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Curriculum Vitae  

DATI GENERALI 
 
Professionista (nome e cognome) MICHELE TAROZZI 
Iscrizione Ordine (tipo e Provincia) ORDINE INGEGNERI  PROVINCIA DI BOLOGNA 
                             (n. e anno) N° 5674/A  anno: 1999 
Società / studio di appartenenza Libero professionista in forma singola  

C.F. TRZMHL71P07A944K; PARTITA IVA 00865371207 
(sede studio: via Bombelli, 57 – 40132 Bologna 
Mob. 347 1202074 
Email: micheletarozzi@virgilio.it 
PEC: micheletarozzi@pec.metrotram.it

Ruolo nella società/ Studio 

 
INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, 
MENZIONI 
 
Anno 1998 - ICIE (Istituto Cooperativo per l’Innovazione): collaborazione per l’Innovazione per la certificazione di 
qualità delle imprese edili (norme UNI EN ISO 9000-9001-9002-9003)
Anni 2000-2004 - Comune di Bologna, ufficio A.U.G.I.M. (Assetto Urbano e Grandi Infrastrutture della Mobilità)-U.I. 
Infrastrutture: consulenza libero professionale per il progetto di Metropolitana Leggera Automatica (progetto MAB) e 
per le opere connesse alla Nuova Stazione Ferroviaria Alta Velocità (AV) 
Anni 2004-2005 - Comune di Forlì: incarico professionale da parte del Comune di Forlì per stesura dello Studio di 
Fattibilità del collegamento diretto tra Aeroporto e Stazione FS di Forlì
Anno 2006 - VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per l'analisi degli elementi di fattibilità della 
metropolitana leggera di Tivoli (RM), in relazione ai progetti di nuova viabilità GT04 e GT14-a 
Anno 2007 - VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per lo Studio di Fattibilità per un sistema 
metrotranviario per la città di Terni 
Anno 2007 - VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per l’offerta relativa alla gara di appalto per 
la realizzazione del sistema di trasporto TRC di Rimini (offerta risultata vincitrice della gara nell'ambito del R.T.I. di 
imprese formato da Cogel Spa, Balfour Beatty Rail Spa, Tecnosonda Srl, Via Ingegneria Srl, Sab Srl) 
Anni 2004-2008 - Comune di Bologna, U.I. Grandi Infrastrutture: consulenza libero professionale per il progetto di 
Metrotranvia per la città di Bologna  
Anno 2009 -  SINTRA BOLOGNA S.r.l. (società unipersonale in house del Comune di Bologna per la progettazione e 
la realizzazione delle linee di infrastrutture per il trasporto rapido di massa che insistono sul territorio del Comune di 
Bologna): incarico libero professionale di assistenza al RUP per il progetto di Metrotranvia per la città di Bologna 
Anno 2009 - VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per il Progetto Preliminare della viabilità del 
P.R.G. di Latina denominata “Mare Monti” (incarico finalizzato all’analisi trasportistica e alle microsimulazioni di 
traffico dei nodi a rotatoria) 
Anno 2009 - VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per la progettazione della metropolitana 
leggera/tranvia di Tivoli (RM) 
Anno 2010 - VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per il dimensionamento dell’espansione del 
Porto di Augusta (SR) e la verifica micro-trasportistica dell’accessibilità all’area portuale 
Anno 2010 - VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per la redazione dello Studio di Mobilità 
(macro e micro-trasportistico) relativo al progetto del by-pass Est (nuovo tunnel collinare di Monteripoli e connessione 
Largo Saragat-Tiburtina Nord) del Comune di Tivoli (RM) 
Anni 2010-2011 - Comune di Bologna – Settore Mobilità: attività di supporto al RUP in merito ai progetti People 
Mover (sistema di trasporto automatico di collegamento Aeroporto G. Marconi- Stazione FS) e Metrotranvia 
Anno 2011 - VIA Ingegneria Srl (Roma): Coordinamento generale/supervisione della progettazione del nuovo Piano 
Urbano del Traffico (PUT) del Comune e di Argenta (FE) e analisi degli scenari di traffico ad esso connessi 
Anno 2011 - VIA Ingegneria Srl (Roma): Coordinamento generale/supervisione degli studi di impatto sulla mobilità 
relativi all’attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) dei Comparti S17-Lido di Savio e S16-Lido di Classe (RA) 
Anno 2011 - VIA Ingegneria Srl (Roma): incarico professionale per l’Analisi trasportistica (studio di traffico) 
dell’accessibilità al nuovo parcheggio interrato ed alla banchina del molo di San Cataldo (porto di Taranto) ed l’analisi 
economico-finanziaria correlata al medesimo 
Anno 2011- VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per la redazione del Piano Economico 
Finanziario di massima relativo al nuovo parcheggio interrato presso Largo Saragat nel Comune di Tivoli (RM) 
Anno 2011 - VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per lo studio trasportistico relativo ai nuovi 
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assetti infrastrutturali previsti nel Porto di Ancona in relazione all’aggiornamento del Piano Regolatore Portuale 
vigente, nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale connesso al piano stesso 
Anno 2012- VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per la redazione di uno studio di traffico 
finalizzato a verificare l’impatto sulla viabilità locale dell’espansione della superficie di vendita di un esercizio 
commerciale (futuro negozio “CISALFA”) sito in Piazza della Radio n. 73 (Roma) 
Anno 2012- VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per la procedura ristretta per l’affidamento 
della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi a “Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero. Raccordo 
autostradale tra l’Autostrada della Cisa – Fontevivo (PR) e l’Autostrada del Brennero – Nogarole Rocca (VR) – I° 
Lotto”. Contributo alla redazione dell’offerta tecnica, con particolare riferimento a “Ottimizzazione,  cantierizzazione e 
mitigazione degli impatti correlati”  
Anno 2012- VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per la gara per l’affidamento della 
realizzazione della “Piastra” per EXPO 2015. Sviluppo della relazione tecnica e degli elaborati di offerta relativi a 
“Organizzazione dei flussi e dei percorsi di cantiere” 
Anno 2012- VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per la partecipazione al gruppo di progetto 
incaricato dalla società Trentino Trasporti (TN) della redazione del Progetto Definitivo per i lavori di prolungamento 
della ferrovia Trento-Malè –Marilleva da Marilleva 900 a Mezzana 
Anno 2013- ACMAR Srl, RAVENNA SVILUPPO Srl, ALMARE Srl:  coordinamento generale/supervisione dello studio 
di impatto sulla mobilità relativo all’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del Comparto S23- Fosso 
Ghiaia (RA) 
Anno 2013- VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per lo studio trasportistico di raffronto tra 2 
diverse ipotesi di risoluzione dell’intersezione tra la SS25 del Moncenisio e il cavalcavia sulla linea ferrovia 
Bussoleno-Susa (al km 49+639, nel comune di Susa in provincia di Torino) per la soppressione del P.L. di via Fiume 
(sito al km 50+085) 
Anno 2013- VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per la Progettazione Preliminare della Filovia 
veloce di Pisa tra la Stazione FS e il nuovo Ospedale in zona Cisanello 
Anno 2013- VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per la Progettazione Preliminare della Filovia 
di Pescara, Lotti 2 e 3 
Anno 2013-Galileo Ingegneria Srl: consulenza libero professionale per l’analisi specialistica di traffico ed accessibilità 
nell’ambito dello studio preliminare di compatibilità ambientale relativo alla proposta di riqualificazione urbanistica 
del Comparto di via Mattei n. 6 (area ex-Consorzio Agrario) a Bologna 
Anno 2013-Immobiliare Galluzzi Srl: incarico professionale per l’analisi specialistica di traffico ed accessibilità 
nell’ambito dello studio preliminare di compatibilità ambientale relativo alla proposta di riqualificazione urbanistica 
del Comparto di Vicolo del Pellegrino n. 8 (area ex-Fornace Emiliana) a Bologna 
Anno 2013-Autocentro Lame Srl: incarico professionale per l’analisi specialistica di traffico ed accessibilità 
nell’ambito dello studio preliminare di compatibilità ambientale relativo alla proposta di riqualificazione urbanistica 
del Comparto di Via Bovi Campeggi n. 2 a Bologna 
Anno 2013-Giawa Srl: incarico professionale per l’analisi specialistica di traffico ed accessibilità nell’ambito dello 
studio preliminare di compatibilità ambientale relativo alla proposta di riqualificazione urbanistica del Comparto di 
Via De Pisis n.16 a Bologna 
Anno 2013-Prisma Ingegneria Srl: consulenza libero professionale per la verifica di performance trasportistica della 
rotatoria prevista all’intersezione tra la nuova Tangenziale di Molinella (BO) e la SP 5 (San Donato) 
Anni 2013-2014- ACMAR Srl, RAVENNA SVILUPPO Srl, ALMARE Srl: incarico professionale per la redazione dello 
Studio di Fattibilità relativo alla nuova viabilità di circuitazione ad ovest del Comparto CoS23 “Fosso Ghiaia-
Viabilità” (RA) 
Anni 2013-2014- VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per gli aspetti trasportistici connessi allo  
Studio di Fattibilità per la riqualificazione di viale Vespucci a Lido di Classe (RA) 
Anno 2014- VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per il piano economico-finanziario di 
massima del nuovo terminal aliscafi del porto di Napoli e analisi dell’utenza attesa, nell’ambito del Progetto Definitivo 
relativo all’“Intervento di riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli. Fase 2-Calata Beverello” 
Anno 2014- VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per i piani economico-finanziari di massima 
degli Stralci I (Edificio ex-magazzini generali - recupero volumetria esistente), II-III (Strip Commerciale, parcheggi e 
viabilità) e IV (Edificio ex-Magazzini Generali - Nuova Volumetria e parcheggio sulla Calata Piliero) dell’ “Intervento 
di riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli: Calata Piliero” 
Anno 2014- SIRIEM Srl: consulenza libero professionale per l’analisi della matrice ambientale relativamente alla 
componente traffico, nell’ambito dello studio di screening per la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 
9/99 e s.m.i. relativa all’installazione temporanea di un impianto di frantumazione e vaglio per il recupero degli inerti 
da costruzione all’interno dell’ex cava Storione (Comune di Calderara, Prov. Bologna) 
Anno 2014-Fiera 2000 Srl: incarico professionale per lo Studio di Impatto sulla Mobilità relativo alla Variante al 
Piano Particolareggiato del Comparto d della Zona Integrata Di Settore R5.1 - Fiera Stalingrado (Lotto n°1 su via 
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Serlio) a Bologna 
Anno 2014-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: incarico professionale per lo studio della componente traffico 
nell’ambito del rapporto preliminare sugli impatti ambientali per una medio-piccola struttura di vendita alimentare e 
non alimentare a Pieve di Cento (BO) 
Anni 2013-2015- VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza libero professionale per l’implementazione del Progetto 
Smart Moving System (SMS), sistema finalizzato all’ottimizzazione del traffico urbano con informazione in tempo 
reale all’utenza e promozione dell’utilizzo del TPL (in particolare, l’incarico ha riguardato lo sviluppo dell’algoritmo 
di calcolo per i tempi di viaggio urbani in auto privata e TPL). Sistema adottato dall’Agenzia della Mobilità di Pisa 
(PISAMO Spa) 
Anni 2014-2015- PAM Panorama Spa: incarico professionale relativo alla redazione di un’analisi specialistica (con 
micro-simulatore di traffico) finalizzata alla verifica trasportistica del nuovo assetto a rotatoria dell’intersezione tra via 
Bovi Campeggi, via Tanari e via Zanardi (Bologna) 
Anno 2015-VIA International LCC: consulenza per l’aggiornamento e la revisione dello studio di traffico per il 
raddoppio del corridoio stradale As Sultan Qaboos Street/Al Matar Street (Salalah, OMAN), compresi nuovi svincoli 
Anno 2015-Zero Associati: sviluppo dei capitoli specialistici relativi a Traffico e Mobilità nell’ambito degli “Studi 
Preliminari di Compatibilità Ambientale degli effetti sul sistema insediativo, ambientale paesaggistico, della mobilità, 
sociale ed economico” relativi alle proposte di nuovi impianti da realizzarsi in via Enrico Mattei e via San Donato (da 
comprendere nel Piano Operativo Comunale di Bologna per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburante 
ad uso pubblico) 
Anno 2015-VIA International LCC: consulenza per la redazione dello studio di traffico per il raddoppio del corridoio 
stradale Al Mughsayl-Raysut Port (Salalah, OMAN), compresi nuovi svincoli 
Anno 2015-Costruzioni Edili Zucchini: redazione di uno studio di traffico relativo agli impatti sulla viabilità locale 
conseguenti alla realizzazione del comparto ex-SASIB (sub-comparto 2), con particolare riferimento alla proposta di 
riassetto della circolazione in loco con eventuale inversione del senso di marcia di via Passarotti  
Anno 2015-VIA International LCC: Progetto “Design of internal roads at Wilayat Diba – Musandam Governatorate; 
Lot 1, from Seihl Al Diar to Diba Port existing roundabout” (OMAN). Sviluppo e redazione del “Traffic Study” 
Anno 2015-Comune di Castenaso(BO): Redazione dello studio di traffico connesso al progetto del nuovo polo 
natatorio e del nuovo polo scolastico secondario inferiore, in via dello Sport 
Anno 2015-POLITECNICA Soc. coop. (MO): Incarico professionale relativo alla redazione di un’analisi specialistica 
su traffico e mobilità  relativa alla Proposta progettuale per il recupero della “ex-Caserma Masini” a Bologna 
Anno 2015-G.P. srl (ra), Panzavolta (RA): Analisi specialistica di impatto sulla mobilità correlata al Piano Urbanistico 
Attuativo di via Pinarella ed al progetto della strada tra il nuovo svincolo SS16/ex-SS71bis e via Tritone (Pinarella di 
Cervia, RA) 
Anno 2015-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: POC attrezzature e industrie insalubri (BO) – Proposta di 
riqualificazione dell’area dello stabilimento Sintexcal S.p.A. di v. Agucchi (BO). Studio preliminare di compatibilità 
ambientale: analisi della matrice traffico 
Anno 2015-VIA Ingegneria Srl (Roma): studio trasportistico a supporto del progetto del riassetto viario del 
comprensorio di Pietralata (RM), con particolare riferimento al nodo v. Monti Tiburtini/v. Durantini 
Anno 2015-Studio Ing. Franca Conti: Incarico professionale per la redazione di un’analisi specialistica su traffico e 
mobilità  relativa alla proposta di riorganizzazione urbanistica AREA M4.1 località San Martino (Fossombrone, PU), 
con realizzazione di opere di urbanizzazione e strutture edilizie commerciali e polifunzionali 
Anno 2016-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: Incarico professionale relativo alla redazione di un’analisi 
specialistica su traffico e mobilità  relativa alla Proposta progettuale per il recupero della “ex-Caserma Pozzuolo del 
Friuli” a Ferrara 
Anno 2016-Galileo Ingegneria Srl: Studio degli impatti sulla mobilità relativi al Piano Urbanistico Attuativo 
dell’AN5A/PARTE Ia nel Comune di Sasso Marconi (Bologna) 
Anno 2016-Politecnica Ingegneria e Architettura soc. coop: Incarico professionale relativo alla redazione di un’analisi 
specialistica su traffico e mobilità  relativa alla Proposta progettuale per il recupero della “ex-Caserma Masini” a 
Bologna 
Anno 2016-Bonfiglioli Riduttori Spa: Redazione di un’analisi specialistica su traffico e mobilità  relativa alla proposta 
progettuale di riassetto/espansione dello stabilimento industriale Bonfiglioli Riduttori Spa sito in via Bazzane 
(“stabilimento B3 EVO”) nel comune di Calderara di Reno (BO), nell’ambito delle previste procedure di verifica di 
compatibilità ambientale dell’intervento (VAS/VALSAT) 
Anno 2016- VIA Ingegneria Srl (Roma): Contributo specialistico in materia trasportistica nell’ambito dell’offerta per la 
procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere civili, d’armamento e segnalamento del “nuovo 
terminal intermodale presso il deposito F.A.L. di Serra Rifusa” nel comune di Matera. CIG: [6664892ADC] 
Anno 2016-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: Analisi specialistica su traffico ed accessibilità correlata alla 
proposta di insediamento di un nuovo autosalone (concessionario/service auto) in un’area posta tra via dell’Industria e 
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il fascio binari di S. Donato (BO),  a est dell’intersezione con via Larga (rotatoria Modonesi) 
Anno 2016-Galileo Ingegneria Srl: Studio della compatibilità del previsto percorso di uscita su strada dei mezzi 
pesanti per gli approvvigionamenti alla struttura di vendita PANORAMA  (Centro Commerciale “I Gigli”,  Campi 
Bisenzio, FI) 
Anno 2016-Ing. Marila Balboni (BO): Redazione di un’analisi specialistica (con micro-simulatore di traffico) 
finalizzata alla verifica trasportistica del possibile nuovo assetto dell’intersezione tra via Libia e via Masia (Bologna), a 
seguito del progetto di inserimento locale di una nuova struttura commerciale (supermercato) 
Anno 2016- VIA Ingegneria Srl (Roma): Progetto del fascio binari portuale di Augusta (SR) e del relativo raccordo alla 
stazione ferroviaria di Augusta. Contributo specialistico in materia trasportistica per la valutazione della 
domanda/offerta ferroviarie previste e per la verifica preliminare della compatibilità della linea ferroviaria Messina-
Catania-Siracusa con il futuro servizio merci portuale su ferro 
Anno 2016-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: Redazione di un’analisi specialistica su traffico e mobilità  relativa 
alla proposta progettuale di recupero dell’area e dell’organismo edilizio dell’ex-Tecnocentro nel Comune di 
Casalecchio di Reno (BO) 
Anno 2016-Muratoria Scrl: Redazione di un’analisi specialistica su traffico ed accessibilità correlata alla proposta di 
riqualificazione dell’area ex-PEMPA a Massa Lombarda (RA) in viale della Repubblica, ai fini del suo inserimento 
all’interno del Piano Operativo Comunale (POC) 
Anno 2017-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica (con micro-simulatore di traffico) finalizzata 
alla verifica trasportistica dei possibili nuovi assetti dell’intersezione tra via Roma e le rampe di raccordo con la Nuova 
Bazzanese (Comune di Zola Predosa, BO) in previsione dell’inserimento di nuove strutture commerciali in adiacenza 
ad essa nell’Ambito AR.S12 
Anno 2017- VIA Ingegneria Srl (Roma): Intervento di riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli. Fase 
2 - Calata Beverello. Studio trasportistico inerente l’accessibilità pedonale e veicolare al terminal Beverello, condotto 
con l’ausilio di piattaforme software specialistiche per microsimulazioni pedonali (SimWalk) e veicolari 
(TransModeler) 
Anno 2017-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: Redazione di un’analisi specialistica relativa alla matrice traffico e 
mobilità inerente la proposta progettuale di inserimento nel POC Area Bazzanese degli Ambiti APS.e.5. (ex D.4.8. del 
P.R.G.) e APS.i.1 in località Crespellano (Zona Industriale via Lunga) - Comune di Valsamoggia (BO) 
Anno 2017-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica relativa alla matrice traffico e mobilità 
inerente la proposta progettuale di Piano Urbanistico Attuativo in Variante di POC (ai sensi dell'art. 22 L.R. 24-03-
2000 n° 20) per l’Ambito ANS_B - via Emilia n°42 (area ex-Sinudyne) nel Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) 
Anno 2017-MD Immobiliare Spa: Progetto di apertura di un supermercato nel comune di Castel San Pietro Terme 
(BO) – Redazione di un’analisi specialistica relativa a traffico e mobilità 
Anno 2017- VIA Ingegneria Srl (Roma): Analisi trasportistica relativa al nuovo parcheggio dell’edificio polifunzionale 
per attrezzature di servizio previsto in prossimità della Stazione ferroviaria S. Pietro (Roma) 
Anno 2017- VIA Ingegneria Srl (Roma): Intervento di riqualificazione dell’area monumentale del Porto di Napoli. Fase 
2 – Calata Beverello (terminal aliscafi di Napoli), Progetto definitivo – Integrazioni per la Conferenza dei Servizi e 
redazione dell’analisi costi –benefici 
Anno 2017-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica relativa alla matrice traffico e mobilità 
relativa alla proposta progettuale di inserimento in POC di una nuova struttura commerciale nell’Ambito APS.i4 (area 
Fini) nel Comune di Zola Predosa (BO) 
Anno 2017-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica relativa alla matrice traffico e mobilità 
inerente alla proposta progettuale di inserimento nel POC del Comune di Castenaso (BO) dell’Ambito residenziale 
ANS_C2.1 - Frullo Nord 
Anno 2017-Galileo Ingegneria Srl: Proposta progettuale di inserimento nel POC del Comune di Castenaso (BO) 
dell’Ambito residenziale ANS_C2.4 in località Villanova. Redazione di analisi specialistica relativa alla matrice 
traffico e mobilità inerente alla proposta di inserimento in POC dell’Ambito in esame e relazione trasportistica relativa 
al PUA dell’Ambito in esame 
Anno 2017-Fabbricati e Beni Industriali Srl: Analisi specialistica (con software per micro-simulazioni di traffico) 
finalizzata alla verifica trasportistica del livello di performance e delle possibili criticità della rotatoria di progetto 
prevista all’intersezione tra via D’Antona e via Bencivenni (Comune di Zola Predosa, BO) in correlazione 
all’inserimento di una nuova struttura commerciale in adiacenza ad essa (fronte est) 
Anno 2017-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica su traffico e mobilità relativa alla proposta di 
cambio d’uso da autosalone a supermercato (catena IN’s Mercato Spa) di una unità immobiliare sita al piano terra del 
fabbricato di P.zza VII Novembre 1944 n. 6/A-B-C (Bologna) 
Anno 2017-Gruppo Ritmo Srl: Integrazione/aggiornamento dell’analisi specialistica di impatto sulla mobilità (v. 
elaborato B-07, Studio del Traffico, Settembre 2015) inerente il Piano Urbanistico Attuativo di via Pinarella, in ordine 
alle richieste di integrazioni da parte di ARPAE (prot. PGRA/2017/1894 del 14/02/2017) a seguito della Conferenza 
dei Servizi del 03-03-2017 



Ing. Michele Tarozzi 
via Bombelli, 57 - 40132 Bologna  
P.IVA 00865371207- C.F. TRZMHL71P07A944K    
iscritto n°5674 Ordine Ingegneri Provincia di Bologna  
 

5/8 
 

Anno 2017- VIA Ingegneria Srl (Roma): Redazione di un’analisi specialistica sull’accessibilità veicolare (nello 
scenario transitorio di cantiere e in quello definitivo a regime) del molo Beverello/molo Angioino (Porto di Napoli) 
connessa al Progetto Definitivo di riqualificazione della Calata Beverello 
Anno 2017: Tecnopolis Srl: Progetto Preliminare di un nuovo parcheggio pluriplano “Re Teodorico” in aderenza e 
continuità funzionale all’esistente parcheggio multipiano sito in viale dell’Industria a Verona. Redazione dello Studio 
del traffico 
Anno 2017-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: Variante P.U.A. della zona urbanistica “Area 6 Bazzanese Nuova”, 
comune di Casalecchio di Reno (BO). Analisi della componente traffico per lo Studio Preliminare di Compatibilita’ 
Ambientale 
Anno 2017-Galileo Ingegneria Srl:: Analisi dei parcheggi e della sosta nell’intorno dell’Ambito APF_N1 (Villanova 
di Castenaso, BO) 
Anno 2017-Dott. Paolo Zucchini: Progetto Definitivo Intermedia di Pianura (tratta compresa tra via Guevara e via Di 
Vittorio, Castelmaggiore - BO). Redazione di uno studio specialistico finalizzato all’analisi delle criticità 
trasportistiche e all’individuazione di una possibile soluzione migliorativa/mitigativa 
Anno 2017-Comune di Bagnacavallo (RA): Studio di traffico relativo al progetto di opera sostitutiva del passaggio a 
livello al km 17+748 della linea Castelbolognese-Ravenna nel comune di Bagnacavallo (RA), nell’ambito della 
procedura di Screening ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m.i. 
Anno 2018-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica su traffico e mobilità relativa alla proposta di 
cambio d’uso da autosalone a supermercato (catena IN’s Mercato Spa) di una unità immobiliare sita al piano terra del 
fabbricato di P.zza VII Novembre 1944 n. 6/A-B-C (Bologna) 
Anno 2018-Galileo Ingegneria Srl: Relazione tecnica di approfondimento sulla componente traffico relativa alle opere 
per la sostituzione di un impianto di betonaggio e di un impianto per la produzione del conglomerato bituminoso 
all’interno del comparto produttivo di Via del Traghetto-Via Zanardi (BO) 
Anno 2018-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico finalizzata alla 
predisposizione della Valsat relativa alla proposta di inserimento in POC del progetto di realizzazione di struttura di 
residenza per anziani, centro diurno anziani, struttura per servizi all’infanzia e agri-nido in via della Torretta n. 23-25 
(Bologna), nell’area in cui ha sede l’Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento 
Anno 2018-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: Redazione di un’analisi trasportistica specialistica finalizzata alla 
verifica del possibile miglioramento del livello di performance del nodo SP569 Nuova Bazzanese/via Lunga (nei suoi 
nuovi assetti previsti dal progetto di completamento della  variante generale della SP569) in località Crespellano (Zona 
Industriale via Lunga) - Comune di Valsamoggia - BO  
Anno 2018-GISAPS Srl: Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico finalizzata alla procedura di 
Screening relativa all’ampliamento del parcheggio sito in via della Salute n. 12 (Bologna) 
Anno 2018-Emporium Iniziative Srl: Redazione di un’analisi specialistica (con micro-simulatore di traffico) finalizzata 
alla verifica trasportistica degli effetti della realizzazione di un nuovo supermercato in località Funo (comune di 
Argelato, BO) e della connessa prevista rotatoria di accesso/distribuzione collocata su via Galliera nella tratta 
compresa tra via Rosselli e via Vancini 
Anno 2018-Tecnopolis Spa: Redazione di un’analisi specialistica sulla componente traffico relativa al progetto 
preliminare del nuovo parcheggio multipiano in viale dell’Industria (zona Fiera) a Verona, ai fini della Verifica di 
Prefattibilità Ambientale del progetto 
Anno 2018- VIA Ingegneria Srl (Roma): Analisi trasportistica per lo Studio di Fattibilità del nuovo collegamento viario 
della SS16 “Adriatica” con il Porto di Ancona 
Anno 2018-Galileo Ingegneria Srl: Redazione dello studio di impatto sulla mobilità relativo alla proposta progettuale 
di rimodulazione planimetrica con accorpamento di superfici del Centro Commerciale “I Portici” (Forlì) 
Anno 2018- Hydra Immobiliare s.n.c. di R. Volta e c.: Incarico professionale per la redazione di un’analisi specialistica 
su traffico e mobilità facente parte della documentazione atta all’ottenimento del cambio di destinazione d’uso da 
agricolo a produttivo di un lotto di terreno sito in via Pradazzo (Comune di Calderara di Reno – BO) e del relativo 
permesso di costruire per la realizzazione di un Complesso Produttivo di circa 45.000/52.000 mq 
Anno 2018-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: Aggiornamento/integrazione dell’analisi specialistica trasportistica 
finalizzata alla verifica degli impatti locali sul traffico del progetto di realizzazione di uno studentato in via Serlio a 
Bologna (Area ex Fervet – ZIS Fiera) 
Anno 2018-Studio Ing. Franca Conti: Redazione di un’analisi specialistica su traffico e viabilità correlata 
all’intervento di recupero dell’area dell’ex-acetificio Venturi nel comune di Lugo (RA), nell’ambito delle previste 
procedure di verifica di compatibilità ambientale dell’intervento (VAS/VALSAT) 
Anno 2018- VIA Ingegneria Srl (Roma): Aggiornamento analisi trasportistica con macro-simulatore di traffico e analisi 
costi-benefici relative al progetto di Passante Est di Tivoli (RM) 
Anno 2019-Galileo Ingegneria Srl: Redazione dello studio di impatto sulla mobilità e sul traffico relativo al nuovo 
campus della Bologna Business School (via degli Scalini n. 23 - Bologna) 
Anno 2019- Hydra Immobiliare s.n.c. di R. Volta e c.: Incarico professionale per la redazione di un’analisi specialistica 
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su traffico e mobilità facente parte della documentazione atta all’ottenimento della variante urbanistica, secondo 
quanto richiesto dal RUE del Comune di Monte San Pietro all’art. 6.6 – interventi unitari convenzionati -, relativa al 
Complesso Produttivo sito in Comune di Monte San Pietro (BO) – via Lavino n. 265 
Anno 2019- SITECO Srl: Redazione di un’analisi trasportistica specialistica per il Progetto Definitivo di Variante alla 
S.S. n. 12 in prossimità dell'abitato di Mirandola, Secondo Lotto (Comune di Mirandola - MO) da Km. 217+000 a Km. 
220+175 
Anno 2019-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica sul livello di occupazione, di accessibilità e di 
utilizzo delle aree di parcheggio del Centro Commerciale Meraville (viale Carnacini, Bologna), con conseguente 
individuazione delle criticità e delle relative possibili soluzioni viabilistiche/circolatorie migliorative 
Anno 2019-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico relativa a un nuovo 
insediamento residenziale previsto a Granarolo, nel quadrante urbano delimitato a ovest da via San Donato e a sud da 
via Foggianova (Ambito 4, Sub-ambito 4.2) 
Anno 2019-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: Analisi trasportistica correlata alla proposta di realizzazione del 
progetto “Coesia Hub”, con ampliamento del sito industriale GD5 (via Magli, Anzola dell’Emilia – BO -) e 
inserimento di nuovi edifici produttivi e di servizio al suo intorno 
Anno 2019-Galileo Ingegneria Srl: Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell’Ambito urbanistico 
AUC_B.1 “Il Borgo” (Comune di Castel San Pietro Terme). Redazione di un’analisi specialistica relativa a traffico e 
mobilità 
Anno 2019-GENS Srl: Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico, nell’ambito della verifica di 
assoggettabilità a VIA del progetto di insediamento di attività di parcheggio a pagamento (Uso 4G) in Via della Salute, 
60-62-64-66 (BO) 
Anno 2019-Arch. Luca Pasquali: Consulenza specialistica in materia di mobilità e traffico per la redazione del Quadro 
Conoscitivo del Piano Urbano del Traffico di Montegrotto Terme (PD) 
Anno 2019-Tecnopolis Spa: Redazione delle integrazioni richieste dal Comitato Tecnico V.I.A. della Provincia di 
Verona nell’ambito della procedura di screening per il progetto preliminare del nuovo parcheggio multipiano in viale 
dell’Industria (zona Fiera) a Verona (rif. documento p_vr.p_vr.REGISTRO UFFICIALE.U.0067680.08-11-
2018.h.09:40 del Comitato Tecnico V.I.A.) 
Anno 2019- Sviluppo Immobiliare Montegrotto Srl: Redazione di un’analisi specialistica sulla componente traffico 
nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VAS del parco termale plurifunzionale “Venice Thermal Park” nel 
Comune di Montegrotto Terme (PD) 
Anno 2019- VIA Ingegneria Srl (Roma): Progetto Preliminare busvia veloce Stazione FS-Ospedale Cisanello di Pisa.  
Contributo trasportistico specialistico all’aggiornamento della Relazione Tecnica (capitoli relativi a: diagramma di 
marcia e programma preliminare di esercizio, valutazione microtrasportistica dei nodi stradali coinvolti, tipologia di 
rotabile, elementi per la valutazione economico-finanziaria preliminare) 
Anno 2019- SITECO Srl: Redazione di un’analisi microtrasportistica comparata del livello prestazionale della rotatoria 
all’intersezione tra SS12Var/via per Concordia/SP8/via Agnini, nello scenario di completamento della SS12Var sino 
all’intersezione nord con la SP7 (come da Progetto Definitivo del Secondo Lotto  da Km. 217+000 a Km. 220+175) 
Anno 2019-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: Realizzazione di un intervento di edilizia residenziale su terreni in 
fregio a via Bragaglia (zona Borgo Panigale, BO) - Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico 
Anno 2019- SIRIEM Srl: Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico, finalizzata alla procedura di 
valutazione ambientale preventiva (Screening) relativa al progetto per l’attuazione del comparto urbanistico 136 
“Storione” in località Lippo di Calderara di Reno (BO) 
Anno 2019-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico relativa al progetto di 
nuova costruzione in ampliamento dell’insediamento produttivo esistente “Valpizza” (località Castello di Serravalle, 
Comune di Valsamoggia – BO) 
Anno 2019-Studio Associato Riguzzi e Mascellani:  Redazione e conduzione del Piano di Monitoraggio previsto in 
sede di Conferenza dei Servizi e successiva approvazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato 
industriale dell'azienda Bonfiglioli Riduttori S.p.a., sito in via Bazzane, Comparto 147 denominato "Clementino 
Bonfiglioli", in Variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. a-14bis della L.R. 20/2000 e smi 
Anno 2019-Dott. Salvatore Giordano: Accordo Operativo ARS.SG_XVII - ARS.SG_IX AMBITO CA’ BASSE 
(Comune di San Giovanni in Persiceto – BO). Redazione di un’analisi ricognitiva specialistica relativa alla 
componente traffico e mobilità 
Anno 2019- VIA Ingegneria Srl (Roma): Progetto di Fattibilità tecnico economica per il collegamento tranviario da 
viale Gramsci all’Ospedale Cisanello (Comune di Pisa). Redazione dello studio trasportistico, con stima previsionale 
della domanda attesa 
Anno 2019-Tecnopolis Spa: Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico relativa alla Variante al 
Masterplan per il polo produttivo Lamborghini (Sant’Agata Bolognese - BO) 
Anno 2020-Studio Associato Riguzzi e Mascellani:  Redazione analisi trasportistica correlata all’intervento di 
trasformazione integrale del lotto, rigenerazione del tessuto urbano e cambio di destinazione d’uso in residenziale del 
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Sub-Ambito C10.1 AR.S8 “Riale Nord”, nel comune di Zola Predosa (località Riale, via Allende) 
Anno 2020- VIA Ingegneria Srl (Roma): Analisi della domanda attesa e analisi costi/benefici correlate ai Progetti di 
Fattibilità tecnico economica per le nuove stazioni ferroviarie suburbane di Statuario e Divino Amore (Roma) 
Anno 2020-Studio Associato Riguzzi e Mascellani:  Redazione analisi trasportistica correlata all’intervento di 
realizzazione di un nuovo centro sportivo in via della Birra (Bologna) 
Anno 2020- LIBRA Ravenna Srl: Redazione dello studio di traffico relativo al Progetto Preliminare-Definitivo del 
nuovo asse stradale di collegamento tra via Quaroni e la SP68 “Montone Abbandonato” (Comune di Ravenna, zona 
Centro Commerciale ESP) 
Anno 2020- Tecnopolis Spa: Redazione dello studio di impatto sulla viabilità relativo ai comparti “Meridiana Gold” e 
“Eremo”  (Comune di Casalecchio di Reno - BO) 
Anno 2020-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: Realizzazione di una struttura ricettiva in via Muggia (Bologna) - 
Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico 
Anno 2020-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: Realizzazione di un nuovo comparto polifunzionale in via 
Stalingrado, area “ex-Mercatone Uno” (Bologna) - Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico 
Anno 2020- VIA Ingegneria Srl (Roma): Analisi della domanda attesa e analisi costi/benefici correlate ai Progetti di 
Fattibilità tecnico economica per le nuove stazioni ferroviarie suburbane di Zama e Magliana (Roma) 
Anno 2020-Arch. Luca Pasquali: Consulenza specialistica in materia di mobilità e traffico per la redazione del Piano 
Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Traffico di Montegrotto Terme (PD) 
Anno 2020 - VIA Ingegneria Srl (Roma): consulenza specialistica per la redazione dell’analisi costi-benefici relativa al 
progetto definitivo del Passante Est (tunnel collinare di Monteripoli, connessione Largo Saragat-Tiburtina Nord, 
parcheggio multipiano di interscambio di Largo Saragat) del Comune di Tivoli (RM) 
Anno 2020- VIA Ingegneria Srl (Roma): Progetto di Fattibilità tecnico economica per il collegamento tranviario da 
viale Gramsci all’Ospedale Cisanello (Comune di Pisa). Consulenza specialistica per la redazione delle tabelle 
ministeriali (+ relative note metodologiche) e della relazione di raffronto delle alternative progettuali nell’ambito della 
procedura di finanziamento ministeriale dell’opera 
Anno 2021- VIA Ingegneria Srl (Roma): Analisi della domanda attesa e analisi costi/benefici correlate ai Progetti di 
Fattibilità tecnico economica per le nuove stazioni ferroviarie suburbane di Massimina, Selinunte e Paglian Casale 
(Roma) 
Anno 2021-Studio Associato Riguzzi e Mascellani: Analisi della componente traffico correlata al Piano Urbanistico 
Attuativo per l’Ambito Ravone (Bologna) 
Anno 2021-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico relativa al progetto di 
riqualificazione urbanistica dell’area “ex-Hatu” (Comune di Casalecchio di Reno – BO) 
Anno 2021- VIA Ingegneria Srl (Roma): Analisi degli impatti sulla viabilità in fase di cantiere connessi alla 
soppressione del PL di via Canale Molinetto (Ravenna) 
Anno 2021-Comune di Spilamberto (MO): Nota tecnica di valutazione trasportistica della rotatoria di progetto prevista 
all’interno del comparto produttivo “Rio Secco” 
Anno 2021-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico inerente l’Ambito 
residenziale ANS_C2.1 – De Coubertin nel Comune di Castenaso (BO) 
Anno 2021- VIA Ingegneria Srl (Roma): Analisi dei flussi pedonali connessi agli assetti di previsione della stazione 
ferroviaria di Venezia Mestre 
Anno 2021-Comune di Spilamberto (MO): Valutazione trasportistica del possibile riassetto circolatorio all’interno 
dell’agglomerato di San Vito di Spilamberto (MO) 
Anno 2021-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica sugli assetti viabilistici transitori correlati alla 
chiusura del Ponte Da Vinci a Sasso Marconi (BO) 
Anno 2021-Comune di Camposampiero (PD): Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 
dell’agglomerato centrale della città 
Anno 2021-Galileo Ingegneria Srl: Redazione delle schede di valutazione degli impatti su traffico e mobilità correlati 
alla proposta di variante al Piano Strategico Comunale (PSC) di Casalecchio di Reno (BO) 
Anno 2021-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico inerente l’Ambito 
residenziale AN.2– “Acqua Marcella” in località Borgonuovo, Comune di Sasso Marconi (BO) 
Anno 2021-Galileo Ingegneria Srl: Redazione di un’analisi specialistica su viabilità e traffico inerente il riassetto del 
polo scolastico “De Amicis” nel Comune di Pieve di Cento (BO) 
 
PUBBLICAZIONI 
 
1 - “Urbanistica e Cooperazione a Bologna 1889-1985 – Cento anni di vite parallele”, Roma, 1999, Editore Gangemi 
(volume di urbanistica) 
2 - "Le metropolitane leggere automatiche in Europa", Aprile 2004 (articolo pubblicato su Inarcos, n. 653, Ottobre 
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2004) 
3 - "Le metrotranvie in Europa", Giugno 2005 (articolo pubblicato su Le Strade, n. 1410, Settembre 2005) 
4 - "Tram su gomma: prime esperienze europee" (articolo pubblicato su Le Strade, n. 1415, Marzo 2006) 
5 - "Trasporti urbani a monorotaia" (articolo pubblicato su Le Strade, n. 1418, Giugno 2006) 
6 - "Tram-treno: prospettive e criticità"  (articolo pubblicato su Le Strade, n. 1432, Novembre 2007) 
7 - "Viaggiare in metro con il pilota automatico - I sistemi di trasporto driverless negli aeroporti europei"  (articolo 
pubblicato su TP Trasporti Pubblici, n. 2 anno XXIV, Febbraio 2008) 
8 - "Il People-Mover di Bologna" (articolo pubblicato su Quarry and Construction, Aprile 2008) 
9 - "La Metrotranvia di Bologna" (articolo su Le Strade, n. 1438, Giugno 2008) 
10 - "I tram senza fili" (articolo su Le Strade, n. 1444, Gennaio-Febbraio 2009) 
11 - "TPL a guida vincolata: le ragioni di una scelta"  (articolo pubblicato su TP Trasporti Pubblici, n. 2 anno XXV, 
Febbraio 2009) 
12 - “Sistemi a via guidata e incidentalità” (articolo pubblicato su Le Strade, n. 1454, Gennaio-Febbraio 2010) 
13 - “People Mover di città” (articolo pubblicato su Le Strade, n. 1459, Luglio-Agosto 2010) 
14 - “TPL: alcune storie di insuccesso” (articolo pubblicato su Le Strade, n. 1465, Marzo 2011) 
15 - “Ritorno (su ferro) nel cuore delle Marche” (articolo pubblicato su Le Strade, n. 1503, Dicembre 2014) 
 
CONVEGNI E CONFERENZE 
 
Memorie agli atti del 3° Convegno Nazionale Sistema Tram (Roma, Protomoteca Capitolina, 19 e 20 giugno 2008, con 
l'alto patrocinio del Ministero dei Trasporti): 

- Tram su gomma: le esperienze italiane ed europee (Maggio 2008) 
- Il ruolo dei Tram-Treno nelle connessioni suburbane europee: prospettive e criticità (Maggio 2008) 

 
ALTRE NOTIZIE 
 
Competenze software specialistiche in materia di mobilità e simulazione traffico 

- Piattaforma per macro-simulazioni di traffico (assegnazioni): TRANSCAD della Caliper 
- Piattaforma per micro-simulazioni dinamiche di traffico: TRANSMODELER della Caliper 
- Piattaforma per micro-simulazioni dinamiche dei flussi pedonali: SIMWALK della Savannah Software 
- Software per verifiche di ingombro dinamico di sagoma/inscrivibilità in curva: AUTOTURN della TranSoft

Corsi post-laurea: 
- Progettazione tecnico-architettonica dei sistemi fotovoltaici (2002, ISES Italia) 
- Progettazione e realizzazione di impianti solari termici (2002, ISES Italia & Ambiente Italia) 

Dal 2005 ad oggi: Ideazione, sviluppo ed aggiornamento del portale web www.metrotram.it relativo a tutti sistemi di 
trasporto urbano europei a guida vincolata 
Membro dall’Ottobre 2014 della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) del Comune di 
Medicina (BO) 
Anni 1999-2000 - Dipendente a tempo indeterminato presso C.M.B.-Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Srl 
(MO), settore immobiliare, svolgendo attività correlate alla progettazione urbanistica e architettonica  
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) 
NOME E COGNOME FIRMA E TIMBRO  DATA 
MICHELE TAROZZI 03-11-2021 

 


