PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’

Envitech – Ambiente e Tecnologie S.r.l.
Sede operativa: Via G. Bonomelli 1/f
Novara

Novara, Gennaio 2015

ENVITECH - Ambiente e Tecnologie S.r.l.
C.so F. Cavallotti 11
28100 Novara
Tel. 0321 - 640121
Tel/Fax 0321 - 640121
C.f. e P. iva 01568450033
Registro delle Imprese di Novara n° 1434/1996
Capitale Sociale € 11.000 i.v

La nostra Società

ENVITECH - Ambiente e Tecnologie S.r.l. nasce a Novara nel 1996 da un’iniziativa dei due soci,
per offrire servizi e consulenze in campo ambientale anche in collaborazione con qualificati centri
di ricerca italiani.

La Società opera avvalendosi di numerosi tecnici di comprovata esperienza che da anni si occupano
con professionalità e competenza di tematiche ambientali.

ENVITECH – Ambiente e Tecnologie S.r.l. offre molteplici servizi sia a privati che ad Enti ed
Istituzioni: dagli studi di impatto ambientale di nuove opere (impianti industriali, infrastrutture
ecc.) al monitoraggio di parametri chimico-fisici di interesse per l’ambiente e per l’igiene
industriale (emissioni e immissioni in atmosfera, rumore/vibrazioni, reflui idrici, ecc.), dalla
redazione di piani e programmi di gestione urbanistica ed ambientale (zonizzazioni acustiche,
piani di localizzazione impianti radioelettrici, ecc) alla collaborazione con gli Enti in
affiancamento agli stessi per la soluzione di specifiche problematiche (esposti, gestione del
contenzioso ambientale e delle liti).

ENVITECH – Ambiente e Tecnologie S.r.l. offre inoltre assistenza tecnico-amministrativa nella
fase di confronto con gli Enti preposti all'approvazione e verifica degli interventi rilevanti per
l’ambiente (ARPA, Comuni, Province, Regioni ecc.).
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I settori di intervento
Acustica
Clima acustico ambientale
Misura di breve-lungo periodo con sistemi di rilevamento conformi
alle normative vigenti.
Analisi critica dei dati e redazione di rapporti, da parte di tecnici
competenti (L. 447/95) in acustica ambientale.

Mappatura di curve isolivello mediante l'utilizzo di software previsionale
commerciale (SoundPLAN LLC) o sviluppato ad hoc da Envitech.

Previsione di impatto acustico
Valutazione previsionale dell'immissione acustica sul territorio di nuove unità
produttive o infrastrutture, mediante:
•

Caratterizzazione sperimentale dello stato ante operam e delle
caratteristiche acustiche delle nuove sorgenti (dati di progetto /
esperienze pregresse / analogia a sorgenti esistenti).

•

Schematizzazione matematica del modello di simulazione, taratura e
previsione mediante software commerciale (es. SoundPLAN LLC) o
sviluppato ad hoc da Envitech.

•

Analisi della compatibilità dell’opera nel contesto territoriale,
mediante inquadramento normativo ed analisi degli strumenti di
gestione del territorio (zonizzazione acustica comunale).

•

Studio e progettazione di eventuali opere di mitigazione (ottimizzazione del layout industriale, progettazione di
barriere acustiche).

SoundPLAN LLC, sviluppato nel corso di oltre 15 anni è un potente SW ray tracer per il calcolo e la previsione della propagazione del
rumore generato da traffico veicolare, ferroviario, aeroportuale e da insediamenti industriali (sorgenti esterne ed interne). Consente
inoltre di simulare l’effetto delle opere di attenuazione. È un SW previsionale largamente diffuso nella comunità tecnico-scientifica In
Italia e nel mondo (Centri di ricerca, Università, ARPA, Comuni).
Un altro modello utilizzato da ENVITECH è ENM (Environmental Noise Model)
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Zonizzazioni acustiche e piani di risanamento acustico

Redazione di zonizzazioni acustiche, con restituzione georeferenziata su
supporto GIS degli areali. Esecuzione di rilievi sperimentali a supporto delle
scelte decisionali in merito alla suddivisione degli areali. Predisposizione di
piani di risanamento acustico e relativi piani di attuazione.

Modellizzazione acustica
A supporto della progettazione di interventi di pianificazione
territoriale e per la valutazione costi-benefici degli interventi
di bonifica acustica.
Zonizzazioni acustiche comunali. Piani di risanamento
acustico. Modellistica rumore aeroportuale. Analisi delle
problematiche territoriali.

Requisiti acustici passivi degli edifici
Il DPCM del 5 dicembre 1997 definisce gli standard per i requisiti acustici passivi degli
edifici ad uso civile o commerciale. ENVITECH è in grado di intervenire sia in fase di
progettazione (costruzione o ristrutturazione) sia in fase di verifica sperimentale della
conformità degli standard previsti. In particolare ENVITECH offre:
•

lo studio previsionale di conformità agli standard di legge, mediante l'applicazione
di SW dedicato, dei requisiti acustici passivi degli edifici, per le varie destinazioni
d'uso;

•

la caratterizzazione strumentale ante operam degli edifici in ristrutturazione e
collaudo acustico delle opere realizzate.
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Atmosfera
Modellistica diffusionale in atmosfera
Sviluppo ed applicazione di modelli diffusionali in atmosfera su terreno piano e complesso, per sorgenti puntiformi,
areali e lineari (modelli US-EPA, gaussiani stazionari, non stazionari ed ibridi di seconda generazione, lagrangiani a
particelle, prognostici idrostatici e non-idrostatici, fotochimici, modelli puntuali autoregressivi).
L’ambito di applicazione tipico è il supporto alle Imprese e agli Enti locali per:
o

Valutazione di impatto ambientale di scarichi industriali ed infrastrutture di trasporto;

o

Controllo della qualità dell’aria a scala locale e di bacino;

o

Progettazione di interventi e piani di risanamento in ambito urbano ed industriale.

ENVITECH privilegia l’utilizzo di modelli raccomandati dai enti governativi (ANPA, US-EPA) che costituiscono una base comune nel
confronto tecnico-scientifico con gli organi di controllo (ARPA).
I codici in uso presso ENVITECH sono ISC3, AERMOD, AUSTAL 2000, CALPUFF, CALINE.
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Caratterizzazione sperimentale della qualità dell’aria
Progettazione ed esecuzione di campagne di monitoraggio della qualità dell’aria basate
sull’acquisizione a norma di legge dei principali inquinanti indicati dalla normativa
nazionale.
Progettazione ed esecuzione di campagne di monitoraggio con dispositivi di captazione
di tipo passivo e con mezzi mobili completamente attrezzati.

Caratterizzazione meteo climatologica
Anemologia, temperatura,
radiazione solare, ecc.

precipitazioni,

umidità

relativa,

NORTH

Analisi statistiche ed interpretazione di serie temporali e storiche.
Sviluppo ed applicazioni di algoritmi di spazializzazione di
variabili ambientali da dati sparsi (interpolazioni pesate,
“kriging”, metodi iterativi) per analisi ambientali.
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Campi elettromagnetici
Modellistica previsionale
Applicazione di MODELLI PREVISIONALI dei
campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico in alta
e bassa frequenza.
Definizione delle ampiezze delle FASCE DI
RISPETTO per elettrodotti sulla base delle
indicazioni di progetto (ELF).

Previsione delle esposizioni ai campi elettrici in alta frequenza generati da Stazioni Radio Base per telefonia mobile e
da impianti di diffusione radio televisiva in generale.

Pianificazione urbanistica
Analisi territoriale per la definizione del posizionamento ottimale delle
sorgenti di campi elettromagnetici e redazione di PIANI DI
LOCALIZZAZIONE degli impianti di tele-radiocomunicazione.
•

aggiornamento del catasto degli impianti installati nei
Comuni;

•

calcoli
previsionali
e/o
monitoraggio
ai
fini
dell'individuazione dei siti adatti alla collocazione dei nuovi
impianti;

•

monitoraggio delle aree sensibili del territorio comunale;

Monitoraggio di campi elettromagnetici
MONITORAGGIO ambientale di campi elettrici, magnetici ed elettromagneti in alta e
bassa frequenza.
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Risorsa idrica
Dispersione degli inquinanti in corpi idrici superficiali e sotterranei
ENVITECH è attiva nello sviluppo ed applicazione di modelli
di dispersione 2D-3D di inquinanti chimici e fisici (campo
termico) in mare ed acque dolci.
Il settore di intervento tipico è nell’ambito di SIA di nuove
opere o modifica di opere esistenti, con scarico in corpi idrici
superficiali (es. centrali termoelettriche con scarico a mare o
fiume).

I modelli adottati in questo contesto possono essere sviluppati
ad hoc (es. codici TRIMDI (ENEL), Sweet (CESI) oppure di
tipo open source (SHYFEM – CNR) oppure ancora
commerciale (es. Mike 21 DHI). Per la simulazione della
qualità di corpi idrici superficiali su adottano preferibilmente
modelli di origine US-EPA (Wasp7, Qual2e) o universitaria
Elcom, Dyresm – Caedym (CWR)

ENVITECH opera anche nell’ambito dell’ingegneria ed
applicazioni di modelli per la simulazione del flusso e del
trasporto di inquinanti in falda, come strumenti di supporto alle
decisioni nei problemi di tutela e gestione qualitativa e
quantitativa (consumo umano, irriguo, industriale, ecc.) o nella
bonifica di siti contaminati.
I modelli usati sono prevalentemente di origine USGS: Modflow,
MT3D, Sutra.

Modelli per la stima del Deflusso Minimo Vitale (DMV)
Sviluppo ingegneria e applicazioni di modelli per la stima del DMV a valle di derivazioni con metodi ideologici e di
stima di microhabitat (IFIM).
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Sistemi informativi territoriali

Sviluppo di applicazioni software basate su cartografia numerica e tematica a
supporto degli studi ambientali.

ENVITECH sviluppa procedure di calcolo ed interfacce grafiche
in ambiente ARCGIS (ESRI) e open source (QGis).

Ambienti di lavoro
Misure fonometriche
Rilievi in ambiente interno secondo le vigenti Norme (DLgs 195/06, DPCM 1/3/91, L 447/95, Direttiva Macchine,
DLgs 81/08). Mappe di rumore. Determinazioni di potenza acustica di macchinari (secondo Norme ISO). Analisi in
frequenza. Studio e progettazione di interventi di bonifica.

Inquinanti aerodispersi
Campionamenti personali e di area di gas, vapori, polveri, fibre. Confronti con TLW (TWA-STEL). Studio e
progettazione di interventi di bonifica.

Settore tecnico amministrativo
Ricerche bibliografiche

Banche dati. Analisi e valutazione normativa. Innovazione
scientifica e tecnologica.

Traduzione testi tecnici

Inglese - Francese - Tedesco.
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Competenze professionali
Dott. Luciano Gilli
Tecnico competente in acustica ambientale (L 447/95) Regione Piemonte al N° A/364, Det. Dir. n. 231 del 24/04/2001
Certificatore Energetico iscritto all’albo regionale del Piemonte alla matricola N° 307073
Socio AIA (Associazione Italiana di Acustica)
Socio ANFEA (Associazione Nazionale Fisica E Applicazioni)
Corsi di specializzazione:
•
•
•
•
•
•
•

Qualità dell'aria e controllo delle emissioni, 96/97 - 120 ore. Regione Lombardia
Rumore ambientale - Pianificazione e controllo, 95/96 - 60 ore. Regione Lombardia
Modelli matematici per lo studio di impatto da rumore, 95/96 - 60 ore. Regione Lombardia
Sicurezza sul lavoro e igiene industriale, 96/97 - 180 ore. Regione Lombardia
Qualità e gestione della risorsa idrica, 97/98 – 220 ore. Regione Lombardia
Sistemi di gestione ambientale, 99/00 - 60 ore. Regione Lombardia e AICQ
Introduzione alla certificazione energetica degli edifici, 07/08 – 41 ore. Provincia di Milano e AIAT.

Attività di docenza:
•

Modflow groundwater mathematical model. A case study in Po Basin (2000), Modellistica e controllo dei
sistemi ambientali - Politecnico di Milano sede di Como, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.

Dott. Giuseppe Quaglia
Tecnico competente in acustica ambientale (L 447/95) Regione Piemonte al N° A/363, Det. Dir. n. 231 del 24/04/2001
Certificatore Energetico iscritto all’albo regionale del Piemonte alla matricola N° 306828
Socio AIA (Associazione Italiana di Acustica)
Socio ANFEA (Associazione Nazionale Fisica E Applicazioni)
Corsi di specializzazione:
•
•
•
•

Strumenti, tecniche di misura e modelli previsionali di calcolo del rumore, 95/96 - 60 ore. Regione Lombardia
Advanced Techniques for Aquatic Habitat Assessments, University of Agriculture, Forestry and Renewable
Ressources, Dr. Thomas B. Hardy. Vienna, 1996.
Programmare gli ArcObjects con VBA, corso tenuto da SINERGIS, Aprile 2004.
Introduzione alla certificazione energetica degli edifici, 07/08 – 41 ore. Provincia di Milano e AIAT.

Attività di docenza:
•

•

•

“Il codice di simulazione per la qualità delle acque superficiali US-EPA QUAL2-E. Il caso di studio
dell’OltrePo Mantovano” (2001), Modellistica e controllo dei sistemi ambientali - Politecnico di Milano sede
di Como, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.
Incontri preparatori agli esami di abilitazione professionale per i praticanti geometri: la Legge Quadro
sull'acustica 447/95 i suoi decreti attuati e le relative implicazioni, Collegio dei Geometri della Provincia di
Novara. Anni dal 2002 al 2014.
Master in tecniche per la progettazione e la valutazione ambientale, seminari multipli su monitoraggio aria e
acqua, COREP – Politecnico di Torino. Anni accademici dal 2006-2007 al 2013-2014.
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Attrezzature aziendali
•

N° 4 autovetture, di cui 2 fuoristrada

•

N° 1 sistema di rete LAN aziendale con router WiFi, 1 server e 5 postazioni client (Personal Computer) tutte
interconnesse tre di loro

•

N° 3 Notebook

•

N° 4 stampanti connesse a rete lan aziendale formato A4

•

N° 1 stampante connessa a rete lan aziendale formato A3

•

Attrezzature informatiche varie (scanner, plotter, unità di archiviazione fissa e mobile, switch, router, ecc.)

•

Software vario comprendente, tra l’altro, Sistemi Operativi (Windows XP prof, Windows 7 prof, Windows 8
prof) preinstallati su ciascuna postazione fissa e mobile, Microsoft Office, GoldenSoftware Surfer, sistemi GIS
(ArcGIS e QGis) e CAD, sistemi di analisi statistica dei dati (SPlus, R), ecc.

•

Disponibilità di stampanti di grande formato

•

N° 3 fotocamere digitali per rilievi

•

N° 2 telecamere per rilievi

•

Sistema GPS di rilievo e di navigazione

•

Attrezzatura antinfortunistica personale varia

Settore acustica e vibrazioni
•

N° 1 fonometro integratore classe I DeltaOhm HD 9019 con filtri in 1/3 di ottava ed accessori per la
connessione a PC, con relativo sistema microfonico preamplificato

•

Sistema software di connessione al PC per scaricamento dati e gestione dello strumento da remoto

•

N° 1 analizzatore - fonometro integratore classe I 01dB BlueSolo, real time, con opzioni filtri in 1/3 di ottava e
acustica architettonica, con relativo sistema microfonico preamplificato

•

Sistema software di connessione al PC per scaricamento dati e gestione dello strumento da remoto

•

N° 2 cavalletti di supporto per microfoni

•

N° 1 stativo di supporto per microfoni, altezza 4 m

•

Cavi di prolunga microfonici vari

•

Protezioni microfoniche anti-vento e anti-umidità

•

Sistema di alimentazione per fonometro/analizzatore con 1 settimana di autonomia

•

Cassa acustica amplificata (350 W rms) per misura in opera dei requisiti acustici passivi (isolamento acustico)

•

Disponibilità di cassa acustica dodecaedrica amplificata e generatore di calpestio per verifica in opera dei RAP

•

Codice previsionale per acustica ambientale SounPlan

•

Codice previsionale per la progettazione e la verifica dei Requisiti Acustici Passivi EdilClima EC 704

•

Codice previsionale per la progettazione e la verifica dei Requisiti Acustici Passivi NIS

•

Disponibilità di strumentazione per il rilievo ed il monitoraggio di vibrazioni, comprensiva di accelerometri,
velocimetri e specifico software di gestione della strumentazione da remoto e scaricamento ed elaborazione dei
dati
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Settore qualità dell’aria
•

N° 10 espositori per campionatori passivi di qualità dell’aria

•

Disponibilità di mezzo mobile per il monitoraggio in continuo dei parametri meteo climatici e qualità dell’aria
a norma di legge

•

Disponibilità di pompe di campionamento personali e d’area per qualità dell’aria in ambiente esterno ed
industriale

•

Disponibilità di campionatori a norma di legge per PTS, PM10, PM5, IPA e composti aerodispersi

•

Codice previsionale ISC per la simulazione della dispersione e delle ricadute al suolo di inquinanti
aerodispersi, certificato US-EPA, con interfaccia proprietaria

•

Codice previsionale Aermet per la simulazione della dispersione e delle ricadute al suolo di inquinanti
aerodispersi, certificato US-EPA, con interfaccia proprietaria Lakes Environmental

•

Pacchetto previsionale CALMET/CALPUF per la simulazione della dispersione e delle ricadute al suolo di
inquinanti aerodispersi, certificato US-EPA, con interfaccia proprietaria

•

Codice previsionale CALRoad per la simulazione della dispersione e delle ricadute al suolo di inquinanti
aerodispersi, certificato US-EPA, con interfaccia proprietaria Lakes Environmental

Settore campi elettromagnetici
•

N° 1 Sistema completo di monitoraggio di lungo periodo dei campi elettromagnetici ambientali in alta e bassa
frequenza Narda 8055 con controllo in remoto via GSM

•

Software di gestione dello strumento da remoto e di scaricamento dati da rete mobile GSM

•

Codice di simulazione del campo magnetico generato da linee elettriche in alta tensione EMF Tools V42T

•

Procedure proprietarie per la previsione e la mappatura si GIS del campo elettrico in alta frequenza generato da
stazioni radio base di telefonia mobile

Settore certificazione energetica
•

Software progettazione energetica e termotecnica e per la redazione del certificato energetico EdilClima EC
700

•

Disponibilità di termocamera per ispezioni

•

Disponibilità di termoflussimetro per misura della trasmittanza termica di strutture in opera
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Principali pubblicazioni

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

M. Mussin, G. Quaglia, S. Andreoni, C. Pellegrino (1992), “Andamento di ossidi di azoto e di anidride
solforosa in Valtellina nell'anno 1991”. Atti del convegno "Giornate di Studio. Inquinamento atmosferico.
Modelli predittivi, monitoraggio e interventi di disinquinamento", Milano, 18-19 febbraio 1992, pp.229 E.
U. Facchini, M. Mussin, G. Quaglia (1992), “Studio sulla concentrazione dei maggiori inquinanti gassosi in
Lombardia nell'anno 1990”. Atti del 9° Convegno Nazionale GNFAO-CNR, Roma, 8-9-10 Giugno 1992, pp
37.
U. Facchini, M. Mussin, G. Quaglia (1992), “Studio degli andamenti delle concentrazioni degli inquinanti
gassosi di maggiore rilievo in Lombardia, nell'anno 1990”. Atti del convegno "Geophysics and Environment:
Background air Pollution" organizzato da AGI e SIMA, Roma 16-18 Giugno 1992.
M. Mussin, G. Quaglia, U. Facchini (1992), “Analisi dei livelli degli inquinanti gassosi presenti nell'atmosfera
in Lombardia nel 1990”. Atti del LXXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica, Pavia, 5-10
Ottobre 1992, pp. 208.
P. Bonelli, G. Quaglia (1993), “Previsioni di eventi ondametrici critici per la centrale elettrica costiera di
Brindisi”. Rassegna Tecnica ENEL.
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Principali referenze
ARGOMENTO
ANNO 2015
Verifica a progetto dei requisiti acustici di due nuove
edificazioni in Fagnano Olona.
Redazione del documento previsionale di clima acustico per
nuova realizzazione residenziale in Garbagna (No)
Studio dei possibili interventi di bonifica acustica per la
riduzione dei fenomeni di disturbo generato dall’utilizzo di
un’area comunale per feste in Busto Garolfo (Va).
Attività di coadiutore del CTU per problemi di disturbo da
rumore generato dagli impianti idrici di scarico in edificio
condominiale in Novara con individuazione di possibili
interventi di risanamento.
Redazione della documentazione di impatto acustico per
impianto di autolavaggio self service a Trezzano S. N. (Mi).
Redazione della documentazione di impatto acustico per nuova
attività di ristorazione in Binasco (Mi).
ANNO 2014
Redazione della documentazione di impatto acustico per nuova
attività di somministrazione alimenti e bevande in Novara.
Redazione del piano comunale di localizzazione degli impianti
radioelettrici e del relativo regolamento.
Redazione della documentazione di impatto acustico per nuova
attività di ristorazione in San Pietro in Cusico (Mi).
Studio di impatto ambientale e piano tecnico delle opere per il
progetto definitivo di rinnovo della linea AT Ardenno-Zogno
nel tratto compreso tra il P.66 e la centrale elettrica di
Bordogna.
Redazione della documentazione di impatto acustico per nuova
attività di somministrazione alimenti e bevande in Gaggiano
(Mi).
Redazione della documentazione di impatto acustico per
impianto di autolavaggio self service a Saronno (Va).
Redazione del documento di valutazione dei rischi da
esposizione a campi elettromagnetici per gli uffici
dell’Amministrazione Comunale di Ternate (Va).
Redazione delle documentazione di impatto acustico per
realizzazione di nuova attività di ristorazione in Zibido San
Giacomo (Mi).
Verifica dei requisiti acustici di nuove edificazioni in Fagnano
Olona.
Redazione della documentazione previsionale di impatto
acustico per ampliamento attività di ristorazione.
Redazione della documentazione previsionale di impatto
acustico per nuova attività di somministrazione alimenti e
bevande.
Rilievi sperimentali di rumore per ampliamento attività di
somministrazione alimenti e bevande e collaudo acustico di
nuovo impianto di musica dal vivo.
Valutazione previsionale di clima acustico per ristrutturazione
di edificio a destinazione residenziale.

COMMITTENTE

SETTORE

Studio B
Fagnano Olona (Va)
Sig. M. Schio
Garbagna (No)
ARCA S.a.s.
Milano

ACUSTICA

Ing. R. Vanoli
Novara

ACUSTICA

ARCA S.a.s.
Milano
ARCA S.a.s.
Milano

ACUSTICA

Ing. R. Vanoli
Novara
Amm. Comunale di
Oggebbio (Vb)
ARCA S.a.s.
Milano
Crivelli Progetti S.r.l.
Novara

ACUSTICA

ARCA S.a.s.
Milano

ACUSTICA

ARCA S.a.s.
Milano
Gruppo Mercurio
S.r.l.
Fino Mornasco (Co)
ARCA S.a.s.
Milano

ACUSTICA

Studio B
Fagnano Olona (Va)
Frandy S.a.s.
Novara
Paola Novello S.S.
Novara

ACUSTICA

Alegar S.n.c.
Novara

ACUSTICA

Sig. M. De Felici
Novara

ACUSTICA

ACUSTICA
ACUSTICA

ACUSTICA

CAMPI EM
ACUSTICA
ATMOSFERA
ACUSTICA
CAMPI EM

CAMPI EM

ACUSTICA

ACUSTICA
ACUSTICA
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Redazione di parere tecnico per presunto disturbo da rumore
generato da campane.
Studio di impatto ambientale per le componenti qualità dell’aria
e rumore per autorizzazione all’esercizio di ampliamento di
impianto di compostaggio con realizzazione di nuova sezione di
digestione anaerobica della FORSU.
Docenza a contratto in materia di acustica.
Aggiornamento della documentazione di impatto acustico per
impianto di autolavaggio self service a Binasco (Mi).
Redazione della documentazione di impatto acustico per
impianto di autolavaggio self service a Soresina (Cr).
Aggiornamento della documentazione previsionale di impatto
acustico per ampliamento attività di somministrazione alimenti
e bevande.
Valutazione previsionale del clima acustico e dei requisiti
acustici passivi per le nuove unità abitative in Lonate Pozzolo.
Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la
Progettazione e la Valutazione Ambientale A.A. 2013/2014.
Valutazione previsionale del clima acustico e dei requisiti
acustici passivi per le nuove unità abitative in Gorla Minore.
Studio di impatto ambientale a livello di progetto esecutivo per
la componente atmosfera - Ammodernamento ed adeguamento
al tipo 1/A della norma CNR 80, dal Km 153+400 al Km
173+900 dell'autostrada Salerno/Reggio Calabria. Macrolotto 3°
Parte 2^.
Caratterizzazione sperimentale del clima acustico in periodo
diurno per stabilimento chimico in Novara.
Studio di impatto acustico per attività di cantiere.
Attività di certificazione energetica.
ANNO 2013
Revisione del piano di zonizzazione acustica del comune di
Corbetta (Mi).
Studio di impatto acustico per centro di raccolta e recupero di
rifiuti speciali non pericolosi in Trecate (No).
Revisione del piano di zonizzazione acustica del comune di
Canegrate (Mi).
Studio delle emissioni acustiche e del relativo impatto per
nuovo lotto di discarica di cartiera.
Valutazione del clima acustico attuale e individuazione di
possibili interventi di risanamento acustico per nuova attività di
somministrazione alimenti e bevanda in Gaggiano (Mi).
Studio di impatto ambientale per la componente qualità dell’aria
per il progetto di ampliamento ed evoluzione impiantistica di
cartiera.
Studio preliminare di fattibilità per la realizzazione di una banca
dati nazionale sugli impianti a FER.
Aggiornamento di studio di impatto acustico per attività di
somministrazione alimenti e bevande in Borgomanero (No).
Studio di impatto acustico per attività di cantiere entro ex area
industriale in fase di recupero a Laveno (Va).
Redazione della documentazione di impatto acustico per

Sig. G. Cioffi
Novara
Beta S.r.l.
Como

ACUSTICA

Collegio dei Geometri
di Novara
ARCA S.a.s.
Milano
ARCA S.a.s.
Milano
Alegar S.n.c.
Novara

DOCENZA

Sig. Peduzzi
Lonate Pozzolo (Va)
COREP
Torino
Imm. Il Primavera
S.r.l. Legnano (Mi)
Gruppo Mercurio
S.r.l.
Fino Mornasco (Co)

ACUSTICA

Europrogetti S.r.l.
Novara
Stillitano S.r.l.
Carbonate (Co)
Vari

ACUSTICA

ARCA S.a.s.
Milano
Europrogetti S.r.l.
Novara
ARCA S.a.s.
Milano
Europrogetti S.r.l.
Novara
ARCA S.a.s.
Milano

ACUSTICA

Europrogetti S.r.l.
Novara

ATMOSFERA

RSE-Web
Milano
Bar Poletti
Borgomanero (No)
Europrogetti S.r.l.
Novara
ARCA S.a.s.

FONTI
RINNOVABILI
ACUSTICA

ATMOSFERA
ACUSTICA

ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA

DOCENZA
ACUSTICA
ATMOSFERA

ACUSTICA
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA

ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA

ACUSTICA
ACUSTICA
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impianto di autolavaggio self service a Gaggiano (Mi).
Redazione della documentazione di impatto acustico per
impianto di autolavaggio self service a Orio Litta (Lo).
Monitoraggio di rumore da traffico auto veicolare lungo la
viabilità urbana di Trezzano S.N. (Mi).
Studio di impatto sulla qualità dell’aria, rilievi acustici ante
operam e studio di impatto acustico per realizzazione di nuovo
impianto sperimentale di gassificazione.
Verifica dei requisiti acustici di nuove edificazioni in Solbiate
Olona e Fagnano Olona.
Studio di impatto acustico per rilascio autorizzazione esercizio
nuova attività di somministrazione alimenti e bevande in
Trecate (No).
Rilievo di clima acustico ambientale per nuova realizzazione
residenziale.
Studio di impatto acustico per rilascio autorizzazione esercizio
nuova attività di somministrazione alimenti e bevande in
Borgomanero (No).
Verifica dei requisiti acustici di nuova edificazione residenziale.

Milano
ARCA S.a.s.
Milano
ARCA S.a.s.
Milano
Ecotrattamenti S.r.l.
Milano

Studio di impatto sulla qualità dell’aria per ampliamento e

ACUSTICA
ATMOSFERA
ACSUTICA

Studio B
Fagnano Olona (Va)
Calabrò S.a.s.
Novara

ACUSTICA

Sig G. Quagliato

ACUSTICA

Bar Poletti
Borgomanero (No)

ACUSTICA

Studio B
Fagnano Olona (Va)
Consulenza per DVR.
Geom. G.M. Siviero
Novara
Rilievo di clima acustico ambientale per nuova realizzazione
PAEB St. Associato
residenziale.
Pioltello (Mi)
Studio di impatto dei campi elettromagnetici ELF di due nuovi PIDE Ingegneria S.r.l.
impianti idroelettrici.
Orio al Serio (Bg)
Aggiornamento alla nuova normativa vigente dello studio di
Pro Iter S.r.l.
impatto ambientale per la circonvallazione di Cagliari.
Milano
Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la
COREP
Progettazione e la Valutazione Ambientale A.A. 2012/2013.
Torino
Docenza a contratto in materia di acustica.
Collegio dei Geometri
di Novara
Rilievi sperimentali di rumorosità di impianti idrici in edificio
Cond. Sempione 1
condominiale.
Novara
Studio modellistico della dispersioni di idrocarburi da scarico
Bormioli Rocco S.p.a.
industriale in acque superficiali.
Fidenza (Pr)
Redazione della documentazione di impatto acustico e
ARCA S.a.s.
valutazione di possibili interventi di mitigazione per impianto di Milano
autolavaggio self service a Binasco (Mi).
Studi di impatto sulla qualità dell’aria per la fase di cantiere del Novicon S.r.l.
progetto di ampliamento della 3 corsia del tratto di autostrada
Monte Marenzo (Lc)
A4 Ronchi-Gonars.
Studio di impatto elettromagnetico per installazione e
Albini Energia S.r.l.
collegamento a rete di coclea idraulica lungo il fiume Bardello
Albino (Bg)
in comune di Besozzo (Va).
Attività di certificazione energetica.
Vari
ANNO 2012
Rilievi sperimentali di T60 finalizzati all’individuazione di
possibili interventi di bonifica acustica presso la mensa
scolastica della scuola elementare di Gaggiano (Mi).
ATP ricerca cause deterioramento strutture da umidità.

ACUSTICA

ACUSTICA

ACUSTICA
SICUREZZA SUL
LAVORO
ACUSTICA
CAMPI EM
ARIA
DOCENZA
DOCENZA
ACUSTICA
ACQUA
ACUSTICA

ATMOSFERA

CAMPI EM

CERTIFICAZIONE
ENERGETICA

ARCA S.a.s.
Milano

ACUSTICA

Geom. G.M. Siviero
Novara
Europrogetti S.r.l.

TERMOTECNICA
ATMOSFERA
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modifiche impiantistiche di cementificio in area periurbana.
Collaudo acustico di impianto audio musica dal vivo di attività
di somministrazione alimenti e bevande.
Studio di impatto acustico per rilascio autorizzazione esercizio
nuova attività di somministrazione alimenti e bevande in
Trecate (No).
Redazione della documentazione previsionale di impatto
acustico per nuova attività di somministrazione alimenti e
bevande.
Monitoraggio di rumore ferroviario presso edificio residenziale.
Collaudo acustico di nuove installazioni presso impianto
industriale in Oleggio.
Studio di impatto acustico per rilascio autorizzazione esercizio
nuova attività commerciale in Vigevano (Pv).
Docenza a contratto in materia di acustica.
Revisione del piano di zonizzazione acustica del comune di
Noviglio (Mi).
Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la
Progettazione e la Valutazione Ambientale A.A. 2011/2012.
Monitoraggio di qualità dell’aria con mezzo mobile S.S. 340
Regina in comune di Valsolda (Co).
Studio di impatto acustico per rilascio autorizzazione esercizio
nuova attività commerciale in Trecate (No).
Valutazione preliminare delle emissioni acustiche da impianto
copertura pressostatica centro sportivo Busto Garolfo (Mi).
Rilievo acustico per la valutazione del disturbo da emissioni
animali in Biandrate (No).
Redazione del rapporto preliminare di screenig relativamente
alla componente di qualità dell’aria per il nuovo collegamento
stradale Tempio Olbia.
Rilievo di clima acustico per nuova realizzazione residenziale.
Esecuzione di rilievi acustici sperimentali e simulazioni
previsionale acustica per valutazione dell’impatto di nuova
elisuperficie presso Centro Congressi Portello (Mi).
Analisi di emissioni acustiche e registrazione eventi acustici di
origine elicotteristica presso Centro Direzionale Rho per
valutazione disturbo alle attività di ufficio.
Attività di certificazione energetica.

Novara
Alegar S.n.c.

ACUSTICA

Caffè Room S.n.c.
Trecate (No)

ACUSTICA

Alegar S.n.c.
Novara

ACUSTICA

Dott. N. Cremonesi
Novara
Magic S.r.l.
Oleggio (No)
World Commercial
Team Vigevano (Pv)
Collegio dei Geometri
di Novara
ARCA S.a.s.
Milano
COREP
Torino
Novicon S.r.l.
Monte Marenzo (Lc)
Antica Caffetteria
S.n.c. Trecate (No)
ARCA S.a.s.
Milano
Geom. A. Lagotto
Novara
Pro Iter S.r.l.
Milano

ACUSTICA

Cooperativa TRE 14
Monza (Mb)
Pro Iter S.r.l.
Milano

ACUSTICA

Pro Iter S.r.l.
Milano

ACUSTICA

Vari

CERTIFICAZIONE
ENERGETICA

ANNO 2011
Restituzione cartografica del piano di zonizzazione acustica del ARCA S.a.s.
comune di Cesano Boscone (Mi).
Milano
Analisi statistiche su dati modellistici sui cambiamenti climatici. RSE S.p.A.
Milano
Revisione del piano di risanamento acustico comunale. Comune ARCA S.a.s.
di Gaggiano (MI).
Milano
Revisione del piano di risanamento acustico comunale. Comune ARCA S.a.s.
di Cusago (MI).
Milano
Elaborazione di dati pluviometrici e radar sulla regione
RSE S.p.A.
Lombardia per valutazione sui cambiamenti climatici.
Milano
Studio di impatto acustico ambientale per impianto di
Beta S.r.l.

ACUSTICA
ACUSTICA
DOCENZA
ACUSTICA
DOCENZA
ATMOSFERA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ATMOSFERA

ACUSTICA

ACUSTICA
CAMBIAMENTI
CLIMATICI
ACUSTICA
ACUSTICA
CAMBIAMENTI
CLIMATICI
ACUSTICA
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stoccaggio amianto.
Revisione del piano di zonizzazione acustica del comune di
Corbetta (Mi).
Collaudo acustico a seguito di ristrutturazione impianto
produttivo in Oleggio.
Verifica dei requisiti acustici di nuove edificazioni residenziali.
Studio di impatto acustico per rilascio autorizzazione
all’esercizio attività commerciale.
Aggiornamento del piano di zonizzazione acustica del comune
di Trezzano sul Naviglio (MI).
Aggiornamento del piano di zonizzazione elettromagnetica del
comune di Trezzano sul Naviglio (MI).
Studio di impatto ambientale per rilascio incidentale di fibre di
amianto da impianto di stoccaggio.
Studio di impatto ambientale per il comparto atmosfera di un
nuovo impianto compostaggio in provincia di Lodi.
Studio di impatto acustico per rilascio autorizzazione
all’esercizio attività commerciale.
Docenza a contratto in materia di acustica.
Studio di impatto acustico di due nuovi impianti idroelettrici.
Verifica dei requisiti acustici passivi di nuova edificazione in
Grandate.
Studio di impatto ambientale per la componente atmosfera di
stabilimento industriale.
Verifica dei requisiti acustici di nuove edificazioni in Solbiate
Olona e Fagnano Olona.
Imperia - Variante Aurelia bis - Studio di impatto ambientale
per componente atmosfera.
Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la
Progettazione e la Valutazione Ambientale A.A. 2010/2011.
Attività di certificazione energetica.
ANNO 2010
Studio di impatto acustico per impianto fotovoltaico a terra.
Attività di CTU presso esercizio pubblico di somministrazione
alimenti e bevande.
Aggiornamento dello studio di impatto ambientale per il
comparto rumore e qualità dell’aria per un nuovo insediamento
industriale in comune di Apricena (Fg).
Aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale.
Comune di Corbetta (Mi).
Aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale.
Comune di Noviglio (Mi).
Consulenza per la redazione del piano di zonizzazione
elettromagnetica comunale di Cesano Boscone (Mi).
Studio di dispersione di inquinanti in siti costieri mediante
l’utilizzo del codice Trimdi.
Studio di valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi
di nuovo intervento residenziale in Brugherio (Mi).

Como
ARCA S.a.s.
Milano
Magic S.r.l.
Oleggio (No)
Arcadia S.r.l.
Lonate Pozzolo (Va)
Lavaself
Fagnano Olona (Va)
ARCA S.a.s.
Milano
ARCA S.a.s.
Milano
Beta S.r.l.
Como
Europrogetti S.r.l.
Novara
Ul Cartè
Busto Arsizio (Va)
Collegio dei Geometri
di Novara
PIDE Ingegneria S.r.l.
Orio al Serio (Bg)
Crivelli Progetti S.r.l.
Novara
Bormioli Rocco S.p.a.
Bergantino (Ra)
Studio B
Fagnano Olona (Va)
Pro Iter S.r.l.
Milano
COREP
Torino
Vari

ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
CAMPI E-M
ATMOSFERA
ATMOSFERA
ACUSTICA
DOCENZA
ACUSTICA
ACUSTICA
ATMOSFERA
ACUSTICA
ATMOSFERA
DOCENZA
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA

Pro Iter S.r.l.
Milano
Geom. Carlo Mones
Arona (No)
Europrogetti S.r.l.
Novara

ACUSTICA

ARCA S.a.s.
Milano
ARCA S.a.s.
Milano
ARCA S.a.s.
Milano
CESI S.p.A.
Milano
PAEB St. Associato
Pioltello (Mi)

ACUSTICA

ACUSTICA
ATMOSFERA
ACUSTICA

ACUSTICA
CAMPI EM
ACQUA
ACUSTICA
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Docenza a contratto in materia di acustica.
Studio di impatto acustico di attività commerciale in comune di
Galliate (No).
Studio di impatto ambientale per il comparto atmosfera di un
nuovo insediamento industriale in comune di Apricena (Fg).
Caratterizzazione del clima acustico ante operam e studio di
impatto ambientale per il comparto rumore di un nuovo
insediamento industriale in comune di Apricena (Fg).
Tangenziale Est Esterna di Milano. Progetto definitivo. Studio
di impatto ambientale delle opere complementari. Qualità
dell’aria, rumore e vibrazioni.
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.
Valutazione previsionale di impatto acustico di attività
commerciale.
Impianto idroelettrico di Vodo (Bl). Studio di impatto
ambientale per i comparti atmosfera e rumore.
Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la
Progettazione e la Valutazione Ambientale A.A. 2009/2010.
ANNO 2009
Depuratore di Novara. Valutazione di impatto acustico.

Collegio dei Geometri DOCENZA
di Novara
Sig. Faoldi Mario
ACUSTICA
Europrogetti S.r.l.
Novara
Europrogetti S.r.l.
Novara

ATMOSFERA

Pro Iter S.r.l.
Milano

ATMOSFERA
ACUSTICA
VIBRAZIONI
ATMOSFERA

Pro Iter S.r.l.
Milano

Arcadia S.r.l.
Lonate Pozzolo (Va)
Pro Iter S.r.l.
Milano
COREP
Torino

OIkos S.r.l.
Milano
Verifica di impatto acustico di Azienda Agricola in Casalino
Europrogetti S.r.l.
(No).
Novara
ATP Tribunale Novra - Verifica in opera di requisiti acustici
Studio Geom. Siviero
passivi.
Novara
Valutazione in opera di requisiti acustici passivi di edificio
Arcadia S.r.l.
industriale.
Lonate Pozzolo (Va)
Progetto di realizzazione di residenza turistico alberghiera in
PAEB St. Associato
Milano. Rilievo di clima acustico.
Pioltello (Mi)
Valutazione previsionale di impatto acustico.
La Briciola
Impianto di recupero RAEE Terraverde Arborio (Vercelli)
Terraverde S.r.l.
Studio della dispersione in atmosfera degli inquinanti.
Arborio (Vc)
Rilievo dei livelli acustici immessi dal un esercizio commerciale Sig. D. Schreiner
presso unità immobiliare di proprietà privata in Sesto Calende
Sesto Calende (Va)
(Va).
Attività nell’ambito dell’acustica ambientale.
PAEB St. Associato
Pioltello (Mi)
Valutazione dell’impatto elettromagnetico a bassa frequenza
Europrogetti S.r.l.
(ELF) generato dagli impianti elettrici funzionali all’impianto
Novara
fotovoltaico denominato “ROSSISUN”.
Milano Progetto Porta Nuova Repubblica Garibaldi:
PAEB St. Associato
caratterizzazione acustica dell’area circostante il cantiere;
Pioltello (Mi)
caratterizzazione acustica delle mansioni lavorative ai sensi del
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81; rilievi di concentrazione di polveri
aerodisperse.
Relazione acustica per la domanda di autorizzazione in deroga
Arcadia S.r.l.
ai limiti di rumorosità ambientale per attività di cantiere presso Lonate Bozzolo (Va)
Ospedale Sacco Milano.
Attività di rilievo del clima acustico attuale e previsione di
Nuova Carrel S.p.A.

ACUSTICA

ACUSTICA
ATMOSFERA
ACUSTICA
DOCENZA

ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ATMOSFERA
ACUSTICA

ACUSTICA
CAMPI EM

ATMOSFERA
ACUSTICA

ACUSTICA

ACUSTICA
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impatto acustico per ammodernamento impianti centrali
Telecom Italia in Torino, Collegno e Novara.
Attività di previsione dei requisiti acustici passivi per nuova
edificazione residenziale in Sesto San Giovanni.
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.
Docenza a contratto in materia di acustica.

Frascati (Rm)
PAEB St. Associato
Pioltello (Mi)
Matilda Drink Lunge
Bar
Cameri (No)

Collegio dei Geometri
di Novara
Misure di rumore ambientale e previsione di impatto acustico
Dog’s World S.a.s.
per realizzazione di un nuovo canile in Carpignano Sesia.
Carpignano S. (No)
Consulenza tecnico scientifica per la realizzazione di un nuovo Istituto Geografico De
atlante dell’energia.
Agostini Novara
Previsione dei requisiti acustici passivi di edifici.
GeSe Imm. S.r.l.
Legnano (Mi)
Previsione di impatto acustico e collaudo strutture di nuova
Le Meraviglie S.a.s.
attività commerciale.
Vedano Olona (Va)
Clima acustico ante operam per nuovo insediamento industriale. Europrogetti S.r.l.
Novara
Previsione impatto acustico centrale termica.
Imm. I Girasoli S.r.l.
Milano
Incarico per CTP.
Studio Legale Traini
Milano
Incarico per CTP.
Studio Legale
Breveglieri Verzini
Milano
Studio di impatto ambientale per la realizzazione di un nuovo
Europrogetti S.r.l.
cementificio.
Novara
Clima acustico in Crescentino (Vc).
Ing. Pellegrino
Crescentino (Vc)
Studio di impatto ambientale per la circonvallazione di Cagliari. Pro Iter S.r.l.
Milano
Redazione di schede ambientali per la sicurezza delle gallerie
Pro Iter S.r.l.
della Pedemontana.
Milano
ANNO 2008
Consulenza per DVR.
COAM S.r.l.
Trecate (No)
Consulenza per DVR.
Leo.Lab. S.r.l.
Caltignaga (No)
Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la
COREP
Progettazione e la Valutazione Ambientale A.A. 2008/2009.
Torino
Previsione dei requisiti acustici passivi di un edificio industriale. Immobiliare 2C S.r.l.
Milano
Studio di impatto acustico della viabilità a servizio di una nuova Immobiliare 2C S.r.l.
lottizzazione industriale e caratterizzazione del clima acustico
Milano
attuale.
Studio di impatto acustico per la fase di cantiere per la
Magic S.r.l.
realizzazione di un nuovo capannone industriale.
Oleggio (No)
Studio di impatto ambientale per il comparto acustica per la
Europrogetti S.r.l.
realizzazione di un nuovo cementificio.
Novara
Studio di impatto ambientale per i comparti acustica e qualità
Europrogetti S.r.l.

ACUSTICA
ACUSTICA

DOCENZA
ACUSTICA
ATT. TECNICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ATMOSFERA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA

ATMOSFERA
ACUSTICA
ACUSTICA
ARIA
ATMOSFERA
ACUSTICA
SICUREZZA SUL
LAVORO
SICUREZZA SUL
LAVORO
DOCENZA
ACUSTICA
ACUSTICA

ACUSTICA
ACUSTICA
ATMOSFERA
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dell’aria per la realizzazione di un nuovo centro commerciale.
Realizzazione dello studio di Prefattibilità Ambientale per i
comparti acustica e qualità dell’aria.
Valutazione previsionale della prestazione energetica di una
nuova realizzazione immobiliare.

Novara
Pro Iter S.r.l.
Milano
Impresa Viganò
Giuseppe S.p.A.
Trezzano S.N. (Mi)
Rilievi sperimentali di clima acustico e valutazione previsionale Studio Artema
di clima acustico per intervento immobiliare.
Milano
Studio di impatto ambientale per il comparto acustica e rilievi
Europrogetti S.r.l.
sperimentali per la realizzazione di un nuovo centro
Novara
commerciale
Studio di impatto ambientale per il comparto acustica per la
Europrogetti S.r.l.
ristrutturazione e l’ampliamento di un cementificio
Novara
Attività nell’ambito dell’acustica ambientale.
PAEB St. Associato
Pioltello (Mi)
Redazione del piano di gestione ambientale per la fase di
PAEB St. Associato
cantiere per un intervento immobiliare di recupero di un’area
Pioltello (Mi)
industriale dismessa.
Previsione dei requisiti acustici passivi di un edificio industriale Arcadia S.r.l.
Lonate Pozzolo (Va)
Attività nell’ambito dell’acustica ambientale.
PAEB St. Associato
Pioltello (Mi)
Previsione dei requisiti acustici passivi di edifici.
Impresa Viganò
Giuseppe S.p.A.
Trezzano S.N. (Mi)
Docenza a contratto in materia di acustica.
Collegio dei Geometri
di Novara
Attività nell’ambito dell’acustica ambientale.
Black Jack S.r.l.
Novara
Attività nell’ambito dell’acustica ambientale.
Impresa Viganò
Giuseppe S.p.A.
Trezzano S.N. (Mi)
Rilievi sperimentali per caratterizzazione acustica allo stato
Europrogetti S.r.l.
attuale delle emissioni di una cartiera.
Novara
Studio di impatto ambientale di una cartiera per i comparti
Europrogetti S.r.l.
qualità dell’aria e rumore.
Novara
Previsione dei requisiti acustici passivi di edifici.
Triade S.r.l.
Vedano Olona (Va)
Attività nell’ambito dell’acustica ambientale.
ENPA Onlus
Novara
Gestione banca dati Sistema Informativo Suoli contaminati.
CESI S.p.A.
Milano
Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la
COREP
Progettazione e la Valutazione Ambientale A.A. 2007/2008.
Torino
ANNO 2007
Attività nell’ambito dell’acustica ambientale.
Prandina 1999 S.r.l.
Milano
Attività nell’ambito dell’acustica ambientale.
Imm. I Girasoli S.r.l.
Milano
Studio di impatto acustico per la realizzazione di un nuovo
Magic S.r.l.
capannone industriale.
Oleggio (No)
Modellazione dello scarico termico della Centrale di Ostiglia.
CESI S.p.A.
Milano
Previsione dei requisiti acustici passivi di edifici.
Imm. I Girasoli S.r.l.

ACUSTICA
ATMOSFERA
ACUSTICA
EFFICIENZA
ENERGETICA
ACUSTICA
ACUSTICA

ACUSTICA
ACUSTICA
ATMOSFERA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA

DOCENZA
ACUSTICA
ACUSTICA

ACUSTICA
ATMOSFERA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
SUOLI
CONTAMINATI
DOCENZA

ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACQUA
ACUSTICA

ENVITECH - Ambiente e Tecnologie S.r.l.
C.so F. Cavallotti 11
28100 Novara
Tel. 0321 - 640121
Tel/Fax 0321 - 640121
C.f. e P. iva 01568450033
Registro delle Imprese di Novara n° 1434/1996
Capitale Sociale € 11.000 i.v

Milano
Crivelli Progetti S.r.l.
Novara
Crivelli Progetti S.r.l.
Novara
Studio Eusebio-Banfi
Rho (Milano)
Verifica dei requisiti acustici passivi di edifici.
Dott. E. Gosso
Milano
Attività nell’ambito dell’acustica ambientale.
PAEB St. Associato
Pioltello (Mi)
Docenza nell’ambito del Corso Master in Tecnologie per la
COREP
Progettazione e la Valutazione Ambientale A.A. 2006/2007.
Torino
Modellizzazione fluidodinamica di serbatoi geologici di CO2
CESI Ricerca
con il codice TOUGH2.
Milano
Caratterizzazione sperimentale del clima acustico e della qualità Europrogetti S.r.l.
dell’aria.
Novara
Docenza a contratto in materia di acustica.
Collegio dei Geometri
di Novara
Studio di impatto ambientale di un impianto di produzione di
Europrogetti S.r.l.
calce e premiscelati.
Novara
Caratterizzazione sperimentale di clima acustico per impianto di Europrogetti S.r.l.
recupero rottami ferrosi.
Novara
Studio di impatto ambientale da traffico veicolare.
Europrogetti S.r.l.
Novara
Studio di impatto acustico da insediamento di pista motoristica. Comune di Cameri
(Novara)
Attività nell’ambito dell’analisi dei rischi.
Dott. E. Gosso
Milano
Analisi rischio rumore / vibrazioni in ambiente di lavoro.
Europrogetti S.r.l.
Novara
Attività nell’ambito dell’acustica ambientale.
Sig. Bonello Gianni
Novara
ANNO 2006
Studio di impatto ambientale di un impianto di trattamento
Europrogetti S.r.l.
RAEE.
Novara
Caratterizzazione sperimentale del clima acustico e della qualità Europrogetti S.r.l.
dell’aria.
Novara
Porting sistema software a supporto della gestione dei sedimenti CESI Ricerca
negli invasi.
Milano
Sviluppo di procedure GIS ed applicazione a bacini idroelettrici
CESI Ricerca
(minidroelettrico).
Milano
Studio di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto Europrogetti S.r.l.
per la produzione di ammendante.
Novara
Aggiornamento della banca dati della rete elettrica nazionale e
CESI S.p.A.
assistenza tipografica per la ristampa degli atlanti della rete
Milano
elettrica nazionale.
Modellazione dello scarico termico della Centrale di Porto
CESI S.p.A.
Tolle.
Milano
Modellazione idrodinamica e di qualità dell’acqua del porto
CESI S.p.A.
canale di Rimini.
Milano
Modellazione dello scarico termico della Centrale di Porto
CESI S.p.A.
Tolle.
Milano
Studio preliminare di impatto ambientale per la ristrutturazione
delle aree di servizio Villoresi Est e Ovest (Lainate (Mi)).
Studio preliminare di impatto ambientale per la ristrutturazione
dell’area di servizio Novara Sud.
Verifica in opera dei requisiti acustici passivi di edifici.

ATMOSFERA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
ACUSTICA
DOCENZA
ACQUA
ATMOSFERA
ACUSTICA
DOCENZA
ATMOSFERA
ACUSTICA
ACUSTICA
ATMOSFERA
ACUSTICA
IGIENE
INDUSTRIALE
ACUSTICA /
VIBRAZIONI
ACUSTICA

ATMOSFERA
ACUSTICA
ATMOSFERA
ACUSTICA
SOFTWARE/GIS
SOFTWARE/GIS
ATMOSFERA
ACUSTICA
GIS

ACQUA
ACQUA
ACQUA
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Docenza a contratto in materia di acustica.
ANNO 2005
Aggiornamento della banca dati della rete elettrica nazionale e
assistenza tipografica per la ristampa degli atlanti della rete
elettrica nazionale.
Studio di impatto ambientale di un impianto di produzione
malte e leganti idraulici.
Docenza a contratto in materia di acustica.
Previsione di impatto acustico di un’attività di autolavaggio.
Attività di analisi statistica di dati di comunità biologica e
formulazione di metodologie per la classificazione ambientale
degli invasi idroelettrici.
Studio delle dispersioni osmogene generate da un impianto di
compostaggio.
Studio di impatto ambientale per il comparto rumore di un
impianto di compostaggio.
Uso di ottimizzatori basati su programmazione lineare e su
programmazione dinamica stocastica per le gestione ottimizzata
della risorsa idrica.
Sviluppo di metodi per la valutazione dei parametri
meteorologici ed atmosferici transitori che caratterizzano
l’impatto su corpi idrici recettori.
Sviluppo di metodologie statistiche di downscaling per il
confronto di dati meteoidrografici e previsione di modelli
climatici di circolazione globale.
Analisi a scala nazionale delle variabili meteorologiche che
influenzano il consumo di energia elettrica.
Applicazione di modelli matematici e metodi statistici
multivariati per lo studio della qualità delle acque in corpi idrici
superficiali.
ANNO 2004
Rilievi acustici per la valutazione del disturbo generato da unità
esterne di gruppi frigoriferi.
Studio di impatto ambientale (qualità dell’aria/rumore) per una
discarica in provincia di Bologna.
Studio di impatto ambientale - comparto atmosfera - per
realizzazione di nuovo centro commerciale lungo la S.P. 299.
Studio di impatto acustico per realizzazione di nuovo centro
commerciale lungo la S.P. 299.
Applicazione di modelli matematici per lo studio della qualità
delle acque in laghi artificiali.
Analisi statistica multivariata di dati ambientali.
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.
Utilizzo di modelli numerici per la simulazione
dell’idrodinamica e della dispersione termica di scarichi a mare.
Utilizzo di modelli numerici per la simulazione della qualità
dell’acqua in bacini idroelettrici.
Realizzazione di un modello di simulazione delle acque

Collegio dei Geometri DOCENZA
di Novara
CESI S.p.A.
Milano

GIS

Europrogetti S.r.l.
Novara
Collegio dei Geometri
di Novara
Sig. Barbero Andrea
CESI S.p.A.
Milano

ATMOSFERA

Europrogetti S.r.l.
Novara
Europrogetti S.r.l.
Novara
CESI S.p.A.
Milano

ATMOSFERA

CESI S.p.A.
Milano

ACQUA

CESI S.p.A.
Milano

ATMOSFERA

CESI S.p.A.
Milano
CESI S.p.A.
Milano

ATMOSFERA

Parrocchia del S.
Cuore di Gesù
Novara
Europrogetti S.r.l.
Novara
Dott. A. Gotti

ACUSTICA

Europrogetti S.r.l.
Novara
CESI S.p.A.
Milano
CESI S.p.A.
Milano
CESI S.p.A.
Milano

ACUSTICA

CESI S.p.A.
Milano
CESI S.p.A.
Milano
CESI S.p.A.

ACQUA

DOCENZA
ACUSTICA
ACQUA

ACUSTICA
ACQUA

ACQUA

ATMOSFERA
ACUSTICA
ATMOSFERA

ACQUA
STATISTICA
ACQUA

ACQUA
ACQUA
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sotterranee presso la C.T.E. di Augusta.
Metodologie disponibili per la determinazione di portate
riservate ai fini ambientali.
Docenza a contratto in materia di acustica.
ANNO 2003
Studio modellistico di impatto ambientale - comparto atmosfera
- del sistema aeroportuale di Malpensa.
Studio di impatto ambientale - comparto atmosfera - per
realizzazione di nuovo centro commerciale lungo la S.S. 33.
Studio di impatto acustico e atmosferico per la variante alla S.S.
32 presso Borgo Ticino (Novara).
Attività nell'ambito dell'acustica architettonica.

Milano
CESI S.p.A.
ACQUA
Milano
Collegio dei Geometri DOCENZA
di Novara
Provincia di Novara

ATMOSFERA

Dott. A. Gotti

ATMOSFERA

ANAS Compart.
Torino
CONEDIL
Novara
Attività nell'ambito dell'igiene industriale (rumore ed inquinanti Gigi Molina Brevetti
aerodispersi).
Plastici S.p.A.
Romentino (No)
Docenza a contratto in materia di acustica.
Collegio dei Geometri
di Novara
Sviluppo di un protocollo per il trattamento statistico di dati di
CESI S.p.A.
comunità biologiche per la conservazione della biodiversità.
Milano
Migrazione delle applicazioni software relative al progetto
CESI S.p.A.
Atlarete verso il nuovo prodotto ESRI Arcview 8.2.
Milano
Elaborazioni statistiche e simulazioni matematiche nell'ambito
CESI S.p.A.
dello studio della compatibilità ambientale del Sistema Elettrico Milano
(progetto COMPA).
ANNO 2002
Collegamento tra la S.P. 299 "della Valsesia"e la S.R. 142
Crivelli Progetti S.r.l.
"Biellese" a Nord-Est dell'abitato di Romagnano Sesia. Studio
Novara
di impatto ambientale per i comparti qualità dell'aria e rumore.
Ampliamento dell'area di servizio di Badia al Pino est/ovest Crivelli Progetti S.r.l.
Autostrada A1 Milano – Roma. Rilievi acustici sperimentali e
Novara
dimensionamento delle barriere antirumore.
Docenza a contratto in materia di acustica.
Collegio dei Geometri
di Novara
Previsione acustica per attività di tiro al piattello.
RO.FIN. S.a.s.
Novara
Indagini ambientali in area castello del Lucento. Studio
TEI S.p.A.
modellistico di impatto delle emissioni di inquinanti
Milano
dall'impianto Acciai Speciali Terni.
Predisposizione linee guida per la definizione del deflusso
CESI S.p.A.
minimo vitale (DMV).
Milano
Assistenza su meccanismi di flessibilità introdotti dal Protocollo CESI S.p.A.
di Kyoto.
Milano
Elaborazione dati e sviluppo software per la gestione della
CESI S.p.A.
banca dati cartografica della rete Alta Tensione.
Milano
Attività di raccolta dati ed elaborazioni statistiche nell'ambito
CESI S.p.A.
delle attività inerente la Ricerca di Sistema.
Milano
ANNO 2001
Studio modellistico di impatto ambientale - comparto atmosfera Provincia di Novara
- del sistema aeroportuale di Malpensa.
Studio di impatto acustico di una centrale elettrica a turbogas.
CESI S.p.A.
Milano
Nuove funzionalità dell'applicativo intranet Ambiente.
CESI S.p.A.

ATMOSFERA
ACUSTICA
ACUSTICA
IGIENE
INDUSTRIALE
DOCENZA
BIODIVERSITÀ
SOFTWARE/GIS
ACQUA

ATMOSFERA
ACUSTICA
ACUSTICA

DOCENZA
ACUSTICA
ATMOSFERA

ACQUA
ATMOSFERA
SOFTWARE/GIS
ACQUA

ATMOSFERA
ACUSTICA
SOFTWARE
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Sviluppo di metodologie, raccolta ed elaborazione dati per la
caratterizzazione di ecosistemi acquatici e la creazione di un
primo catasto delle aree protette.
Sviluppo di applicativo Intranet per supportare la formazione di
report ambientale.
Progettazione e sviluppo di banche dati ed elaborazione di dati
ambientali per la Ricerca di Sistema.
Sviluppo di un modulo per la generazione di scenari del Sistema
Elettrico Italiano.
Docenza a contratto in materia di modellistica di qualità delle
acque superficiali.
ANNO 2000
Prestazioni CTU in materia di inquinamento atmosferico.
Misurazione dei livelli di rumorosità ed analisi dei rischi di
esposizione al rumore secondo il D.lgs. 277/91.
Studio di impatto ambientale per il comparto atmosfera di
impianto frantumazione autoveicoli Rotamfer di Arese.
Selezione sviluppo ed applicazione di metodologie per la
valutazione e la gestione di ecosistemi acquatici.
Studio delle curve di preferenza per la trota marmorata e della
loro trasferibilità.
Aggiornamento di pacchetti software, implementazione di
moduli su sistemi SCAI e prove in campo.
Sviluppo di software di calcolo delle emissioni in atmosfera da
sorgenti mobili (autoveicoli) sulla base della metodologia
ufficiale europea COPERT III.
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.
Generalizzazione di un sistema integrato di calcolo delle
emissioni/immissioni in atmosfera a livello provinciale.
Docenza a contratto in materia di modellistica di qualità delle
acque sotterranee.
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).
ANNO 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).

Milano
CESI S.p.A.
Milano

SOFTWARE/GIS

CESI S.p.A.
Milano
CESI S.p.A.
Milano
CESI S.p.A.
Milano
Politecnico di Como

SOFTWARE

Tribunale di Monza
VED CARTA SRL

ATMOSFERA
ACUSTICA

Ing. G. Pirovano
Milano
CESI S.p.A.
Milano
CESI S.p.A.
Milano
CESI S.p.A.
Milano
CESI S.p.A.
Milano

ATMOSFERA

CESI S.p.A.
Milano

ATMOSFERA
SOFTWARE

CESI S.p.A.
Milano
Politecnico di Como

ATMOSFERA
SOFTWARE
DOCENZA

CESI S.p.A.
Milano

ACQUA

ENEL Ricerca S.p.A.
Cologno Monz. (Mi).

ACQUA

SOFTWARE
SOFTWARE
DOCENZA

ACQUA
ACQUA
ATMOSFERA
SOFTWARE
ATMOSFERA
SOFTWARE
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Implementazione di un database relativo alla situazione acustica
degli impianti produttivi Enel: pre-elaborazione delle
informazioni, valutazioni e simulazioni modellistiche.
Predisposizione degli input meteo-emissivi e conduzione
simulazioni con i modelli MINERVE e SPRAY su un'area della
Provincia di Torino.
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.
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.
Stima delle emissioni inquinanti derivanti da processi industriali
assimilabili alle categorie CORINAIR 3-4 per il comprensorio
della Regione Lombardia.
Valutazione della dispersione degli inquinanti emessi dalla
prevista centrale termoelettrica di SHOAIBA (Arabia Saudita).
Studio di impatto ambientale delle emissioni osmogene in
atmosfera prodotte da impianto di riciclaggio dell’alluminio.
ANNO 1998
Sviluppo di un'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.
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).
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.
Predisposizione degli input meteorologici ed emissivi per studi
modellistici inerenti la CTE di Vado Ligure.
Valutazione della fruibilità della risorsa idrica nel bacino del PO
(sottoprogetto 3.1 per l'Autorità di Bacino del Po).
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.
Applicazione di metodologie di calcolo previsionale nel campo
dell’acustica per valutazione degli effetti di diversi possibili
progetti di mitigazione.
Misurazione livelli di rumorosità ed analisi dei rischi di
esposizione al rumore secondo il D.lgs. 277/91.
Misurazione livelli di rumorosità ed analisi dei rischi di
esposizione al rumore secondo il D.lgs. 277/91.
Misurazione livelli di rumorosità ed analisi dei rischi di
esposizione al rumore secondo il D.lgs. 277/91.
Attività nell'ambito dell'igiene industriale (rumore ed inquinanti
aerodispersi).
Sorveglianza acustica dello stabilimento di produzione (rispetto
dei limiti di zona, D.P.C.M. 31/03/91); calcolo previsionale dei
livelli di pressione sonora generati dai prodotti Scobalit
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(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).
Misurazione livelli di rumorosità ed analisi dei rischi di
esposizione al rumore secondo il D.lgs. 277/91.
Sviluppo di una procedura automatica per l’elaborazione di dati
ambientali.
ANNO 1997
Studi di approfondimento degli effetti sulla qualità dell’aria del
progetto “Energy farm”.
Verifica di modelli e di relativi input presenti nel sistema di
monitoraggio della qualità dell’aria del comprensorio comunale
di Sassari e Porto Torres.
Studio modellistico della dispersione in atmosfera delle
emissioni degli impianti produttivi EURAL Gnutti S.p.a.,
stabilimento di Pontevico.
Valutazione modellistica della diffusione da impianto di
generazione di EE e di calore, sito industriale di Maratta Bassa.
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.
Predisposizione di elaborati tecnici.
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AIR Liquide S.p.A.
Assago (Mi)
Simulazioni di dettaglio di alcuni eventi di criticità ambientale
CISE S.p.A.
rilevati nel Po e/o nel Lambro mediante le stazioni di una rete di Segrate (Mi)
monitoraggio in continuo.
Applicazione di modelli matematici per lo studio dell'evoluzione
CISE S.p.A.
della qualità delle acque in tronchi fluviali interessati dalla
Segrate (Mi)
presenza di serbatoi artificiali, di derivazioni e/o ritenute.
Studio di impatto acustico del polo produttivo ITALPET
EcoVeMa S.r.l.
(Verbania VB) mediante analisi dei dati acustici sperimentali
Arona (No)
pregressi e rilievi fonometrici in campo.
Caratterizzazione del clima acustico interno del Centro
Editoriale
Elaborazione Dati; determinazione dell’esposizione dei
Secondamano S.p.A.
lavoratori ai sensi del D.Lgs 277/91; consulenza nel progetto di Milano
correzione acustica dell’ambiente in esame e verifica
dell’efficacia dell’intervento attuato.
Sorveglianza acustica dello stabilimento di produzione (rispetto Scobalit Italia S.r.l.
dei limiti di zona, D.P.C.M. 31/03/91); calcolo previsionale dei Desio (Mi)
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).
Verifica del rispetto dei limiti acustici di zona (D.P.C.M.
Ditta E. Santoro
31/03/91).
Nerviano (Mi)
ANNO 1996
Studio modellistico relativo alle problematiche connesse
CISE S.p.A.
all’inquinamento da traffico nella città di Cracovia in Polonia,
Segrate (Mi)
previa stima delle emissioni da sorgenti mobili secondo il
progetto europeo CORINAIR.
Studi modellistici relativi all’impianto di termoutilizzazione
CISE S.p.A.
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AMSA di Via Zama (Milano).
Elaborazione statistica dei dati relativi alla qualità delle acque
superficiali dell'Oltre Po Mantovano.
Elaborazione statistica ed applicazione di modelli previsionali ai
dati relativi alla qualità delle acque superficiali in corsi d'acqua
della Valtellina.
Applicazione di modelli di previsione della qualità delle acque
superficiali dell'Oltre Po Mantovano.
Sorveglianza acustica dello stabilimento di produzione (rispetto
dei limiti di zona, D.P.C.M. 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).
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