
NET Engineering

Rigenerazione urbana



La nostra storia

NET Engineering nasce nel 1971 su iniziativa di Giovanni Battista Furlan. Negli 
anni ’90 diventa una delle prime società di ingegneria in Italia, a partire dalle 
opportunità offerte dagli sviluppi della normativa sui lavori pubblici.

Ancora oggi NET è una family owned company italiana attiva nel mercato 
nazionale e internazionale, riconosciuta per il proprio approccio basato 
sull’ingegneria di sistema e sul program management. 

Un approccio che permette di inquadrare ogni progetto all’interno di una 
visione più ampia, di valutare gli impatti che genera e quelli che subisce dal 
territorio e di trovare soluzioni ottimali che tengano conto di tutte le esigenze 
in gioco. 

Un approccio che favorisce la progettazione di interventi infrastrutturali di 
grandi dimensioni garantendo strumenti e competenze adeguati alla 
complessità del contesto di realizzazione. 
Un approccio che consente già da oggi di guardare al domani con occhi critici e 
attenti, ponendo al centro il progetto.



staff

130
FTE

turnover

13.5
M€

Forecast 2022

location

4
SEDI

Italia

Identity

Siamo artisti dell’ingegneria, perché vogliamo che ogni progetto sia un’opera d’arte.

Abbiamo profonde conoscenze e consolidate esperienze nelle diverse discipline attraverso le quali interpretiamo i 
progetti nella loro totalità: dalla comprensione delle esigenze da soddisfare all’implementazione delle singole 
attività progettuali, senza mai perdere la visione di sistema che ci consente di rendere ogni progetto unico, coerente 
ed efficace.

Raccontiamo con cura i nostri progetti, attraverso una comunicazione attenta a valorizzarne i contenuti e 
selezionando il linguaggio più adatto a ogni interlocutore.

certificazioni

4
UNI EN ISO

9001
14001
45001

UNI 11337



purpose vision mission

Manifesto

Lasciamo alle 
generazioni future 

un territorio 
migliore di quello 

che abbiamo 
ereditato.

Tra le prime
società italiane di 

ingegneria e 
architettura

capaci di 
interpretare il 

mondo che cambia, 
per creare insieme 

ai nostri clienti
progetti eccellenti.

Progettiamo sistemi e 
soluzioni di
ingegneria 

d’eccellenza
per la mobilità, la 

rigenerazione urbana 
e l’industria.

Salvaguardiamo 
l’eredità delle 

prossime generazioni, 
progettando 

infrastrutture
intelligenti, condivise 

e sostenibili.



BIM progetti complessi visual design

Competenze distintive: 
coordinamento e comunicazione 

Creazione e 
organizzazione 

dell’ambiente di lavoro 
condiviso

Definizione di 
documentazione tecnica 

(OGI, PGI, BEP, etc.) 
necessaria allo sviluppo 

di un progetto BIM

Implementazione del 
modello digitale dalla 

fase di gara alla 
realizzazione dell’opera

Organizzazione del 
lavoro: identificazione 
del metodo di lavoro, 

suddivisione dei 
compiti, definizione di 

priorità e deadline

Interfaccia diretta con il 
committente, raccolta e 

interpretazione delle 
esigenze

Cura dei tempi di 
evoluzione del progetto 

Interpretazione 
accurata del materiale 

di progetto, 
elaborazione rapida e 
di estrema qualità del 

prodotto di visual 
design

Capacità di 
comunicazione chiara 

ed efficace nei 
confronti di 

interlocutori differenti

attività di gara

Esperienza a 360° nel 
mondo delle 

infrastrutture di trasporto

Rapidità di analisi e 
interpretazione del 

progetto base di gara

Capacità di 
interpretazione delle 

esigenze delle imprese

Integrazione tra le 
diverse discipline

Capacità di lavorare sotto 
pressione e di identificare 

rapidamente le migliori 
soluzioni percorribili



Servizi • Project review

• Program management

• Analisi di mercato su domanda di trasporto

• Supporto nella definizione bandi di gara

• Consulenza al committente per definizione priorità interventi

• Supporto ai processi di permitting

• Assistenza tecnico-specialistica per lo stakeholder engagement

• Definizione e assistenza ai piani di indagine

• Esecuzione e restituzione di rilievi tradizionali e 3D

• Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva

• Studi specialistici di carattere ambientale, idraulico, geologico, 
geotecnico, impiantistico, strutturale

• Project Management

• Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza

• Supervisione tecnica dei Lavori

• Progetto della cantierizzazione

• Monitoraggio cronoprogrammi  e avanzamento lavori

• Consulenza specialistiche di cantiere

• Comunicazione di progetto

• Consulenze su impatti ambientali

• Valutazione impatti dei cantieri sul traffico e 
sull’esercizio ferroviario

• Assessment delle opere d’arte: valutazione 
sismica, statica e di sicurezza

• Progettazione interventi di consolidamento 
e adeguamento strutturale

• Studio di ottimizzazione dell’esercizio 
ferroviario e TPL

• Progettazione della mobilità: rigenerazione urbana, 
hub intermodali e terminali di trasporto

• Due diligence tecnica e ambientale

• Definizione e assistenza ai piani di indagine

• Progettazione interventi di dismissione/riconversione 
edifici e siti industriali

dismissione e 
riconversione

programmazione

pianificazione

progettazionerealizzazione

operation & 
maintenance

• Analisi delle alternative e analisi costi benefici

• Supporto alla definizione dei modelli di esercizio

• Coordinamento e supporto specialistico alle 
imprese in fase di gara

• Piani della mobilità urbana, regionale, area vasta

• Pianificazione e programmazione dei servizi di TPL

• Supporto alla scelta e caratterizzazione di siti per 
insediamenti industriali e per la produzione di 
energia

• Analisi dei rischi relativa a siti industriali

• Difesa del territorio e studio e mitigazione dei rischi 
naturali

• Consulenza per la gestione delle risorse naturali

• BIM Management

chiudi chiudi

chiudi chiudi

chiudi chiudi



Aree di businessAree di business

infrastrutture di trasporto

mobilità 
urbana ferrovie

rigenerazione urbana

industria

strade e 
autostrade



Discipline e competenze tecniche

discipline-competenze.pdf


Gli urbanisti e i progettisti promuovono il Transit 
Oriented Design per incoraggiare uno sviluppo 
urbano sostenibile intorno ai nodi del trasporto 
pubblico. Il TOD è un approccio a una 
progettazione urbana che prevede sviluppi 
compatti ad uso misto che facilitano gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta e l'uso dei 
trasporti pubblici. 

John L. Renne

Il Transit Oriented Design 



Il Transit Oriented Design (TOD) è 
un metodo in grado di coniugare 
progettazione ingegneristica e 
funzionale, urbanistica e 
architettonica.

Lo spazio definito e pensato per gli 
spostamenti e il movimento degli 
utenti (transit space) è influenzato 
dalla natura dell’infrastruttura 
attraverso specifiche regole e un 
processo progettuale dedicato.

Il Transit Oriented Design 

HIGH CAPACITY
TRANSIT STATION

HIGH DENSITY COMMERCIAL / PUBLIC 
DEVELOPMENT

MEDIUM DENSITY
RESIDENTIAL DEVELOPMENT

BOUNDARY OF
WALKABLE DISTANCE

IGNITOR



Il principale obiettivo del Transit Oriented Design è uno sviluppo urbano sostenibile, a partire da 
una pianificazione della crescita urbana centrata sull’uso del trasporto pubblico piuttosto che su 
quello dell’auto privata.

In che modo?

TOD | Che cosa fa

Accessibilità alle 
aree urbane con 

diverse destinazioni 
d’uso tramite 

trasporto pubblico.

Collegamento tra 
le linee di 

trasporto pubblico 
urbano e regionale 
esistenti con nuovi 
sistemi di trasporto 

pubblico e con i 
percorsi a scala di 

quartiere. 

Creazione di una 
densità urbana 

ragionevole 
concentrata intorno 

agli spazi pubblici.



transit

space
public

space

mixed-use

development

Uno spazio 
opportunamente 

progettato, 
che possiede 
determinate 

caratteristiche 
funzionali dalle quali 
deriva la sua identità 

di “luogo”. È un 
elemento urbano e 

architettonico al pari 
di tutti gli altri.

Si tratta dello spazio 
che nasce dall’unione 

di diverse aree 
accessibili al pubblico, 

che si fondono in un 
sistema di percorsi 

pedonali. 
È lo spazio vuoto tra 

diversi edifici.

Si riferisce a progetti di 
sviluppo che comprendono 

diversi usi del suolo.

Il giusto mix si determina 
attraverso una 

valutazione statistica 
(destinazioni d’uso 

esistenti, crescita prevista, 
utenti previsti per il 

trasporto pubblico, ecc.), 
ripartizione funzionale e 

pianificazione.

TOD |+ Rigenerazione urbana



Perché l’approccio TOD è più sostenibile di una qualsiasi progettazione che implichi semplicemente 
lo sviluppo di aree urbane con diverse destinazioni d’uso?

I progetti sviluppati 
con approccio TOD 

sono guidati 
dall’accessibilità del 
trasporto pubblico. 

Si tratta di un 
approccio che 

prevede la 
valutazione degli 

impatti delle 
emissioni di gas 

serra a monte di 
ogni scelta 

progettuale, dalla 
scelta del lotto di 

progetto agli 
impianti.

La «pedonabilità» è centrale 
nei progetti sviluppati con 
approccio TOD, nei quali è 
possibile misurare quanto 
un'area sia favorevole agli 

spostamenti a piedi 
(presenza e qualità di 

percorsi pedonali, 
condizioni del traffico e 
delle strade, modelli di 

utilizzo del territorio, 
accessibilità degli edifici e 

sicurezza).

approccio

energetico-ambientale
trasporto 

pubblico
misurare la 

«pedonabilità»

TOD |+ Rigenerazione urbana + Sostenibilità



Best International Practices

Denver, Colorado (USA)
Denver Union Station MP

Bressanone, BZ (Italia)
Centro di Mobilità

Milano (Italia)
Scalo Farini
Scalo Lambrate
CityLife

Roma (Italia)
P.zza dei Cinquecento

Torino (Italia)
Linea 12

Varie località (Italia)
Stazioni ferroviarie

Mosca (Russia)
Volszhkaya Station
Ryazanskaya Station

Istanbul (Turchia)
Bostanci Station

Abu-Dhabi (EAU)
Saadiyat Island Cultural 
District



Nodo Termini e Piazza dei 500 – Roma (Italia)



Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

cliente

Progettazione della mobilità

che cosa

2021-on going

quando



Il nodo Termini e Piazza dei Cinquecento costituisce il più grande nodo di 
scambio della mobilità urbana di Roma e uno dei più grandi in Italia. 

Il terminal ferroviario di Stazione Termini è fortemente connesso al nodo della 
rete metropolitana e all’hub della rete bus, oltre a coagulare attorno a sé servizi 
di mobility sharing, taxi, shuttle bus per gli aeroporti. 

Il progetto si è posto l’obiettivo strategico di ripensare completamente il nodo e 
l’area contermine. 

In modo da mantenere in equilibrio l’aspetto funzionale insieme alla 
valorizzazione di uno spazio pubblico, approdando a una visione integrata 
urbanistica, paesaggistica e funzionale. 

In modo da mettersi a disposizione della città, interpretando i fabbisogni, 
integrando al suo interno i progetti di sviluppo già programmati e diventandone, 
di fatto, volàno per amplificarne i benefici attesi.

Questa visione è stata tradotta in obiettivi stringenti dal punto di vista della 
progettazione della mobilità, che hanno portato al ridisegno del terminal bus, al 
coerente ripensamento degli schemi di circolazione, della geometria delle sezioni 
stradali, all’integrazione dei nuovi terminal tramviari e di un nuovo sistema di 
piste ciclabili previsti dal PUMS e in via di progettazione.

Il progetto





Centro di Mobilità – Bressanone, BZ (Italia)



STA - Strutture Trasporto Alto Adige 

cliente

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Direzione Lavori

che cosa

2017-2022

quando



Il Centro di Mobilità rientra nel concetto di mobilità altoatesino perseguito da 
STA – Strutture Trasporto Alto Adige SpA, che punta a semplificare il passaggio 
dal trasporto privato verso un mezzo pubblico.

Il centro di interscambio passeggeri, collocato in adiacenza alla stazione 
ferroviaria di Bressanone, è dotato delle infrastrutture necessarie per garantire 
uno scambio tra mezzi di trasporto pubblico (treno, citybus, autobus) e mobilità 
privata il piú possibile fluido e semplice.

In questo contesto, NET Engineering si è occupata dei servizi di progettazione, 
comprese le attività di modellazione e gestione informativa.

Determinante è stata una concezione organizzata e strutturata dello sviluppo 
delle attività attraverso la metodologia BIM, che ha introdotto un flusso di 
operazioni e gestione delle informazioni ottimale. In particolare il BIM, oltre a 
essere stato utilizzato come strumento di efficienza e controllo del processo, è 
stato anche un’opportunità per agevolare il lavoro dell’impresa di costruzione e 
la fase di Direzione Lavori, facilitando il controllo dell’avanzamento lavori e 
permettendo all’impresa di consegnare al cliente un modello che comprendesse 
anche tutto ciò che è stato costruito ex novo e attraverso il quale si potranno 
verificare e pianificare le manutenzioni necessarie e i successivi interventi.

Il progetto





Scalo Farini – Milano (Italia)



FS Sistemi Urbani

COIMA Sgr

cliente

Progettazione del sistema e dei servizi 
di mobilità

Supporto al Piano Urbanistico 
Attuativo

che cosa

2019 – on going

quando



Scalo Farini è uno dei sette scali milanesi inseriti nell’Accordo di Programma, 
approvato dalla Regione Lombardia nel 2017, per la trasformazione urbanistica 
delle aree ferroviarie dismesse in ambito milanese. 
NET Engineering – insieme a OMA, Laboratorio Permanente, Phillippe Rahm 
architectes, Arcadis e Temporiuso – si è aggiudicata il concorso internazionale per la 
redazione del Master Plan di rigenerazione dello Scalo Ferroviario di Farini.

Il Master Plan ha un orizzonte temporale molto lungo; sono quindi stati immaginati 
diversi scenari relativi alla città di Milano nel 2035-2050 e di conseguenza diverse 
soluzioni dal punto di vista della destinazione d’uso degli edifici e della 
progettazione della mobilità. 
NET Engineering ha definito gli obiettivi specifici di mobilità, supportando il progetto 
di un layout che potesse favorire gli spostamenti con modalità sostenibili, sia 
internamente all’area, sia in relazione ai contesti urbani contermini.

Oggi NET Engineering collabora con Il dipartimento di Urbanistica del Politecnico di 
Milano nella definizione delle misure progettuali che supportano e integrano lo 
studio del Piano Urbanistico Attuativo: pianificazione del sistema dei trasporti di 
Masterplan, orientato alla integrazione modale, alla intermodalità, allo sviluppo dei 
servizi di trasporto pubblico tranviari e ferroviari.

Il progetto



Scalo Lambrate – Milano (Italia)



Castello Sgr
per Cities Climate Leadership Group - C40

cliente

Progettazione del sistema e dei servizi di mobilità 

che cosa

2020-2021

quando



NET Engineering – in collaborazione con Park Associati, Arcadis, Base, 
Fondazione CEUR, Siemens, Evoluthion e Revo - ha partecipato a Reinventing
Cities, l’iniziativa di C40 per stimolare lo sviluppo sostenibile e la ricerca di 
soluzioni innovative alle sfide ambientali e urbane, con un progetto per la 
rigenerazione dell’area dell’ex Scalo Ferroviario Lambrate a Milano. 

NET Engineering ha curato l’intero processo di progettazione della mobilità, che 
si è posta il tema di come il Masterplan possa essere strumento di attuazione 
delle politiche di sostenibilità della città, ancorchè di riduzione degli impatti dei 
nuovi pesi insediativi.  

In tal senso, il Masterplan è stato ideato con l’obiettivo di ridurre le emissioni 
inquinanti favorendo una dislocazione delle funzioni che minimizzi gli spostamenti 
e favorisca l’accessibilità alla stazione ferroviaria, prevedendo una progettazione 
integrata dei servizi di mobilità in sharing e gestendo gli spazi pubblici per favorire 
pedonalità, ciclabilità e accesso al trasporto pubblico. 

Il progetto



Riqualificazione stazioni ferroviarie - Italia



RFI – Rete Ferroviaria Italiana

Italferr

cliente

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Analisi Trasportistiche e Studi di Accessibilità

che cosa

2020 – in corso

quando



NET Engineering ha curato i PFTE, PD e PE per la riqualificazione di oltre 50 
stazioni ferroviarie italiane.
I progetti hanno riguardato sia le aree interne, che quelle esterne alle stazioni, 
agendo spesso in contesti tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’utilizzo della modellazione BIM e di software che permettono di rappresentare 
tridimensionalmente l’oggetto progettuale hanno facilitato il dialogo con il 
cliente, accrescendone l’efficacia. Si tratta di strumenti che consentono anche di 
mettere in dialogo l’oggetto progettuale con il contesto di riferimento, andando 
ad affrontare le interferenze che emergono, risolvendole secondo un approccio 
di sistema che favorisce il dialogo tra le discipline in gioco: architettura, 
strutture, impianti, computi, sicurezza e cantiere, trasporti.

Le più recenti modifiche alle normative e l’introduzione del principio DNSH (Do 
No Significant Harm) hanno motivato la ricerca di soluzioni che potessero 
accrescere il valore dei progetti di riqualificazione delle stazioni, introducendo 
elementi progettuali che fossero sostenibili dal punto di vista energetico, 
ambientale, idraulico, impiantistico, della scelta dei materiali.

Durante la redazione dei PFTE, NET Engineering ha curato lo sviluppo di studi di 
mobilità con l’obiettivo di conoscere quali fossero le necessità trasportistiche 
relative alle aree di intervento e di individuarne i piani di sviluppo. 

Il progetto





Denver Union Station Master Plan –Denver (USA)



Denver Neighborhood Development Corporation

AECOM

cliente

Concept Design

Due Diligence

Schematic Design

Sviluppo del progetto

che cosa

2006-2014

quando



L’elaborazione del Master Plan della Denver Union Station ha previsto la 
revisione del Vision Plan e l'elaborazione di nuove linee guida per il 
dimensionamento, che combinassero le regole di zonizzazione esistenti in un 
nuovo documento. L'ambito di progetto comprendeva una grande area a scopo 
residenziale, commerciale, uffici e spazi pubblici, collegata all'hub multimodale 
di nuova concezione. 

Il progetto ha previsto, inoltre, lo studio dei flussi di transito e in particolare le 
linee di collegamento regionale e nazionale, autobus elettrici e i collegamenti 
stradali e pedonali con il centro città. 

La fase di progettazione ha incluso anche il restauro dell'edificio simbolo della 
stazione, la progettazione di una nuova stazione sotterranea per autobus, una 
nuova stazione della metropolitana leggera e la progettazione di tutti gli spazi 
pubblici collegati. 

Denver Union Station - inaugurata nel 2014 e certificata LEED GOLD - ha vinto, 
tra gli altri, il Global Award for Excellence - Urban Land Institute (2015) e il 
National Honor Award for Urban Design - American Institute of Architects (2014).

By Skidmore Owings and Merrill LLP – Ruolo di S. Ceccotto: Senior Designer

Il progetto





Bostanci Station – Istanbul (Turchia)

© Geodata SpA



Istanbul Metropolitan Municipality

cliente

Progetto esecutivo

Progetto dettagliato

che cosa

2014-2018

quando

© Geodata SpA

© Geodata SpA



Il nodo intermodale di Bostanci consiste in una stazione sotterranea di 12.000 
mq, che comprende il terminal sud della nuova linea metropolitana Bostanci-
Dudullu, un parcheggio di scambio a 4 piani/50.000mq con 900 posti auto e un 
grande spazio pubblico con giardini in superficie, che permette il collegamento 
pedonale con le linee degli autobus, taxi, traghetti e la Marmaray Line.

Il progetto fa parte di un più ampio piano di riorganizzazione del trasporto 
pubblico che include anche la riqualificazione delle aree locali. In questo caso, è 
stato sviluppato il Master Planning dell'intero settore urbano e che include l’hub 
multimodale (stazione della metropolitana, ferroviaria, dei traghetti, degli 
autobus e dei taxi), la sistemazione paesaggistica degli spazi pubblici connessi e 
la progettazione architettonica degli spazi interni della stazione.

By Geodata – Ruolo di S. Ceccotto: Head Architect

Il progetto



Saadiyat Island Cultural District Abu-Dhabi (EAU)
Ruolo di S. Ceccotto:

Senior Designer

By Skidmore Owings and Merrill LLP
2006

© Skidmore Owings & Merrill LLP © Architectures Jean Nouvel

© Skidmore Owings & Merrill LLP



Percorsi tra i padiglioni «Biennale», schizzi progettuali S. Ceccotto

TDIC 

The Guggenheim Foundation

cliente

Concept Design

che cosa

2006

quando

© White House Official Website



Obiettivo del progetto era sviluppare il preesistente Master Plan al fine di 
includere un quartiere interamente dedicato a musei ed edifici culturali.

Il fulcro dell'intero progetto è il cosiddetto parco della Biennale, un'ampia area 
con padiglioni dedicati all’esposizione di arti visive e spazi aperti al pubblico, 
affiancata da edifici residenziali, commerciali, uffici e strutture turistiche.

Particolare attenzione è stata data alla connessione tra le diverse funzioni, al fine 
di costruire un distretto culturale in cui arte, ricerca, affari e residenze potessero 
essere strettamente integrati. 

Il progetto ha incluso anche la rielaborazione delle linee guida relative alle future 
espansioni e all'allestimento urbano degli spazi pubblici e delle aree pedonali.

Il progetto è stato pubblicato in tutto il mondo, in Italia su Domus, ed è 
diventato il tema di una mostra al Guggenheim Museum di Abu-Dhabi.

By Skidmore Owings and Merrill LLP – Ruolo di S. Ceccotto: Senior Designer

Il progetto



Volzhkaya Station – Mosca (Russia)

© Geodata SpA



Moscow Metropoliten

Mosghiprotrans

cliente

Concept Design

che cosa

2013

quando

© Geodata SpA

© Geodata SpA



I TPU possono essere considerati il corrispondente russo del concetto di TOD 
americano, sebbene ad una scala ridotta. Nel quadro più ampio di ripensamento 
generale dell'intera mobilità della città di Mosca, il TPU di Volzhkaya si pone 
come un'iniziativa pilota, promossa direttamente dal governo cittadino.

La stazione della metropolitana di Volzhkaya diventa il centro di un hub 
intermodale che comprende una stazione per 16 autobus e 4 filobus e un 
parcheggio di scambio per 250 auto. Ogni elemento è collegato all’altro sia in 
superficie con una piazza dedicata, sia con sottopassaggi. L'accesso alle strutture 
sotterranee avviene all'interno di padiglioni dedicati, sotto una grande tettoia 
che diventa il segno distintivo di questo progetto urbano.

Il progetto comprende anche un parco, un giardino di sculture e un centro 
commerciale, forniti di una propria area di sosta. 

Per ottenere soluzioni di mobilità efficienti e garantire un radicale miglioramento 
delle attuali condizioni di transito, il progetto è stato oggetto di uno studio dei 
flussi.

By Geodata – Ruolo di S. Ceccotto: Head Architect

Il progetto
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© Geodata SpA



Ryazanskaya TPU Terminal 2 – Mosca (Russia)

© Geodata SpA



Mosghiprotrans

cliente

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

che cosa

2018-2020

quando

© Geodata SpA

© Geodata SpA



Il progetto

Ryazanskaya Transit Oriented Development (TOD) è un grande intervento 
inserito nella pianificazione urbanistica di Mosca 2030, che prevede la 
realizzazione di un hub di transito, spazi commerciali/commerciali, una torre per 
uffici e due terminal metro/ferroviari, da costruire attorno a un parco pubblico 
che riceve i percorsi pedonali dai quartieri circostanti. 

All'interno di questo piano generale, il Terminal 2 integra una transit hall 
sotterranea per fornire l'accesso a tre linee di trasporto di massa che qui si 
collegano. Ai piani fuori terra si collocano uffici e una galleria commerciale, per 
una superficie totale di ca. 15,000mq.

Tale complesso a scala urbana ha richiesto soluzioni architettoniche a livello best 
international practice, in particolare focalizzate sul rapporto tra spazi sotterranei 
e strutture fuori terra. 

Ryazanskaya è un caso di studio utile a comprendere e spiegare la tipica 
metodologia di progettazione urbana TOD, come parte di un grande processo di 
city-making originato dalla progettazione delle infrastrutture sotterranee e 
concluso con la progettazione architettonica di un asset strategico per la 
metropoli contemporanea . 

By Geodata – Ruolo di S. Ceccotto: Head Architect





Linea tramviaria 12 – Torino (Italia)



Comune di Torino

cliente

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica

che cosa

2020-2021

quando



Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) - presentato anche al 
Ministero delle Infrastrutture (MIT) - riconverte la storica linea ferroviaria Torino-
Ceres in una linea tranviaria urbana, per servire il settore nord della città e 
collegare lo Stadio con il centro cittadino. 

La linea prevede la progettazione funzionale e architettonica di quattro tipologie 
di stazioni, che recuperano lo scavo esistente, oppure che emergono a piano 
stradale, collocandosi al centro di interventi locali di riqualificazione.

Lo spazio urbano afferente alla linea risente della presenza delle stazioni e 
dell’azione di ricucitura che esse portano con sé, predisponendo attraversamenti
sulla ex trincea ferroviaria e risistemazione di parchi lineari sopra la galleria 
interrata della vecchia linea Torino-Ceres.

L’intervento sulla L12 è alla base di future iniziative di riqualificazione urbana, 
spin-off di questa infrastrutturazione leggera, attualmente al vaglio 
dell’amministrazione torinese.

By Geodata – Ruolo di S. Ceccotto: Head Architect

Il progetto





Conclusioni

vision

Lasciamo alle 
generazioni future

un territorio migliore
di quello che abbiamo 

ereditato.

Collaboriamo a un 
futuro migliore. 

Nella consapevolezza
del ruolo che i sistemi di 

mobilità hanno 
nell’ecosistema urbano.

Nella consapevolezza
dei vincoli, delle sfide, 

della complessità di 
agire su sistemi 

complessi.

artisti 

dell’ingegneria

Il nostro approccio alla 
rigenerazione urbana integra gli 

input provenienti dall'ingegneria, 
dalla mobilità, dai passeggeri, dalle 

istanze di sostenibilità e a ogni altra 
istanza della collettività. 

Si basa dunque sulla verifica di dati 
misurabili - trasformati secondo 

sensibilità e cultura in un progetto 
urbano e architettonico. 

Per questo si parla di creatività 
scientifica applicata alla 

progettazione.



Conclusioni

sostenibilità

Comprendere i fabbisogni di 
mobilità, stimare quelli futuri, 

supportare l’ideazione di spazi che 
favoriscano modalità di trasporto e 
bassa o nulla emissione, valutare le 
opportunità del trasporto pubblico, 

indagare sistemi di trasporto 
innovativi e valutarne l’efficacia e 

l’efficienza, fare «sintesi» e tradurre 
in progetti integrati di ingegneria 

della mobilità. 
Questa è l’interpretazione di 

Sostenibilità secondo NET 
Engineering

attenzione 

al contesto
Oltre alle intenzioni 

progettuali, il 
concetto di spazio 

che guida i progetti 
TOD include le istanze 

degli stakeholder, 
l'identità di un luogo e 

il significato etico di 
uno spazio pubblico 
appartenente a una 

cultura collettiva. 
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