per la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori, ricade nell’Area D4 del 
quartiere Milanofiori nord: un nuovo distretto multifunzionale di circa 218.000 mq in 
comune di Assago, dotata di aree retail, bar, ristoranti, un cinema multisala, un centro 
fitness, appartamenti, uffici e un hotel. 
Il parco connette il nuovo quartiere multifunzionale e lo pone in relazione con il bosco 
ubicato a nord dell’area: un pioppeto rinaturalizzato e protetto da vincolo paesaggistico 
(D.Lgs 42/2004). 
Il progetto del verde, segue i principi base del masterplan, ricercando una forte 
integrazione tra architettura e verde, la cui struttura è costituita dalle trame dei percorsi 
e delle alberature e la loro connessione al fulcro verde del boschetto esistente. Il progetto 
si articola attorno al percorso principale, che parte dal ponte di collegamento con la piazza 
e la stazione della metropolitana e trova nelle zone naturali del bosco il suo punto di arrivo 
e di espansione, per poi idealmente proseguire nelle aree sovrastanti del Parco delle 
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Risaie, di recente sviluppo, e del Parco 
Agricolo Sud Milano, realtà storica 
della zona. Il completamento del 
parco pubblico, oggetto di futuri 
lavori, prevede, infatti, la 
realizzazione di un percorso vita e 
sentieri naturalistici all’interno del 
bosco e lo sviluppo della pista 
ciclopedonale intorno ad esso prima del suo collegamento con le piste già presenti nel 
territorio. 
L’asse di attraversamento del parco, studiato quindi per la mobilità dolce, in asfalto rosso, 
è affiancato da una linea vegetale di Prunus serrulata ‘Royal Burgundy’ con corredo 
arbustivo dalle tonalità a loro volta rosse. Da esso, si diramano i percorsi secondari verso 
aree ellissoidali, attrezzate per la sosta e ombreggiate da alberature di età variabile, 
appartenenti alle essenze dell’ambito del bosco. La realizzazione del progetto segue il 
completamento del comparto e le zone di interfaccia tra volumi edificati e verde vengono 
di volta in volta sviluppate, facendo particolare attenzione alla calibratura di elementi 
protettivi e decorativi.
Il sistema dei muretti, volto ad attenuare le variazioni di livello intorno all’edificio, viene 
valorizzato con arbusti di diverse tipologie, portamenti e altezze, in parte destinati a 
colmare le retrostanti trincee, evitando i parapetti. La multi – specificità delle siepi miste 
così formate, con carattere naturale (evocazione dell’ambito del bosco e delle siepi 
agricole) costituisce un beneficio in termine di arricchimento dell’ecosistema e resistenza 
delle formazioni alle avversità fitosanitarie. 
Ulteriori elementi architettonici sono i sistemi di drenaggio lastricati, necessari per 
sopperire alla scarsa permeabilità dei suoli, a tendenza argillo-limosa.
In corrispondenza degli attraversamenti pedonali e in corrispondenza di ogni accesso al 
lotto di pertinenza dell’edificio, viene garantita la fruibilità anche ai soggetti diversamente 
abili, con l’opportuna eliminazione delle barriere architettoniche. 
La scelta delle essenze è stata effettuata nel rispetto delle normative riguardanti la difesa 
dall’Anoplophora chinensis, mentre quelle relative agli elementi di arredo e corpi 
illuminanti sono state condotte per la caratterizzazione dei vari ambiti e nel rispetto della 
continuità dell’arredo del quartiere. 
In particolare, i corpi illuminanti sono stati scelti per ottemperare alla certificazione LEED 
e soddisfare impegnativi criteri di non inquinamento luminoso. 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 75.000,00 mq di parco pubblico urbano (di cui un quarto dell’area è stato 

completato, mentre metà è costituito dal bosco esistente). Il parco è stato 
costruito a scomputo degli oneri di urbanizzazione.



 
 

 www.proiter.it 46 

 

PARCHEGGIO SOTTERRANEO A PARMA 
OPERE DI CONTENIMENTO PERIMETRALI 

 
L'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo edificio, con due piani interrati 
ad uso parcheggio e quattro in superficie, che sorgerà nel centro di Parma a fianco 
del Tribunale nel luogo dell'attuale parcheggio sterrato di Strada del 
Conservatorio. 

INFORMAZIONI
Committente GESPAR S.p.A. 
Località Parma 
Tipo di servizio Progetto Esecutivo 
Periodo 2010 - 2011 

 
L'area in oggetto ha una forma irregolare ed è delimitata dalla Strada del Conservatorio da 
un lato e da edifici sui restanti lati, in particolare dalla Ex Cassa di Risparmio, dalla Pretura, 
dal Tribunale e dal fabbricato denominato "Avvocati". 
La nuova costruzione prevede 163 posti auto, di cui 150 interrati su due livelli, 2000 mq di 
uffici su tre piani che verranno utilizzati dal Tribunale e 2000 mq di piazza adibita a verde 
ed in piccola parte a parcheggi riservati allo stesso Tribunale. 
Il sostegno degli scavi è previsto con diaframmi in c.a. di spessore 60/80 cm, contrastati 
da tiranti e puntoni metallici.I terreni interessati dall'opera, in genere eterogenei, sono 
costituiti prevalentemente da depositi ghiaiosi-sabbiosi intercalati da depositi coesivi. Dal 
punto di vista idrogeologico risultano caratterizzati dalla presenza di serbatoi acquiferi 
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sovrapposti, parzialmente o totalmente isolati dai vari livelli argillosi; in tale contesto, al 
fine di garantire l'impermeabilità dell'opera, i diaframmi sono stati previsti con giunti 
maschio-femmina tra conci successivi. 
L'intervento dal punto di vista delle strutture è suddiviso in due unità separate da un 
giunto strutturale e realizzate in due fasi distinte: 
- la 1° Fase comprende le opere di sostegno degli scavi tra Strada del Conservatorio, il 

fabbricato 'Avvocati', il fabbricato 'Pretura' e gli edifici dell'Ex Cassa di Risparmio, dove 
i diaframmi vengono contrastati temporaneamente da strutture in acciaio, ancoraggi 
e tiranti; in fase definitiva l'azione di contrasto viene esercitata dalle strutture interne. 

- la 2° Fase riguarda invece le opere di sostegno tra il fabbricato "Avvocati" e il Tribunale 
in cui la struttura tra i diaframmi verrà realizzata con modalità "top-down", con getto 
della soletta di copertura prima dello scavo. 

 
Un aspetto particolarmente critico e curato nella progettazione è stata la possibile 
interferenza dei diaframmi con gli edifici adiacenti, nonché la possibilità di provocare danni 
alle strutture esistenti sia per le vibrazioni prodotte dagli scavi che per le deformazioni 
indotte nel terreno durante gli stessi. 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 163 posti auto totali (di cui 150 interrati) 
 2000 mq di uffici (su 3 piani) 
 2000 mq di piazza a verde 
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Pro Iter S.r.l., operativa dal 1998, si colloca tra le 
prime società di ingegneria italiane completamente 
indipendenti per la progettazione e direzione lavori 
di infrastrutture.

Grazie alle competenze specialistiche sviluppate nel 
corso degli anni, Pro Iter S.r.l. è in grado di soddisfare 
le esigenze dei clienti in tutti i settori dell’ingegneria 
integrata, garantendo un servizio di consulenza di         
elevata qualità, �essibile, e�ciente e puntuale.
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