
NET Engineering: 
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale del Veneto

La società
NET Engineering S.p.A. è una società di 
ingegneria indipendente con oltre 40 anni 
di consolidata esperienza nel settore delle 
infrastrutture di trasporto e della smart 
mobility ed è riconosciuta tra le princi-
pali società di ingegneria private in Italia. 
È capofila del gruppo multinazionale NET 
Engineering International, attivo in Italia, 
Germania, Bulgaria, Azerbaigian, Argentina 
e Serbia con proprie sedi operative e uffici 
di progetto, e presente al 140° posto della 
classifica ENR 2019 tra le 225 società di in-
gegneria più importanti del mondo.
Insieme alle altre consociate, il gruppo 
NET vanta un fatturato globale di circa 
40 M€ ed uno staff di 385 professionisti 
e offre ai propri clienti pubblici e privati 
il suo know-how multidisciplinare per la 
gestione di progetti complessi per infra-
strutture e servizi di trasporto pubblico, 
la progettazione di strade e ferrovie, la 
pianificazione urbanistica e ambientale. 
La specializzazione delle risorse aziendali di 
NET Engineering e le sue collaborazioni con 

il mondo accademico garantiscono un ele-
vato standard qualitativo nella valutazione 
e nella risoluzione anche delle problemati-
che ingegneristiche più complesse. Il Siste-
ma di Gestione di NET Engineering è certi-

ficato secondo le norme ISO 9001 da circa 
20 anni. Inoltre, dal 2017 NET Engineering 
è tra le prime società ad aver ottenuto e 
mantenere la certificazione del sistema di 
gestione BIM per la progettazione di infra-
strutture lineari oltre a poter vantare diver-
si professionisti BIM certificati.
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NET Engineering International 

Fatturato 2018: € 40mln
Dipendenti: 385
Presenza di mercato: più di 50 paesi
Ambiente e acqua: 2000 progetti
Aeroporti: 200 progetti
Strade e autostrade: 2100km
Sistemi di trasporto locale: 1400km
Ferrovie e materiale rotabile: 6800km
Logistica e merci: 20 progetti
Edifici e depositi: 30 progetti

Progetto SFMR - SISTEMA FERROVIA-
RIO METROPOLITANO REGIONALE DEL 
VENETO
Luogo: Veneto
Cliente: Regione Veneto
Periodo di esecuzione:
1998 – in corso
Importo delle opere:
€ 5.900 milioni (valutazione comples-
siva)
1100 km di rete ferroviaria esistente 
verificata
180 km di nuove linee ferroviarie
407 passaggi a livello eliminati
162 stazioni e fermate ferroviarie da 
ristrutturare
37 nuove fermate e stazioni ferroviarie
120 nuovi treni per il servizio regionale



Il progetto 
Il progetto SFMR concepito da NET Engi-
neering riguarda lo sviluppo del sistema 
ferroviario metropolitano della Regione 
Veneto. 
È un sistema integrato di trasporto pub-
blico concettualmente simile ad una me-
tropolitana urbana, che ha l’obiettivo di 
favorire lo spostamento su FERRO di im-
portanti quote di traffico dal mezzo indivi-
duale e pubblico su GOMMA, ottenendo 
una serie di benefici per il territorio, i suoi 
abitanti e le attività economiche: la riduzio-
ne dell’inquinamento, la diminuzione della 
congestione e dell’incidentalità sulla rete 
stradale ed un’ottimizzazione della mobilità 
a livello regionale.
Tale sistema prevede che ciascuno dei due 
modi di trasporto contribuisca sinergica-
mente al raggiungimento degli obiettivi, 
secondo le proprie caratteristiche fonda-
mentali: il trasporto su FERRO assicura il 
collegamento rapido e frequente tra i prin-
cipali centri urbani, mentre il trasporto su 
GOMMA (bus e auto) assicura il collega-
mento capillare dei nodi ferroviari con gli 
insediamenti diffusi sul territorio.

NET Engineering ha utilizzato un “approc-
cio metodologico di sistema”, inteso come 
un processo logico che ha origine dall’in-
dividuazione dei fabbisogni di mobilità di 

persone e merci che vengono generati dal 
territorio.
Questo approccio ha come risultato ultimo 
la determinazione delle sole infrastrut-
ture necessarie e sufficienti per il soddi-
sfacimento delle esigenze di mobilità 
precedentemente individuate. Si tratta di 
interventi lungo le linee ferroviarie (nuove 
tratte, raddoppio dei binari di alcune trat-
te esistenti, potenziamento degli apparati 
tecnologici per altre tratte) e di interventi 
puntuali distribuiti nel territorio regionale 
(eliminazione di PL con sottopassi o caval-
caferrovia, creazioni di nuove stazioni fer-

roviarie, ristrutturazione di stazioni esisten-
ti). È un insieme geograficamente ampio 
di opere, ma ognuna fisicamente separata 
dalle altre e con un proprio iter tecnico, 
amministrativo e realizzativo.

La tecnologia
Il passo successivo è stato quindi la proget-
tazione di tali infrastrutture. 

Qui entra in campo l’approccio BIM-GIS. 
Per ciascuna opera si è dapprima procedu-
to secondo le regole canoniche della “buo-
na pratica progettuale”, raccogliendo tutte 
le informazioni sullo stato di fatto dei luo-
ghi interessati dall’opera. Rilievi topogra-
fici, indagini geognostiche e sui parametri 
ambientali, pianificazione urbanistica, uso 
del suolo, idrografia, vincoli e tutele di va-
rio tipo presenti nel contesto, planimetrie e 
visure catastali, reti dei servizi pubblici sot-
terranei ed aerei, ecc. Alcune informazioni 
sono messe a disposizione nei siti ufficiali 
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degli enti territoriali, in primis la Regione 
Veneto; altre  derivano da attività ad hoc 
poste in atto dalla stessa NET Engineering. 
La novità dell’approccio consiste nel riunire 
in un unico “luogo informatico” la gran-
de mole di informazioni raccolte, tanto in 
termini di grafica quanto in termini di data 
base collegati all’interfaccia grafica. Ogni 
categoria di informazione diviene così uno 
strato (layer) sovrapponibile agli altri per 
analizzare le interdipendenze ed i condi-
zionamenti reciproci rispetto all’obiettivo 
di progettare l’opera. Sono stati utilizzati gli 
strumenti GIS ArcGIS PRO e ArcGIS Onli-
ne,  con l’intento di rendere le informazioni 
consultabili ai vari componenti del gruppo 
di progettazione che possono, dunque, ve-
rificare in tempo reale l’impatto dei propri 
sviluppi progettuali con quelli delle altre di-
scipline e con  l’insieme delle informazioni 
di base.

Il progetto dell’opera diventa così esso stes-
so uno strato (o più strati) di elementi so-
vrapposti ai dati di partenza.
Al termine della progettazione così coordi-
nata e verificata in continuo, gli strumenti 
GIS consentono di mettere i progetti a di-
sposizione di tutti gli stakeholder interes-
sati durante le conferenze di servizi. 
Tutti i progetti sono georeferenziati e sono 

visibili anche le principali alternative pro-
gettuali esaminate. 
Ogni layer è caratterizzato dalla possibilità 
di accedere, oltre alle informazioni, anche 
alla visualizzazione degli elaborati di pro-
getto. Nella piattaforma GIS sono inoltre 
rappresentati l’infrastruttura ferroviaria e 
gli elementi di progetto 3D derivanti dalla 
modellazione con Software Autodesk.
Agli elementi grafici sono stati associati gli 
attributi di progetto delle opere modellate 
in tutte le loro parti, fino a dettagli come 
la rete antilancio per i cavalcaferrovia o i 
guard rail stradali, comprese quelle non vi-
sibili come gli impalcati. 
Tutto ciò consente di avere non solo un 
modello grafico da renderizzare o da mo-
strare, ma soprattutto di avere il controllo 
delle quantità e dei costi durante tutte le 
fasi di progettazione. 
Ovvero, la computazione metrica estima-
tiva procede di pari passo con la modella-
zione delle opere.
I significativi vantaggi dell’utilizzo di un si-
stema di gestione basato su processi BIM-
GIS sono dunque:

• sfruttare i benefici dell’interoperabilità 
che i processi BIM offrono (accesso simul-
taneo, trasparenza verso il committente);
• fornire un modello tridimensionale digi-
tale dell’infrastruttura;
• interfacciare il modello digitale con il 
programma di realizzazione dell’infra-
struttura;
• impiegare il modello digitale per la sin-
tesi di tutti i dati di monitoraggio ambien-
le, geologico e geotecnico.

Tutto questo in ottica di progettazione so-
stenibile, anche per un’eventuale certifica-

zione secondo il protocollo Envision. 

Il futuro
Gli obiettivi futuri prevedono di ottimiz-
zare l’utilizzo delle tecnologie presenti in 
azienda per gestire attività sul campo, dal 
momento che tutti gli elementi sono geo-
referenziati. L’obiettivo è integrare il mo-
dello con ulteriori informazioni rilevate in 
sito direttamente da smartphone o tablet 
(es. aggiunta di fotografie e di note puntua-
li). Diventerà così  possibile rendere note in 
tempo reale a tutto il team di progettazione 
eventuali criticità o interferenze non emer-
se durante i rilievi e le prime fasi di attività. 
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One Team è Autodesk Platinum Partner, 
il massimo di livello di certificazione Au-
todesk, ed è parte sia della ESRI Partner 
Network (EPN), il Programma Partner 
internazionale di ESRI, sia della Business 
Network ESRI Italia, facendo dell’ag-
giornamento tecnologico un valore da 
trasmettere ai propri utenti.
One Team propone una metodologia 
unica per l’introduzione e l’adozione 
del BIM in azienda, consolidata nel 
corso degli anni. Dall’attività di Business 
Process Management alla vendita di 
soluzioni software e  hardware alta-
mente tecnologiche, alla formazione e 
all’affiancamento su progetti pilota, One 
Team è il partner tecnologico ideale 
per le società di costruzioni, studi di 
progettazione e ingegneria e tutti gli 
operatori nel mondo dell’edilizia che 
vogliono introdurre il metodo BIM nella 
loro realtà.
La Business Unit GIS di One Team è il 
partner ideale per dare supporto nella 
pianificazione territoriale e urbanistica, 
nel monitoraggio ambientale, nella 
costruzione di reti tecnologiche, nello 
sviluppo di soluzioni per la mobilità e il 
catasto strade, nelle attività di geomar-
keting. La consulenza e i servizi riferiti 
alla cartografia digitale proposti da 
One Team sono a disposizione di enti 
pubblici, società o di studi professionali 
che decidono di investire nelle tecnolo-
gie GIS.


