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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Ciccarone 

Ufficio: VIA GIUSEPPE FERRARI 39 – 20900 MONZA (MB) 

039/3900237 392/9238950 

 info@mob-up.it - giuseppe.ciccarone@trmgroup.org

www.mob-up.it - www.trmgroup.org  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Da 01/03/2021 – ad oggi 

Da 11/2006 – ad oggi 

Sesso maschio | Data di nascita 09/01/1980 | Nazionalità Italiana  

Direttore Tecnico di Mob-Up, TRM Engineering, TRM Infrastrutture Territorio Ambiente, 
TRM Civil Design 

CdA, Socio di TRM Group Srl 

Direttore Tecnico 

Mob-Up Srl – Mobility Urban Projects  

Via Ferrovia 26 – 31020 San Fior (TV) 

www.mob-up.it

Direttore Tecnico (dal 2017) -  Project Manager (dal 2010) – Progettista (dal 2006) 

TRM Civil Design Srl – TRM Engineering Srl – TRM Infrastrutture Territorio  Ambiente Srl  

Via della Giuseppe Ferrari 39 – 20900 Monza 

www.trmgroup.org  

▪ Direttore Tecnico

PIANIFICAZIONE: 
• Piani Generali del Traffico Urbano, Analisi della Sosta
• Studi per Centri Commerciali (aree di sosta e viabilità di accesso)
• Studi di Accessibilità per nuovi insediamenti urbanistici
• Studi di Fattibilità per nuove opere stradali
• Studi di impatto sul traffico di nuovi insediamenti commerciali
• Indagini per la mobilità
• Sviluppo di modelli tridimensionali dei progetti e inserimento nel contesto urbanistico
• Creazione di rendering a supporto delle analisi modellistiche e ambientali
• Valutazione Impatti e Richiesta licenze commerciali per medie e grandi strutture di vendita

PROGETTAZIONE: 
• Realizzazione e gestione di tutte le fasi progettuali di infrastrutture viarie ed opere annesse,

dal rilievo topografico, al coordinamento della attività specialistiche e supporto, fino alla 
Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Progettazione
Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo

• Competenze specifiche in campo strutturale, impiantistico (elettrico, illuminotecnico,
idraulico) 

• Approfondita conoscenza Regolamento Invarianza Idraulica Lombardia e numerose
applicazioni

Da 04/2006 – a 11/2006 Progettista 

ITALFERR - Milano 

Piazza Freud 1 –Milano 

▪ Analisi delle varianti relative alla tratta AV Torino-Milano, sub-tratta Novara-Milano;

▪ Analisi delle soluzioni progettuali adottate, della rispondenza dei progetti proposti con le richieste di
variante;

▪ Verifica dei computi metrici ed estimativi.

mailto:giuseppe.ciccarone@trmgroup.org
http://www.trmgroup.org/
http://www.mob-up.it/
http://www.trmgroup.org/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Nota: varianti relative alla ricostituzione delle viabilità interferita a seguito della realizzazione del 
tracciato ferroviario: svincoli autostradali, raccordi viari, sovrappassi e sottopassi,  viabilità di servizio, 
piste ciclabili; sistemazioni idrauliche; opere di mitigazione acustica e ambientale, stazioni di servizio. 
 

1999 - 2005 Laurea in Ingegneria Civile  
Politecnico di Bari – 27/09/2005 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C2 C1 C1 C1 

  

Polacco  C1 B2 C1 C1 A2 

  

 

 

Competenze professionali e 
gestionali 

▪ Conoscenza procedimenti approvativi (tutte le fasi) autorizzazioni commerciali per medie e grandi 
strutture di vendita 

▪ Familiarità con procedimenti di variante a strumenti urbanistici, anche a seguito di presentazione di 
istanze quali Piani attuativi, Piani di Lottizzazione, ecc 

▪ Conoscenza procedimento completo infrastrutture per la mobilità: ipotesi progettuali, rilievi e studi di 
traffico, fasi progettuali ed approvative, fasi esecutive e post-esecutive 

▪ Organizzazione e gestione del personale 

▪ Gestione aziendale 

Dotazione Software e livelli di 
competenza del gruppo 

coordinato 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 ▪ Competenze informatiche generali e specifiche: modelli di calcolo dei flussi di traffico di macro e microsimulazione 
(Dynasim, Cube Voyager, Cube Dynasim, Cube Dynasim parcheggi, Girabase, Visum, Vissim, Viswalk, 

Synchro/Simtraffic); Arcgis, progettazione stradale, infrastrutture e computazione (Sierra Soft Roads, Civil Design, 

Autodesk Civil 3D, Dialux, Realux, Fognature, Primus, Primus C, Mantus, Autocad, ecc) 

Abilitazioni 

 
▪ Abilitazione all’ esercizio della figura di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione di lavori pubblici e privati secondo ex 494/96, 
aggiornamenti alla 81/2008 

▪ Abilitazione all’ esercizio della professione di Ingegnere dal 2005     

▪ Iscrizione all’ordine degli ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza con 
matricola A2248 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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Elenco di alcuni lavori eseguiti con differenti ruoli attivi e di supporto (progettazione e cantiere): 
 

- Verona Adige Shopping – Progetto Preliminare-definitivo-Esecutivo-Direzione Lavori-Coordinamento della Sicurezza 
in Fase di Progettazione ed Esecuzione delle OOUU e Opere di Sostenibilità relative al centro commerciale 
“ADIGEO” Verona. Importo Opere: ca 3.000.000 €  

- FC Immobiliare srl - Progetto PFTE; Studio viabilistico; Progetto specialistico di invarianza idraulico; Studio 
ambientale; Proposta di modifica del Programma Integrato di Intervento (PII) “Ex Felrificio Scotti” – viale Cesare 
Battisti (Monza).Importo Opere: 1.433.088,46 € 

- Bricoman Italia srl - Progetto PFTE; ; Progetto Definitivo; Progetto Esecutivo; Coordinamento sicurezza CSP; 
Realizzazione di nuova intersezione a rotatoria, parcheggio ad uso pubblico e reti tecnologiche;  Importo Opere: 
2.485.389 € 

- BLK OPE S.r.l. - Progetto Esecutivo Nuova intersezione a rotatoria Strada Padana Est – SP ex SS11 Piano Attuativo 
ex Penati Importo opere: 544.878,08 € 

- S.C. Evolution Spa - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Opere di urbanizzazione esterne Piano Attuativo 
Ambito di Trasformazione AT8 Importo opere: 365.437,62 € 

- Pieve srl – definitivo-esecutivo Opere di urbanizzazione primaria relativamente al Piano Attuativo "Campus della 
Pieve" Importo opere: 2.992.484 € 

- Milano Serravalle Engineering S.r.l. – definitivo - Svincolo di Desio della Autostrada A36 "Pedemontana" e viabilità 
inerenti collegate – Importo opere: 20.000.000 € 

- One Italy srl – definitivo, esecutivo - Riqualifica della viabilità circostante il nuovo centro commerciale ubicato in via 
Cecilio-via DI Vittorio, Como- Importo opere: 545.300 € 

- IKEA Italia Retail srl –definitivo Realizzazione di opere stradali nell’area compresa tra lo svincolo dell’Autostrada A16 
Napoli-Canosa (E842) e lo svincolo della SP1 (Circumvallazione esterna), in comune di Afragola (NA). Importo 
opere: 5.577.362 € 

- Galleria verde srl - Responsabile lavori; Direzione lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
Progetto Definitivo; Progetto Esecutivo Interventi per migliorare il sistema viario dell’area di studio e l’accessibilità alla 
Tangenziale ovest di Milano (A50), e creazione di una adeguata accessibilità al Centro Commerciale. Importo opere: 
2.162.857 € 

- City life Spa – esecutivo Opere di urbanizzazione primaria sull’area del Quartiere Storico di Fiera Milano 
Importo opere: 3.599.300 € 

- La Villata Spa; Esselunga Spa; CEDI srl - Progetto Preliminare; Progetto Definitivo; Direzione lavori; Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione Viabilità legata alla realizzazione di uno svincolo a due livelli tra SP2 e SP 60, 
Comune di Monza Importo opere: 7.849.204 € 

- Locate Ditrict srl - Preliminare; Progetto Definitivo; Progetto Esecutivo; Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Realizzazione di 5 interventi viabilistici nei 
comuni di Locate di Triulzi e Opera (MI) – Importo opere: 1.772.161 € 

- Comune di Lainate - Progetto PFTE; Progetto Definitivo; Progetto Esecutivo; Direzione lavori; Coordinamento 
Sicurezza CSP e CSE; Riqualifica largo Grancia Importo opere: 333.802 € 

- Locate District srl - Preliminare; Progetto Definitivo; Progetto Esecutivo; Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Adeguamento della Strada Provinciale.  412 
Importo opere: 4.498.880 € 

- Iper Montebello Spa - Progetto Preliminare; Progetto Definitivo; Progetto Esecutivo; Responsabile lavori; Direzione 
lavori Predisposizione di un accesso ed una viabilità adeguati al traffico indotto dal polo commerciale. Importo opere: 
5.860.009 € 

 
 

 
Elenco di alcuni lavori eseguiti sotto la propria direzione tecnica (pianificazione): 

- Analisi Tratte Autostrade A7, A10, A12 e A26  
Analisi per la valutazione degli effetti conseguenti alla riduzione dei limiti di velocità su tratte autostradali in 
galleria(Autostrade A7, A10, A12 e A26) – Anno 2020 

- Sesto San Giovanni (MI) – Aree ex Falck e Scalo Ferroviario 
Supporto viabilistico allo sviluppo della variante di PII, comprensivo dell’implementazione di modelli di simulazione, 
stima del traffico indotto dalle nuove funzioni e analisi del sistema viario e dei trasporti, verifica della sosta, analisi 
degli scenari di cantiere) – Anno 2020 

- Variante al Piano Urbanistico Attuativo “Padova Est” area PT2 
Studio viabilistico, comprensivo di modelli di simulazione macroscopica e microscopica del traffico, finalizzato ad 
analizzare gli impatti conseguenti all’attivazione di un nuovo comparto commerciale (PUA “PADOVA EST” areaPT2) 
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situato nel Comune di Padova – Anno 2020 
- Coordinamento Progettuale Unitario –Polo Urbano Fiera Milano 

Sviluppo di un modello macroscopico e microscopico per la valutazione degli impatti sulla viabilità e sul sistema 
interno della sosta conseguenti alla riqualificazione e ristrutturazione del padiglione 1-2 di Fiera Milano City. Si sono 
inoltre considerati la realizzazione delle funzioni compatibili ammesse all’interno del polo fieristico urbano – Anno 
2019 

- Nuovo collegamento stradale tra via Marconi e via Monte Corno–Variantealla SP572 
Studio viabilistico, comprensivo di implementazione di un modellodi simulazione macroscopica,per l’analisi di un 
nuovo collegamento stradale nel comune di Desenzano del Garda (BS) – Anno 2019 

- Studio viabilistico correlato alle opere stradali nell’area compresa tra lo svincolo dell’Autostrada A16Napol-
Canosa e lo svincolo della SP1 di Napoli (Circumvallazione Esterna) 
Studio viabilistico, comprensivo di implementazione di modelli di simulazione macroscopica e microscopica, 
finalizzato all’analisi e alla valutazione sul traffico inerenti agli interventi infrastrutturali di progetto previsti nell’area tra 
lo svincolo dell’autostrada A16 Napoli-Canosa e lo svincolo della SP1 di Napoli) – Anno 2019 

- Fiera Verona Parcheggio Pluripiano Re Teodorico 
Implementazione di un modello di simulazione del traffico macroscopico a supporto dello studio preliminare 
ambientale inerente alla realizzazione del parcheggio pluripiano Re Teodorico a servizio di Fiera Verona  – Anno 
2019 
 

 
 


