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ANNO  ARGOMENTO SETTORE 

 
2011  Studio di impatto ambientale per il comparto atmosfera di un nuovo impianto compostaggio in 

provincia di Lodi. 
 

ATMOSFERA 

2011  Studio di impatto acustico di impianto idroelettrico 
 

ACUSTICA 

2011  Verifica dei requisiti acustici passivi di nuova edificazione in Grandate 
 

ACUSTICA 

2011  Attività di certificazione energetica CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 

2011  Studio di impatto ambientale per la componente atmosfera di stabilimento industriale 
 

ATMOSFERA 

2011  Verifica dei requisiti acustici di nuove edificazioni in Solbiate Olona e Fagnano Olona 
 

ACUSTICA 

2011  Imperia - Variante Aurelia bis - Studio di impatto ambientale per componente atmosfera  
 

ATMOSFERA 

2011 
 

 Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la Progettazione e la Valutazione 
Ambientale A.A. 2010/2011 
 

DOCENZA 

2010  Studio di impatto acustico per impianto fotovoltaico a terra 
 

ACUSTICA 
 

2010 
 

 Attività di CTU 
 

ACUSTICA 

2010  Aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale. Comuni di Corbetta e Noviglio (MI) ACUSTICA 
2010  Consulenza per la redazione del piano di zonizzazione elettromagnetica comunale di Cesano 

Boscone (MI) 
CAMPI E-M 

2010  Studio di dispersione di inquinanti in siti costieri mediante l’utilizzo del codice Trimdi ACQUA 
2010  Studio di valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi di nuovo intervento residenziale in 

Brugherio (MI) 
ACUSTICA 

2010  Studio di impatto acustico di attività commerciale in comune di Galliate (NO) ACUSTICA 
 

2010  Studio di impatto ambientale per il comparto atmosfera di un nuovo insediamento industriale in 
comune di Apricena (FG) 
 

ATMOSFERA 

2010  Tangenziale Est Esterna di Milano. Progetto definitivo. 
Studio di impatto ambientale delle opere complementari.  
Qualità dell’aria, rumore e vibrazioni 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 
VIBRAZIONI 

2010  Viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8-A52 Rho – Monza 
Variante di progetto in comune di Paterno Dugnano (MI) 
Intersezione S.P. 46 Rho - Monza S.P. 35 dei Giovi 
Studio di impatto ambientale per il comparto qualità dell’aria 
 

ATMOSFERA 

2010  Valutazione previsionale di impatto acustico di attività commerciale 
 
 

ACUSTICA 

2010  Impianto idroelettrico di Vodo (BL). Studio di impatto ambientale per i comparti atmosfera e rumore ATMOSFERA 
ACUSTICA 
 

2010 
 

 Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la Progettazione e la Valutazione 
Ambientale A.A. 2009/2010 
 

DOCENZA 

2009  Depuratore di Novara. Valutazione di impatto acustico 
 

ACUSTICA 

2009  Verifica di impatto acustico di Azienda Agricola in Casalino (NO) ACUSTICA 
2009  ATP Tribunale Novra - Verifica in opera di requisiti acustici passivi  ACUSTICA 
2009  Valutazione in opera di requisiti acustici passivi di edificio industriale 

 
 

ACUSTICA 

2009  Progetto di realizzazione di residenza turistico alberghiera in Milano 
Rilievo di clima acustico 
 
 

ACUSTICA 

2009  Valutazione previsionale di impatto acustico 
 

ACUSTICA 

2009  Impianto di recupero RAEE Terraverde Arborio (Vercelli) 
Studio della dispersione in atmosfera degli inquinanti 
 

ATMOSFERA 

2009  Rilievo dei livelli acustici immessi dal un esercizio commerciale presso unità immobiliare di proprietà 
privata in Sesto Calende (VA) 
 

ACUSTICA 

2009  Attività nell’ambito dell’acustica ambientale. 
 
 

ACUSTICA 

2009  Valutazione dell’impatto elettromagnetico a bassa frequenza (ELF) generato dagli impianti elettrici 
funzionali all’impianto fotovoltaico denominato “ROSSISUN” 

CAMPI E.M. 

Principali studi ambientali e consulenze 
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2009  Milano Progetto Porta Nuova Repubblica Garibaldi: caratterizzazione acustica dell’area circostante il 
cantiere; caratterizzazione acustica delle mansioni lavorative ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81; 
rilievi di concentrazione di polveri aerodisperse 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 
 

2009  Relazione acustica per la domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per 
attività di cantiere presso Ospedale Sacco Milano 
 

ACUSTICA 

2009  Attività di rilievo del clima acustico attuale e previsione di impatto acustico per ammodernamento 
impianti centrali Telecom Italia in Torino, Collegno e Novara 
 

ACUSTICA 

2009  Attività di previsione dei requisiti acustici passivi per nuova edificazione residenziale in Sesto San 
Giovanni 

ACUSTICA 

2009  Rilievo sperimentale del clima acustico attuale e studio di impatto acustico per aggiornamento della 
licenza di esercizio. Verifica in opera dell’indice di isolamento acustico per via aerea di partizione 
verticale. Verifica del rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. n° 215 del 16/04/1999 per l’attività di 
esecuzione di musica dal vivo. 
 

ACUSTICA 

2009*  Docenza a contratto in materia di acustica. DOCENZA 
 

2009  Misure di rumore ambientale e previsione di impatto acustico per realizzazione di un nuovo canile in 
Carpignano Sesia 
 

ACUSTICA 

2009  Consulenza tecnico scientifica per la realizzazione di un nuovo atlante dell’energia ATT: TECNICA 
2009  Previsione dei requisiti acustici passivi di edifici  

 
ACUSTICA 

2009  Previsione di impatto acustico e collaudo strutture di nuova attività commerciale 
 

ACUSTICA 
 

2009  Clima acustico ante operam per nuovo insediamento industriale  ATMOSFERA 
ACUSTICA 
 

2009  Previsione impatto acustico centrale termica  ACUSTICA 
 

2009  Incarico per CTP ACUSTICA 
 

2009  Incarico per CTP ACUSTICA 
 

2009  Studio impatto ambientale per la realizzazione di un nuovo cementificio 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 

2009  Clima acustico in Crescentino (VC) ACUSTICA 
 

2009  Studio di impatto ambientale per circonvallazione di Cagliari 
 

ARIA 

2009  Redazione di schede ambientali per la sicurezza delle gallerie della Pedemontana 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 
 

2008 
 

 Consulenza per DVR  SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 

2008  Consulenza per DVR SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 

2008 
 

 Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la Progettazione e la Valutazione 
Ambientale A.A. 2008/2009 
 

DOCENZA 

2008  Previsione dei requisiti acustici passivi di un edificio industriale 
 

ACUSTICA 

2008  Studio di impatto acustico della viabilità a servizio di una nuova lottizzazione industriale e 
caratterizzazione del clima acustico attuale 
 

ACUSTICA 

2008  Studio di impatto acustico per la fase di cantiere per la realizzazione di un nuovo capannone 
industriale 

ACUSTICA 

2008  Studio impatto ambientale per il comparto acustica per la realizzazione di un nuovo cementificio 
 

ACUSTICA 

2008  Studio impatto ambientale per i comparti acustica e qualità dell’aria per la realizzazione di un nuovo 
centro commerciale 
 

ARIA/ACUSTICA 

2008  Realizzazione dello studio di Prefattibilità Ambientale per i comparti acustica e qualità dell’aria 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 

2008  Valutazione previsionale della prestazione energetica di una nuova realizzazione immobiliare 
 

EFFICIENZA 
ENERGETICA 

2008  Rilievi sperimentali di clima acustico e valutazione previsionale di clima acustico per intervento 
immobiliare 
 

ACUSTICA 

2008  Studio impatto ambientale per il comparto acustica e rilievi sperimentali per la realizzazione di un 
nuovo centro commerciale 
 

ACUSTICA 

2008  Studio impatto ambientale per il comparto acustica per la ristrutturazione e l’ampliamento di un 
cementificio 
 

ACUSTICA 
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2008  Attività nell’ambito dell’acustica ambientale. 
 
 

ACUSTICA 

2008  Redazione del piano di gestione ambientale per la fase di cantiere per un intervento immobiliare di 
recupero di un’area industriale dismessa 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 

2008  Previsione dei requisiti acustici passivi di un edificio industriale 
 

ACUSTICA 

2008  Attività nell’ambito dell’acustica ambientale. 
 
 

ACUSTICA 

2008  Previsione dei requisiti acustici passivi di edifici  
 
 

ACUSTICA 

2008  Docenza a contratto in materia di acustica. DOCENZA 
 

2008  Attività nell’ambito dell’acustica ambientale. 
 

ACUSTICA 

2008  Attività nell’ambito dell’acustica ambientale. 
 
 

ACUSTICA 

2008  Rilievi sperimentali per caratterizzazione acustica allo stato attuale delle emissioni di una cartiera 
 

ACUSTICA 

2008  Studio di impatto ambientale di una cartiera per i comparti qualità dell’aria e rumore 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 

2008  Previsione dei requisiti acustici passivi di edifici  
 

ACUSTICA 

2008 
 

 Attività nell’ambito dell’acustica ambientale. 
 
 

ACUSTICA 

2008 
 

 Gestione banca dati Sistema Informativo Suoli contaminati SUOLI 
CONTAMINATI 

2008 
 

 Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la Progettazione e la Valutazione 
Ambientale A.A. 2007/2008 
 

DOCENZA 

2007  Attività nell’ambito dell’acustica ambientale. 
 

ACUSTICA 

2007  Attività nell’ambito dell’acustica ambientale. 
 

ACUSTICA 

2007  Studio di impatto acustico per la realizzazione di un nuovo capannone industriale 
 

ACUSTICA 

2007  Modellazione dello scarico termico della Centrale di Ostiglia 
 

ACQUA 

2007  Previsione dei requisiti acustici passivi di edifici  
 

ACUSTICA 

2007  Studio preliminare di impatto ambientale per la ristrutturazione delle aree di servizio Villoresi Est e 
Ovest (Lainate (MI)) 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 

2007  Studio preliminare di impatto ambientale per la ristrutturazione dell’area di servizio Novara Sud 
 

ACUSTICA 

2007  Verifica dei requisiti acustici passivi di edifici 
 

ACUSTICA 

2007  Verifica dei requisiti acustici passivi di edifici  
 

ACUSTICA 

2007  Attività nell’ambito dell’acustica ambientale. 
 

ACUSTICA 

2007  Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la Progettazione e la Valutazione 
Ambientale A.A. 2006/2007 
 

DOCENZA 

2007  Modellizzazione fluidodinamica di serbatoi geologici di CO2 con il codice TOUGH2 
 

ACQUA 

2007  Caratterizzazione sperimentale del clima acustico e della qualità dell’aria 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 

2007  Docenza a contratto in materia di acustica. DOCENZA 
2007  Studio di impatto ambientale di un impianto di produzione di calce e premiscelati 

 
ATMOSFERA 
ACUSTICA 

2007  Caratterizzazione sperimentale di clima acustico per impianto di recupero rottami ferrosi ACUSTICA 
2007  Studio di impatto ambientale da traffico veicolare 

 
ATMOSFERA 

2007  Studio di impatto acustico da insediamento di pista motoristica 
 

ACUSTICA 

2007  Attività nell’ambito dell’analisi dei rischi  IGIENE 
INDUSTRIALE 

2007  Analisi rischio rumore / vibrazioni in ambiente di lavoro ACUSTICA / 
VIBRAZIONI 

2007  Attività nell’ambito dell’acustica ambientale 
 

ACUSTICA 

2006  Studio di impatto ambientale di un impianto di trattamento RAEE 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 
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2006  Caratterizzazione sperimentale del clima acustico e della qualità dell’aria ATMOSFERA 
ACUSTICA 

2006  Porting sistema software a supporto della gestione dei sedimenti negli invasi 
 

SOFTWARE/GIS 

2006  Sviluppo di procedure GIS ed applicazione a bacini idroelettrici (minidroelettrico) SOFTWARE/GIS 
2006  Studio di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto per la produzione di ammendante 

 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 

2006  Aggiornamento della banca dati della rete elettrica nazionale e assistenza tipografica per la ristampa 
degli atlanti della rete elettrica nazionale. 
 

GIS 

2006  Modellazione dello scarico termico della Centrale di Porto Tolle ACQUA 
2006  Modellazione idrodinamica e di qualità dell’acqua del porto canale di Rimini ACQUA 
2006  Modellazione dello scarico termico della Centrale di Porto Tolle ACQUA 
2006  Docenza a contratto in materia di acustica. DOCENZA 
2005  Aggiornamento della banca dati della rete elettrica nazionale e assistenza tipografica per la ristampa 

degli atlanti della rete elettrica nazionale. 
GIS 

2005  Studio di impatto ambientale di un impianto di produzione malte e leganti idraulici. 
 

ATMOSFERA 

2005  Docenza a contratto in materia di acustica. DOCENZA 
2005  Previsione di impatto acustico di un’attività di autolavaggio. 

 
ACUSTICA 

2005  Attività di analisi statistica di dati di comunità biologica e formulazione di metodologie per la 
classificazione ambientale degli invasi idroelettrici. 
 

ACQUA 

2005  Studio delle dispersioni osmogene generate da un impianto di compostaggio. 
 

ATMOSFERA 

2005  Studio di impatto ambientale per il comparto rumore di un impianto di compostaggio. 
 

ACUSTICA 

2005  Uso di ottimizzatori basati su programmazione lineare e su programmazione dinamica stocastica per 
le gestione ottimizzata della risorsa idrica. 
 

ACQUA 

2005  Sviluppo di metodi per la valutazione dei parametri meteorologici ed atmosferici transitori che 
caratterizzano l’impatto su corpi idrici recettori. 
 

ACQUA 

2005  Sviluppo di metodologie statistiche di downscaling per il confronto di dati meteoidrografici e 
previsione di modelli climatici di circolazione globale. 
 

ATMOSFERA 

2005  Analisi a scala nazionale delle variabili meteorologiche che influenzano il consumo di energia 
elettrica. 
 

ATMOSFERA 

2005  Applicazione di modelli matematici e metodi statistici multivariati per lo studio della qualità delle 
acque in corpi idrici superficiali. 
 

ACQUA 

2004  Rilievi acustici per la valutazione del disturbo generato da unità esterne di gruppi frigoriferi. 
 

ACUSTICA 

2004  Studio di impatto ambientale (qualità dell’aria/rumore) per una discarica in provincia di Bologna. 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 

2004  Studio di impatto ambientale - comparto atmosfera - per insediamento di nuovo centro commerciale 
su SP n. 299. 
 

ATMOSFERA 

2004  Studio di impatto acustico per insediamento di nuovo centro commerciale su SP n. 299. 
 

ACUSTICA 

2004  Applicazione di modelli matematici per lo studio della qualità delle acque in laghi artificiali. 
 

ACQUA 

2004  Analisi statistica multivariata di dati ambientali. 
 

STATISTICA 

2004  Utilizzo di modelli numerici per la simulazione dell’idrodinamica e della dispersione termica di 
scarichi a mare e della gestione della risorsa idrica a scala di bacino. 
 

ACQUA 

2004  Utilizzo di modelli numerici per la simulazione dell’idrodinamica e della dispersione termica di 
scarichi a mare. 
 

ACQUA 

2004  Utilizzo di modelli numerici per la simulazione della qualità dell’acqua in bacini idroelettrici. 
 

ACQUA 

2004  Realizzazione di un modello di simulazione delle acque sotterranee presso la C.Te di Augusta. 
 

ACQUA 

2004  Metodologie disponibili per la determinazione di portate riservate ai fini ambientali. 
 

ACQUA 

2004  Docenza a contratto in materia di acustica. DOCENZA 
2003  Studio modellistico di impatto ambientale - comparto atmosfera -  del sistema aeroportuale di 

Malpensa. 
 

ATMOSFERA 

2003  Studio di impatto ambientale - comparto atmosfera - per insediamento di nuovo centro commerciale 
su SS 33. 
 

ATMOSFERA 

2003  Studio di impatto acustico e atmosferico di variante alla SS 32 presso Borgo Ticino (Novara). 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 
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2003  Attività nell'ambito dell'acustica architettonica. 
 

ACUSTICA  

2003  Attività nell'ambito dell'igiene industriale (rumore ed inquinanti aerodispersi). IGIENE 
INDUSTRIALE 
 

2003  Docenza a contratto in materia di acustica. DOCENZA 
2003  Sviluppo del protocollo per il trattamento statistico di dati di comunità biologica per la conservazione 

della biodiversità. 
 

BIODIVERSITÀ 

2003  Migrazione delle applicazioni software relative al progetto Atlarete verso il nuovo prodotto ESRI 
Arcview 8.2. 
 

SOFTWARE 
GIS 

2003  Elaborazioni statistiche e simulazioni matematiche nell'ambito dello studio della compatibilità 
ambientale del Sistema Elettrico (progetto COMPA). 
 

ACQUA 

2002  Collegamento tra la S.P. n. 299 "della Valsesia"e la S.R. n. 142 "Biellese" a Nord-Est dell'abitato di 
Romagnano Sesia. Studio di impatto ambientale per i comparti qualità dell'aria e rumore. 
 

ATMOSFERA 
ACUSTICA 

2002  Ampliamento dell'area di servizio di Badia al Pino est/ovest - Autostrada A1 Milano – Roma. Rilievi 
acustici sperimentali e dimensionamento delle barriere antirumore. 
 

ACUSTICA 

2002  Docenza a contratto in materia di acustica. 
 

DOCENZA 

2002  Previsione acustica per attività di tiro al piattello. 
 

ACUSTICA 

2002  Indagini ambientali in area castello del Lucento. Studio modellistico di impatto delle emissioni di 
inquinanti dall'impianto Acciai Speciali Terni. 
 

ATMOSFERA 

2002  Predisposizione linee guida per la definizione del deflusso minimo vitale (DMV). 
 

ACQUA 

2002  Assistenza su meccanismi di flessibilità introdotti dal Protocollo di Kyoto. 
 

ATMOSFERA 

2002  Elaborazione dati e sviluppo software per la gestione della banca dati cartografica della rete Alta 
Tensione. 
 

SOFTWARE 
GIS 

2002  Attività di raccolta dati ed elaborazioni statistiche nell'ambito delle attività inerente la Ricerca di 
Sistema. 
 

ACQUA 

2001  Studio modellistico di impatto ambientale - comparto atmosfera -  del sistema aeroportuale di 
Malpensa. 
 

ATMOSFERA 

2001  Studio di impatto acustico di una centrale elettrica a turbogas. 
 

ACUSTICA 

2001  Nuove funzionalità dell'applicativo intranet Ambiente. 
 

SOFTWARE 

2001  Sviluppo di metodologie, raccolta ed elaborazione dati per la caratterizzazione di ecosistemi 
acquatici e la creazione di un primo catasto delle aree protette. 
 

SOFTWARE 
GIS 

2001  Sviluppo di applicativo Intranet per supportare la formazione di report ambientale. 
 

SOFTWARE 

2001  Progettazione e sviluppo di banche dati ed elaborazione di dati ambientali per la Ricerca di Sistema. 
 

SOFTWARE 

2001  Sviluppo di un modulo per la generazione di scenari del Sistema Elettrico Italiano. 
 

SOFTWARE 

2001  Docenza a contratto in materia di modellistica di qualità delle acque superficiali. 
 

DOCENZA 

2000  Prestazioni CTU in materia di inquinamento atmosferico. 
 

ATMOSFERA 

2000  Misurazione dei livelli di rumorosità ed analisi dei rischi di esposizione al rumore secondo il Dlgs 
277/91. 
 

ACUSTICA 

2000  Studio di impatto ambientale per il comparto atmosfera di impianto frantumazione autoveicoli 
Rotamfer di Arese. 
 

ATMOSFERA 

2000  Selezione sviluppo ed applicazione di metodologie per la valutazione e la gestione di ecosistemi 
acquatici. 
 

ACQUA 

2000  Studio delle curve di preferenza per la trota marmorata e della loro trasferibilità. 
 

ACQUA 

2000  Aggiornamento di pacchetti software, implementazione di moduli su sistemi SCAI e prove in campo. 
 

ATMOSFERA 
SOFTWARE 

2000  Sviluppo di software di calcolo delle emissioni in atmosfera da sorgenti mobili (autoveicoli) sulla base 
della metodologia ufficiale europea COPERT III. 
 

ATMOSFERA 
SOFTWARE 

2000  Realizzazione di un sistema funzionante in tempo reale per le simulazioni delle emissioni da traffico 
nella zona delle centrali termoelettriche ENEL di Fusina e Marghera. 
 

ATMOSFERA 
SOFTWARE 

2000  Generalizzazione di un sistema integrato di calcolo delle emissioni/immissioni in atmosfera a livello 
provinciale. 

ATMOSFERA 
SOFTWARE 
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2000  Docenza a contratto in materia di modellistica di qualità delle acque sotterranee. 

 
DOCENZA 

2000  Attività di selezione, sviluppo ed applicazione di metodologie per la valutazione e la gestione di 
ecosistemi acquatici (trasporto di sedimenti, qualità delle acque nei serbatoi utilizzati a scopo 
idroelettrico; gestione quantitativa delle ritenzioni; predisposizione di metodologie di supporto alle 
decisioni per la gestione sostenibile della risorsa idrica a scala di bacino; analisi delle comunità 
macrobentoniche). 
 

ACQUA 

1999  Studi ed elaborazione di dati ambientali per la valutazione della qualità ecologica e della disponibilità 
della risorsa idrica per il mantenimento della vita acquatica e della qualità delle acque in corsi 
d'acqua d'interesse ENEL (qualità ecologica delle acque, idrologia, meteorologia e geomorfologia; 
uso del suolo; valutazione della qualità ecologica e della disponibilità della risorsa idrica per il 
mantenimento della vita acquatica; elaborazione modellistica e confronto critico di dati chimici, fisici e 
biologici relativi ad eventi di piena naturale e ad operazioni di sfangamento in corsi d’acqua del nord 
Italia; sviluppo di un modulo di calcolo dei carichi distribuiti di inquinanti a partire da dati ISTAT). 
 

ACQUA  
 

1999  Implementazione di un database relativo alla situazione acustica degli impianti produttivi Enel: pre-
elaborazione delle informazioni, valutazioni e simulazioni modellistiche. 
 

ACUSTICA 

1999  Predisposizione degli input meteo-emissivi e conduzione simulazioni con i modelli MINERVE e 
SPRAY su un'area della Provincia di Torino. 
 

ATMOSFERA 

1999  Predisposizione mediante utilizzo dei codici meteorologici MINERVE e CALMET degli scenari di 
riferimento per la valutazione di strategie di risanamento sul comprensorio della regione Lombardia 
ed Emilia Romagna. 
 
 
 

ATMOSFERA 

1999  Integrazione del pacchetto software SCAI di un modello per il calcolo delle emissioni di traffico a 
partire da un grafo stradale definito all'interno del pacchetto stesso, da utilizzare come input al 
modello SPRAY. 
 

ATMOSFERA 
SOFTWARE 

1999  Stima delle emissioni inquinanti derivanti da processi industriali assimilabili alle categorie CORINAIR 
3-4 per il comprensorio della Regione Lombardia. 
 

ATMOSFERA 

1999  Valutazione della dispersione degli inquinanti emessi dalla prevista centrale termoelettrica di 
SHOAIBA (Arabia Saudita). 
 

ATMOSFERA 

1999  Studio di impatto ambientale delle emissioni osmogene in atmosfera prodotte da impianto di 
riciclaggio dell’alluminio. 
 

ATMOSFERA 

1998  Sviluppo di un programma d'interfaccia esperta (Windows 95 e NT) per la gestione amichevole del 
modello matematico diffusionale EPA ISCST3. Installazione ed applicazione del prodotto su area 
provinciale a discrezione della committenza. 
 

ATMOSFERA 
SOFTWARE 

1998  Studio di compatibilità ambientale delle emissioni in atmosfera prodotte dal previsto impianto di 
termoutilizzazione presso lo stabilimento Liri S.r.l. di Pont Canavese (TO). 
 

ATMOSFERA 

1998  Esecuzione di simulazioni numeriche con codici “mass consistent” per la ricostruzione del campo di 
vento e diffusionali lagrangiani a particelle – Centrale termoelettrica di Vado Ligure. 
 

ATMOSFERA 

1998  Predisposizione degli input meteorologici ed emissivi per studi modellistici inerenti la CTE di Vado 
Ligure. 
 

ATMOSFERA 

1998  Valutazione della fruibilità della risorsa idrica nel bacino del PO (sottoprogetto 3.1 per l'Autorità di 
Bacino del Po). 

ACQUA 

1998  Applicazione di modelli matematici previsionali per la simulazione dello stato di qualità delle acque 
superficiali e di falda in territori soggetti ad attività agro-zootecnica. 
 

ACQUA 

1998  Applicazione di metodologie di calcolo previsionale nel campo dell’acustica per valutazione degli effetti di 
diversi possibili progetti di mitigazione. 
 

ACUSTICA 

1998  Misurazione livelli di rumorosità ed analisi dei rischi di esposizione al rumore secondo il D.lgs. 
277/91. 
 

ACUSTICA 

1998  Misurazione livelli di rumorosità ed analisi dei rischi di esposizione al rumore secondo il D.lgs. 
277/91. 
 

ACUSTICA 

1998  Misurazione livelli di rumorosità ed analisi dei rischi di esposizione al rumore secondo il D.lgs. 
277/91. 
 

ACUSTICA 

1998  Attività nell'ambito dell'igiene industriale (rumore ed inquinanti aerodispersi). 
 

IGIENE 
INDUSTRIALE 

1998  Sorveglianza acustica dello stabilimento di produzione (rispetto dei limiti di zona, DPCM 31/03/91); 
calcolo previsionale dei livelli di pressione sonora generati dai prodotti Scobalit (estrattori d’aria 
industriali) messi in opera; Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti secondo ISO 
3744 (Metodi ingegneristici per condizioni in campo aperto su piano riflettente). 
 

ACUSTICA 
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1998  Misurazione livelli di rumorosità ed analisi dei rischi di esposizione al rumore secondo il D.lgs. 
277/91. 
 

ACUSTICA 

1998  Sviluppo di una procedura automatica per l’elaborazione di dati ambientali. 
 

SOFTWARE 

1997  Studi di approfondimento degli effetti sulla qualità dell’aria del progetto “Energy farm”. 
 

ATMOSFERA 

1997  Verifica di modelli e di relativi input presenti nel sistema di monitoraggio della qualità dell’aria del 
comprensorio comunale di Sassari e Porto Torres. 
 

ATMOSFERA 

1997  Studio modellistico della dispersione in atmosfera delle emissioni degli impianti produttivi EURAL 
Gnutti S.p.a., stabilimento di Pontevico. 
 

ATMOSFERA 

1997  Valutazione modellistica della diffusione da impianto di generazione di EE e di calore, sito industriale 
di Maratta Bassa. 
 
 
 

ATMOSFERA 

1997  Studio modellistico relativo alla valutazione delle tematiche ambientali, limitatamente al comparto 
atmosfera, connesse con la prevista realizzazione di una linea di termoutilizzazione presso la CTE di 
Genova. 
 

ATMOSFERA 

1997  Predisposizione di elaborati tecnici. 
 
 

 

1997  Simulazioni di dettaglio di alcuni eventi di criticità ambientale rilevati nel Po e/o nel Lambro mediante 
le stazioni di una rete di monitoraggio in continuo. 
 

ACQUA 

1997  Applicazione di modelli matematici per lo studio dell'evoluzione della qualità delle acque in tronchi fluviali 
interessati dalla presenza di serbatoi artificiali, di derivazioni e/o ritenute. 
 

ACQUA 

1997  Studio di impatto acustico del polo produttivo ITALPET (Verbania VB) mediante analisi dei dati 
acustici sperimentali pregressi e rilievi fonometrici in campo. 
 

ACUSTICA 

1997  Caratterizzazione del clima acustico interno del Centro Elaborazione Dati; determinazione 
dell’esposizione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 277/91; consulenza nel progetto di correzione 
acustica dell’ambiente in esame e verifica dell’efficacia dell’intervento attuato. 
 

ACUSTICA 

1997  Sorveglianza acustica dello stabilimento di produzione (rispetto dei limiti di zona, DPCM 31/03/91); 
calcolo previsionale dei livelli di pressione sonora generati dai prodotti Scobalit (estrattori d’aria 
industriali) messi in opera; Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti secondo ISO 
3744 (Metodi ingegneristici per condizioni in campo aperto su piano riflettente). 
 

ACUSTICA 

1997  Verifica del rispetto dei limiti acustici di zona (DPCM 31/03/91). 
 

ACUSTICA 

1996  Studio modellistico relativo alle problematiche connesse all’inquinamento da traffico nella città di 
Cracovia in Polonia, previa stima delle emissioni da sorgenti mobili secondo il progetto europeo 
CORINAIR. 
 

ATMOSFERA 

1996  Studi modellistici relativi all’impianto di termoutilizzazione AMSA di Via Zama (Milano). 
 

ATMOSFERA 

1996  Elaborazione statistica dei dati relativi alla qualità delle acque superficiali dell'Oltre Po Mantovano. 
 

ACQUA 
 

1996  Elaborazione statistica ed applicazione di modelli previsionali ai dati relativi alla qualità delle acque 
superficiali in corsi d'acqua della Valtellina. 
 

ACQUA 

1996  Applicazione di modelli di previsione della qualità delle acque superficiali dell'Oltre Po Mantovano. 
 

ACQUA 

1996  Sorveglianza acustica dello stabilimento di produzione (rispetto dei limiti di zona, DPCM 31/03/91); 
calcolo previsionale dei livelli di pressione sonora generati dai prodotti Scobalit (estrattori d’aria 
industriali) messi in opera; Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti secondo ISO 
3744 (Metodi ingegneristici per condizioni in campo aperto su piano riflettente). 
 

ACUSTICA 

 


