Curriculum della società PLANITER S.R.L.
La società di ingegneria Planiter Srl, con sede in Brescia, via Cattaneo 66 – 25121; PI 03228720177:



è stata costituita in data 15/4/1993 (atto costitutivo Repertorio n. 28499, Raccolta n.9251);
è iscritta Imprese di Brescia n. 03228720177-REA N. 344962

Amministratore Unico: Dott. Ing. Francesco Maternini, nato a Brescia il 31/01/1950, residente a
Milano in via Crivelli Carlo n. 14, esperto di pianificazione e gestione dei
sistemi di trasporto.
Soci:
- Prof. Ing. Giulio Maternini (Responsabile scientifico) nato a Brescia il 23/6/1955, residente a
Brescia in via C. Cattaneo 66, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia al n.
1584, Professore Ordinario di Trasporti presso l’università degli Studi di Brescia, esperto in
pianificazione del traffico e progettazione stradale.
- Dott. Ing. Ennio Ferri nato a Montichiari (BS) il 17/02/1955, residente a Brescia in via Tirandi
4, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia al n. 1434, esperto in
progettazione stradale e Direzione lavori.
- Dott. Ing. Chiara Pugnetti nata a Manerbio il 08/05/1976, residente a Manerbio (BS) in via
Marconi 11, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 3826, Master in
sicurezza stradale, coordinatore tecnico e in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs.
81/08 come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase d’esecuzione.
- Dott. ing. Susanna Bulferetti, Ph.D. nata a Edolo (BS) il 28/01/1978, residente a Brescia in
via dei Musei 42, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 4809,
Dottorato di ricerca in Luoghi e Tempi della città e del territorio, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 98 del D.lgs. 81/08 come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase
d’esecuzione.
Collaboratori:
- Dott. Ing. Roberto Tiboni, nato a Salò (BS) il 23/02/1975, residente a Vobarno (BS) in via
Cerreto 1, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 3777, strutturista,
esperto in modelli di traffico.
DOTAZIONE INFORMATICA (HARDWARE E SOFTWARE UTILIZZATI)
 N. 1 workstation Intel® Corel2 quad CPU con monitor Philips 20T;
 N. 1 fotocopiatore stampante HPlASERJET 100;
 N. 1 stampante HP laserJet 100 color;
 N. 1 plotter HP DesignJet 500;
 N. 1 taglierina da cm 200;
 N. 6 apparecchiature per conteggio dei flussi di traffico NC - 90 A - interfaccia IP - 10A coperture protettive per NC - 90A HS – 3090;
 programmi di simulazione del traffico: TRIPS versione 7;
 software per la gestione dati traffico: mod. HDM – 90;
 programma di disegno: AUTOCAD 2012;
 programma di progettazione stradale CIVIL DESIGN soluzioni: strade e ferrovie + raster +
topografia + segnali stradali;
 programma computo e contabilità: Primus Acca;
 programma per redazione PSC: Certus Acca;
 Office 2010.
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I suddetti professionisti hanno collaborato ai seguenti interventi presso la Società Planiter Srl:
COLLAUDI STATICI E VERIFICHE STRUTTURALI
principali redatti negli ultimi cinque anni:















Collaudo statico per la realizzazione di nuovo shelter in acciaio in località Sant’Eufemia a
Brescia, A2A Reti Elettriche Spa, - in corso (Responsabile ing. Chiara Pugnetti)
Collaudo statico per la realizzazione di nuovo shelter in acciaio in località San Polo a Brescia,
A2A Reti Elettriche Spa, - in corso (Responsabile ing. Chiara Pugnetti)
Collaudo statico per la realizzazione di nuovo shelter in acciaio nel Comune di Nuvolento,
A2A Reti Elettriche Spa, - in corso (Responsabile ing. Chiara Pugnetti)
Collaudo statico per la realizzazione di nuovo shelter in acciaio nel Comune di Odolo, A2A
Reti Elettriche Spa, - in corso (Responsabile ing. Chiara Pugnetti)
Attività di adeguamento sismico degli immobili: corpo G, palazzina uffici e serbatoio pensile
acqua, Comune di Rezzato (BS), OMR Holding Spa -2015 (Responsabile ing. Chiara
Pugnetti, ing. Fausto Minelli)
Pratica strutturale per fondazioni edificio residenziale sito in Comune di Leno, località
Castelletto in via Manzoni 13 – 2014 (Responsabile ing. Chiara Pugnetti)
Calcolo Strutturale, verifica sismica per edificio interno OMR, Comune di Rezzato OMR
Holding Spa -2014
Attività per certificazione di idoneità statica presso sede FMB Srl di Pavone del Mella, OMR
Holding Spa -2014
collaudo statico del nuovo capannone “Corpo H” sito nel Comune di Rezzato, OMR Holding
Spa -2013
Progetto delle strutture portanti di edificio bifamiliare in Folzano di Brescia, 2013
Verifica statica della struttura a supporto impianti corpo H, OMR Holding Spa -2013
Collaudo statico ristrutturazione di porzione di fabbricato in via A. Gallo 34 a Poncarale -2012
Collaudo statico nuovo edificio in ampliamento dell’OMR Holding SpA – in corso
Collaudo statico nuovo edificio in ampliamento della FMB a Pavone Mella – in corso
COLLAUDI TECNICI AMMINISTRATIVI
principali redatti negli ultimi dieci anni:




Collaudo tecnico amministrativo della viabilità di accesso all’Autoparco di Brescia est –
Comune di Castenedolo – Autoparco Brescia Est -2010
Collaudo tecnico amministrativo della viabilità di accesso alla struttura ricettiva del casello di
Brescia est – Comune di Castenedolo - PAT 100 Srl -2010
PIANIFICAZIONE DEL TRAFFICO E DEI TRASPORTI,
principali studi redatti negli ultimi dieci anni:
















Studio del traffico in funzione del progetto di riqualificazione della piazza San Marco – Comune
di Toscolano Maderno – 2015 (in corso di redazione)
Piano Urbano del Traffico (PGTU) del Comune di San Zeno Naviglio (BS) – 2014 (in corso di
redazione);
Studio del traffico per ampliamento discarica esistente (cava M.D.C. S.r.l.) nel Comune di
Calvagese d/R (BS) – 2014;
Studio del traffico per l’incremento della potenzialità di trattamento e recupero della piattaforma
PORTAMB S.r.l. nel Comune di Mazzano (BS) – 2014;
Indagini di traffico in funzione dell’apertura di una nuova attività commerciale in via Orzinuovi n. 75
a Brescia – 2013;
Studio del traffico per la variante al PGT “Piano Quadro Strategico di riorganizzazione insediativa e
riqualificazione ambientale paesistica della località Bottenago nel Comune di Polpenazze (Bs)” –
2013;
Piano Urbano del Traffico del Comune di Flero – 2012/2013;
Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico del Comune di Salò – 2012/2013;
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Studio del traffico per l’ATEG36 nel Comune di Montirone (BS) – 2012;
Studio del traffico in funzione della realizzazione del sottopasso ferroviario e della rotatoria in via
Industriale nel Comune di San Zeno Naviglio (BS) – 2012;
Indagini di traffico in funzione del Piano Attuativo area “La Piccola” nel Comune di Brescia – 2011;
Studio del traffico per nuovo SUAP per la realizzazione di un macello nel comune di Manerbio (BS)
2011/2012;
Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico del Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) – 2010;
PROGETTI E DIREZIONE LAVORI,
alcuni dei principali incarichi svolti negli ultimi cinque anni:








Progetto esecutivo, Direzione lavori e coordinamento sicurezza della riqualificazione di via
Diaz e della intersezione con via Roma e via Lombardia nel Comune di Zeno Naviglio (BS) –
2015 ;
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione lavori e coordinamento sicurezza della
riqualificazione dell’intersezione tra via Molini, via Misiolino e via Molinetto nel Comune di
Botticino (BS) – 2015 (in corso)
Progetto definitivo, esecutivo, Direzione lavori e coordinamento sicurezza della
riqualificazione di via Umberto I, via Paolo VI e via Di Vittorio del Comune di Flero (BS) – I
Stralcio - 2015 ;
Progetto definitivo, esecutivo, Direzione lavori e coordinamento sicurezza della
riqualificazione via Paolo VI del Comune di Flero (BS) – II Stralcio - 2015;
Riqualificazione di via Gardesana con creazione di pista ciclabile e marciapiede e
inserimento di una rotatoria con via Filippina nel Comune di Mazzano (BS) - 2015 (in corso);
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della riqualificazione di via Alberti nel Comune di
Brescia - 2010;
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori della riqualificazione di via Mazzini nel
comune di Gavardo (BS) – 2010;
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