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PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE

PROGETTAZIONE INTEGRATA

PIANIFICAZIONE E STUDI DI TRAFFICO

REALIZZAZIONI E ATTIVITA’

SOCIETA’

Plan srl, società di ingegneria specializzata nella pianifi cazione e 

progettazione di infrastrutture, raggruppa l’esperienza di ingegneri 

trasportisti, strutturisti, geotecnici e ambientali con il fi ne di fornire la 

migliore progettazione integrata ai suoi clienti.

La sinergia delle professionalità messe in campo permette di 

sviluppare in modo sempre migliore i progetti e svolgere gli incarichi 

con i migliori risultati.

Da oltre dieci anni ci occupiamo di fornire assistenza a 360 gradi 

in materia viabilistica a committenti pubblici e privati: dai rilievi di 

traffi co alle simulazioni dinamiche, dagli studi di impatto viabilistico 

alla progettazione di infrastrutture per ogni ipotesi di destinazione 

urbanistica, dagli studi di fattibilità alla direzione dei lavori.

La possibilità di operare su più sedi ha consentito di maturare 

esperienza a livello sovraregionale e affi ancare un numero sempre 

crescente di clienti ed amministrazioni nello sviluppo di progetti ed 

operazioni immobiliari.

La trasparenza e la serietà dei fondatori e dei collaboratori di Plan srl 

costituiscono da sempre il cardine di una società affi dabile e dinamica.
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PROGETTAZIONE
INFRASTRUTTURALE

Plan srl si occupa

di progettazione infrastrutturale di alto livello integrando tutte le particolari specializzazioni e 

competenze richieste. Si sviluppano progetti stradali e studi di traffi co con il fi ne di migliorare le condizioni di circolazione e sicurezza per 

tutte le categorie di utenti.

I committenti privati vengono seguiti nella realizzazione di infrastrutture idonee a supportare ogni tipo di destinazione urbanistica (terziario, 

produttivo, commerciale, residenziale), così come agli enti pubblici viene offerto un servizio di assistenza, dalle prime ipotesi di fattibilità alla 

progettazione esecutiva, direzione dei lavori e collaudo delle opere. 

La progettazione integra con competenza gli aspetti stradali con quelli ambientali, strutturali, idraulici e impiantistici.

L’esperienza maturata nel campo della progettazione deriva anche da un’ampia conoscenza delle applicazioni modellistiche per l’analisi di 

reti di trasporto, che hanno consentito di sviluppare le soluzioni progettuali in coerenza con l’analisi della domanda di mobilità generata. La 

specializzazione in ambito trasportistico consente di sviluppare studi di traffi co estesi in ambiti complessi, al fi ne di valutare le ricadute di 

traffi co di interventi di riqualifi cazione viaria o di previsioni urbanistiche.

Le collaborazioni e le consulenze trovano applicazione non solo nell’ambito italiano, ma anche in quello 

internazionale, tramite il quale Plan ha maturato la capacità di progettare secondo i 

differenti standard e riferimenti normativi richiesti.

studi di fattibilità
progettazione preliminare, defi nitiva, esecutiva

direzione lavori, sicurezza
nuova viabilità

riqualifi cazioni viarie
opere di urbanizzazione
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L’ integrazione delle competenze richieste al fi ne di sviluppare una 

progettazione completa e funzionale, segue regole precise che non 

possono prescindere da un’adeguata preparazione ed esperienza. 

Il ruolo di Plan nella gestione della commessa, dal progetto alla 

realizzazione dei lavori, risulta decisivo al fi ne di raggiungere gli 

obiettivi prefi ssati nei tempi defi niti e con il controllo dei costi.

L’esperienza degli ingegneri di cui si compone la società garantisce 

l’ideazione di soluzioni progettuali sempre più vicine alle esigenze 

della committenza, con la piena consapevolezza dei costi da 

sostenere.

La conoscenza dettagliata della normativa tecnica, spesso affi ancata 

alle norme che regolamentano gli appalti pubblici, permette di 

esaminare e risolvere tutte le criticità progettuali ed amministrative, 

in tempi rapidi.

ideazione

progettazione

realizzazione lavori

monitoraggio tempi
di esecuzione

Consulenza e assistenza a 
privati e amministrazioni 

Vengono sottoposte alla committenza le alternative 
progettuali più idonee, affi ancate da opportune valutazioni 
economiche sulla sostenibilità delle soluzioni proposte 
(costi, benefi ci e tempi di realizzazione).

La progettazione si basa sulla conoscenza approfondita 
della normativa tecnica e sull’esperienza maturata, che 
consentono di limitare i tempi di stesura dei progetti. 
L’ interfaccia continua con gli enti coinvolti per l’ottenimento 
dei permessi e delle autorizzazioni consentono di fornire 
una progettazione completa ed esaustiva.

Le numerose opere realizzate nel corso degli anni hanno 
permesso un continuo miglioramento nella scelte 
costruttive e nell’interfaccia con le imprese, al fi ne di 
ottenere un risultato ottimale.

L’esperienza maturata nell’ambito della direzione dei lavori 
consente il monitoraggio continuo dei tempi di realizzazione 
delle opere, garantendo l’ultimazione delle stesse senza 
inutili ritardi. La gestione del cantiere, quale attività di 
particolare impegno, costituisce uno degli elementi di forza 
della società, garantendo inoltre il rispetto delle norme di 
sicurezza previste.

Le competenze di Plan messe a disposizione per affrontare 
tematiche complesse di pianifi cazione dei trasporti e 
di progettazione integrata, sono ben rappresentate dal 
supporto che la società offre da sempre ai committenti, 
siano essi pubblici o privati, al fi ne di condividere le scelte 
progettuali e ottenere il migliore risultato in termini qualitativi 
ed economici.
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PROGETTAZIONE
INTEGRATA

DAL PROGETTO ALLA
REALIZZAZIONE
DEI LAVORI



PIANIFICAZIONE
E STUDI DI TRAFFICO

studi viabilistici
piani del traffi co

modellazione reti di trasporto
microsimulazioni dinamiche

valutazioni di impatto ambientale
studi di impatto viabilistico centri commerciali
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rilevamento dei flussi 

elaborazione dei dati

valutazione degli 
interventi

progettazione e 
realizzazione dei lavori 

ANALISI DI TRAFFICO E STUDI
DI IMPATTO VIABILISTICO

Nell’idea di un servizio integrato e completo 
Plan dispone di attrezzature elettroniche per 
il rilevamento dei veicoli che consentono di 
conoscere l’esatta entità dei fl ussi di traffi co 
per ogni tipologia di utilizzo. Le analisi sono 
completate da studi sulla sosta e indagini 
origine/destinazione.

Tramite software appositamente realizzati 
vengono fornite tutte le elaborazioni 
necessarie per la fase di studio delle 
problematiche e degli interventi. 

Si individuano le soluzioni per ottimizzare 
la gestione dei fl ussi di  traffi co e risolvere 
le criticità assicurando il maggior livello 
di sicurezza. Le analisi sono supportate 
da appositi modelli di microsimulazione 
dinamica e di assegnazione dei fl ussi.

L’ interazione continua tra i progettisti e il 
committente durante le fasi precedenti 
porta a sviluppare esecutivamente le 
soluzioni progettuali individuate, assicurando 
il servizio fi no al completamento dei lavori. 
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REALIZZAZIONI
E ATTIVITA’

SPORT E SPONSOR

ALCUNE REALIZZAZIONI

Affi anchiamo atleti di livello mondiale nella 
ricerca e sviluppo di nuovi materiali e tecnologie 
per raggiungere risultati sempre più importanti.

Grandi infrastrutture

Viabilità e sicurezza stradale

Andrea Cucchi,
 Campione del mondo 

Formula Windsurfi ng 2011

Opere di urbanizzazione

Opere idrauliche
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