ESPERIENZA
Da 30 anni dentro il futuro

OPTIMARES nasce a Ravenna nel 2019 con una storia già densa
e articolata alle proprie spalle, fatta di molteplici esperienze
e successi. La ragione: la nuova società rappresenta l’evoluzione
dei percorsi professionali dei fondatori, attivi dalla metà degli
anni ’80 con una media di tre decenni di lavoro nell’engineering,
in Italia, ma anche in Europa, Africa e Asia.
«Nel nostro mestiere abbiamo sempre pensato - spiegano
Alessandra Ronchi e Michele Bianchi - che le soluzioni elaborate con
l’obiettivo di rispondere alle necessità del cliente non debbano essere
soltanto conformi a leggi e regolamenti, ma debbano anche esprimere
innovazione, sostenibilità, economicità e soprattutto trasmettere
un’impressione di bellezza e armonia con l’ambiente circostante.
Nasce da qui il nome che abbiamo scelto, OPTIMARES. Sì, non
vogliamo limitarci al ‘buono’, ma abbiamo il dovere e insieme il piacere
di puntare dritto all’optimum».

CONOSCENZA
Consulenze di ingegneria ambientale in campo industriale,
infrastrutturale, civile e militare e attività per produzione, trasporto e
stoccaggio di energia, in particolare rinnovabile.
Sono le specialità di OPTIMARES.
La società si occupa anche di safety e security, fornendo assistenza
in contesti di rischio chimico, criminale, degli ordigni bellici, nonché
di progettazione resiliente di siti critici, edifici e aree affollate.

Ingegno per l’ambiente
«Da 25 anni teniamo corsi in Università, istituti di formazione e
grandi aziende. Un’esperienza che si rivela preziosa nel dialogo con
autorità e comunità nella gestione della comunicazione sui progetti,
nonché nella ricerca degli elementi da valorizzare in fase di gara
per aumentarne l’attrattiva sugli esaminatori
e migliorare le possibilità di successo».

OPTIMARES sviluppa soluzioni progettuali affidabili, all’avanguardia
e in linea con le normative negli ambiti rumore, vibrazioni, campi
elettromagnetici, calore, inquinamento di aria, acqua e suoli. Tra gli
strumenti: modellazioni numeriche, rilievi sul campo, monitoraggi.
.
In ambito sostenibilità OPTIMARES presta assistenza per certificazioni
obbligatorie e volontarie: in edilizia secondo Sistema Edificio e i
protocolli LEED e GBC Home. Nelle infrastrutture in accordo a Envision.
OPTIMARES, infine, supporta i progetti tecnici nelle gare d’appalto e
nell’iter di conformità ai CAM di prodotti e lavori e sostiene le aziende
in iniziative di Life Cycle Assessment (LCA), Carbon Footprint (CF), Water
Footprint (WF), ReMade, Product e Organizational Environmental
Footprint (PEF e OEF) e Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD),
che offrono significativi vantaggi competitivi.
.
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L’ esperienza OPTIMARES in
questo settore (nel dettaglio:
strade, autostrade, ferrovie,
metropolitane, aeroporti, eliporti,
eliporti, parcheggi, centri
intermodali, piste ciclabili) include
studi ambientali, progettazione,
cantierizzazione, assistenza
nel processo di certificazione
di sostenibilità, assistenza nei
processi autorizzativi,
monitoraggi.

La società opera sia in campo
civile sia industriale: nel primo
caso aiutando i progettisti e le
imprese a integrare i CAM nella
progettazione, nel secondo
contribuendo a migliorare i
prodotti, verificando la
compatibilità normativa e la
sostenibilità ambientale, nonché
contribuendo alla scelta
di materiali riciclati e con ciclo
di vita sostenibile.

Il settore industriale è quello
in cui l’esperienza di
OPTIMARES è più vasta. I suoi
esperti progettano
trattamenti di bonifica per
la sicurezza sul lavoro,
migliorando le condizioni di
vita in stabilimento, riducendo
l’inquinamento verso le aree
circostanti e migliorando
il rapporto con le comunità
territoriali.

OPTIMARES opera nei settori
delle energie da fonti rinnovabili
e fossili. La società segue l'intero
iter di progettazione,
autorizzazione e realizzazione,
comprese cantierizzazione,
valutazione economicofinanziaria, valutazione di
impatto ambientale. Optimares
redige Due Diligence tecnicoamministrative di impianti da
realizzare o già realizzati.

LE ATTIVITÀ
Autorizzazioni ambientali (AUA, AIA, VIA, VAS, VINCA)
Progettazione ambientale e ottimizzazione cantieri
Progettazione bonifica di aree inquinate
Progettazione impianti a energie rinnovabili
Progettazione protezioni antirumore
Progettazione opere a verde
Valutazione rischio criminoso e terroristico
Valutazione rischio chimico, reach, CLP, SDS
Valutazione rischio da ordigni bellici inesplosi
Progettazione protezioni siti critici
Studi e monitoraggi agenti fisici
(rumore, vibrazioni, CEM, calore, illuminazione)
Studi e monitoraggi agenti chimici
(qualità aria, acque e suoli)
Studi trasportistici
Certificazioni e collaudi industriali
Supporto adeguamento ai CAM
Certificazione e sostenibilità edifici e strade
(Envision, sistema edificio, protocolli LEED e GBC home)
Certificazione di prodotto (ReMade, EPD)
Studi sulla sostenibilità (Life cycle assessment / LCA,
Carbon footprint / CF, Water footprint / WF)
Due Diligence / Corsi e docenze

La qualità in opera

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE
DEL PERSONALE ESPERTO IN ACUSTICA, SUONO E
VIBRAZIONI
UNI CEI EN ISO/IEC 17024: 2012

ENVISION SP

LAVORI
E REFERENZE

STUDI E MONITORAGGI ACUSTICI
Specialisti OPTIMARES in acustica ambientale dotati di attestati di
Qualità e Qualificazione MISE (Ministero dello Sviluppo Economico),
oltre a fornire supporto nel confronto con amministrazioni ed enti,
nonché eventuale assistenza tecnica peritale, offrono una serie di
servizi classificabili in tre macro-aree.
Acustica territoriale. Valutazione impatti acustici attività
produttive e infrastrutture di trasporto / Autorizzazioni in deroga
per attività temporanee in ambito pubblico / Valutazione clima
acustico scuole, ospedali, residenze / Monitoraggi simultanei
rumore e meteo / Progettazione barriere antirumore / Collaudi
acustici / Pianificazione e mappatura territoriale, risanamento.
Acustica industriale. Valutazione rumore per ottimizzazione
layout / Monitoraggio impianti / Valutazione rischio rumore
luoghi di lavoro (81/08) e risanamento acustico / Progettazione
bonifica acustica, assistenza in esecuzione e collaudi.
Acustica edile. Progettazione acustica / Verifiche requisiti
acustici passivi / Assistenza in fase di costruzione / Correzione
clima acustico uffici, mense, ristoranti.

REFERENZE













21 Valutazioni di impatto/monitoraggi acustici aeroporti
25 Studi di impatto acustico di elettrodotti
50 Studi di impatto acustico di strade e autostrade
60 Studi di impatto acustico di ferrovie, stazioni e interporti
80 Studi di impatto acustico per attività produttive e commerciali
300 Studi di impatto acustico per siti telecomunicazioni
6 Classificazioni acustiche del territorio per Comuni italiani
4 Piani d’azione linee ferroviarie FNM e 2.200 km strade FVG
140 Km piano aree critiche Circumvesuviana
Contratto quadro Italferr monitoraggio rumore
Commissione acustica aeroporto di Olbia

ANALISI VIBRAZIONALI
OPTIMARES è specializzata nello studio e nel monitoraggio
delle vibrazioni, che si propagano in terreni e fabbricati, secondo
le norme UNI 9614, UNI 9916 e ISO 2631/1 e 2631/2.
Ambiente abitativo. Analisi previsionale dell’impatto vibrazionale
e calcolo vibrazioni al piede dell’edificio; monitoraggi vibrazioni
finalizzati alla valutazione del disturbo negli edifici;
determinazione dell’accelerazione efficace complessiva
ponderata e valutazione danni agli edifici.
Ambiente industriale. Monitoraggio e diagnostica macchinari;
ricerca e soluzione guasti; interventi di riduzione vibrazioni su
macchinari nuovi ed esistenti per ridurre la trasmissione a
operatori o ad altre strutture, nonché la trasformazione delle
vibrazioni in rumore.
Ambiente di lavoro. Norme: DL 81/2008 e Direttiva Macchine.
Individuazione e valutazione rischi del sistema mano-braccio
(HAV) e del corpo intero (WBV); interventi a tutela dei
lavoratori; rapporti con stakeholder.

REFERENZE

 175 Studi vibrazioni in SIA aeroporti, strade, autostrade e ferrovie
 Contratto quadro monitoraggio rumore e vibrazioni (Italferr)
 60 Studi specialistici tra cui: cantiere Palazzo di Giustizia Pescara
(abitazioni); cantiere GRA (abitazioni); mano-braccio addetti reparto
inchiostri e rulli (Banca D’Italia); corpo intero autisti (CRI); vibrazioni
riduttore centrale elettrica, Modulo ME (MBDA), nave HMS
 York e missile a bordo di unità navale UK con imbarcazione
 in moto (Leonardo)

QUALITÀ DELL’ARIA
OPTIMARES è specializzata studi e monitoraggi della qualità
dell’aria (D.Lgs. 155/2010) attraverso l’integrazione di diverse
tecniche. La società si avvale di software di ultima generazione e
collabora con laboratori. Di seguito, alcuni esempi di attività.
 Concentrazione inquinanti gassosi e particolato, aerosol;
 Elaborazione dati qualità dell’aria, distribuzione territoriale
livelli di concentrazione e deposizione;
 Definizione dello stato di qualità dell’aria (raccolta ed
elaborazione dati/campagne di rilevamento);
 Valutazione previsionale livelli di inquinanti prodotti da traffico
o altre sorgenti;
 Bilancio quantitativo emissioni nei processi produttivi e nei
cantieri;
 Elaborazione piani monitoraggio inquinanti atmosferici;
 Attività a supporto di SIA, valutazioni specialistiche per
domande di autorizzazione (cave, stabilimenti).

REFERENZE

 175 Studi componente atmosfera in Studi di Impatto
Ambientale aeroporti, strade, autostrade e ferrovie
 30 Studi specialistici a supporto di richieste autorizzazioni
per cave e cantieri; modello di dispersione degli inquinanti
nell'ambito del PD Terza Corsia A4 Venezia-Trieste, 1°
Lotto (Autovie Venete)
 Modellizzazione emissioni odorigene prodotte da
depuratori (Pero e Pescara)
 Sorveglianza monitoraggio atmosfera cantieri linea
AV/AC Bologna- Milano

CAMPI ELETTROMAGNETICI
OPTIMARES esegue studi e monitoraggi al fine di rilevare
l'intensità dei campi elettrici ed elettromagnetici secondo la
norma CEI 211-6. Di seguito, alcuni esempi delle attività svolte.
 Indagini su macchinari e impianti per verificare il campo
elettrico e magnetico prodotto;
 Monitoraggi e valutazioni CEM in ambienti di lavoro e abitativi
a salvaguardia della salute degli occupanti secondo D.Lgs.
159/2016, Direttiva 2013/35/UE e relativa Guida di attuazione;
 Monitoraggi e valutazioni CEM a supporto di progettazione
nuovi edifici prossimi a elettrodotti e antenne, per
l'ottenimento di autorizzazioni edilizie;
 Studi di bonifica finalizzati al contenimento del campo
elettrico e magnetico in ambienti di lavoro, esterni e abitativi:
 Domande di autorizzazione per concessioni edilizie impianti ad
alta frequenza;
 Catasto sorgenti campi elettromagnetici pro censimenti
comunali, zone di rispetto, misure tecniche di messa a norma.

REFERENZE

 9 Valutazioni impatto elettromagnetico aeroporti
 8 Studi impatto elettromagnetico elettrodotti (Terna); 14 Studi
strade e autostrade (Anas, ASPI, Gruppo Gavio, Comune di
Roma); 12 Studi ferrovie, stazioni e interporti (Italferr, RFI)
 20 Monitoraggi CEM reti informatiche (Telecom, Motorola
Orbit, E-GEOS); 18 Monitoraggi reti elettriche ad alta tensione
e bassa frequenza (Italferr, Terme Saturnia)
 Best practice: indagine che ha dimostrato l'estraneità di una
stazione radio base per telefonia cellulare su malesseri
manifestati in un hotel

STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE
OPTIMARES si occupa di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA: Direttiva 337/85, D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 104/2017 ) e
Valutazione Ambientale Strategica (VAS: Direttiva 2001/42/CE, D.Lgs.
152/2006), strumenti normativi che consentono di calibrare l’impatto
delle opere sull'ambiente (uomo, fauna, flora, suolo, acqua, clima,
paesaggio e patrimonio storico-culturale).
 Predisposizione elaborati le fasi previste dalle norme dalla
stesura del rapporto tecnico all’approvazione del progetto;
 Verifica assoggettabilità o screening: fase preliminare e
propedeutica allo scoping;
 Studio di Impatto Ambientale (SIA) o scoping;
 Pubblicazione del progetto, consultazioni ed esito; fase
decisionale e comunicazione della decisione, adempimenti
aggiuntivi;
 Monitoraggio ambientale.
 Per quanto riguarda la VAS, redazione rapporti ambientali
previsti dalle norme, incluse verifica di assoggettabilità,
valutazione di piani e programmi con relativi adempimenti.

REFERENZE

 75 procedure VIA e 15 procedure autorizzative varie, tutte
con esito positivo
 14 Studi di Impatto Ambientale (SIA) di aeroporti; 12 SIA
elettrodotti (Terna)
 25 SIA strade e autostrade (Anas, Gruppo Gavio, Comune di
Roma, Comune di Forlì)
 18 SIA di ferrovie, stazioni e interporti (Italferr, RFI, Astaldi)
 20 SIA di attività produttive (ACEA, Consorzio Acque Nord
Milano, SOEMS, Consorzio di Bonifica della Sardegna,
Comune di Roma)

STUDI PAESAGGISTICI
Il DPCM 12/12/2005 “Individuazione della documentazione
necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli
interventi proposti” impone l’elaborazione di una relazione
paesaggistica a corredo dei progetti di opere in aree vincolate.
L’approccio OPTIMARES mira a salvaguardare gli elementi di
interesse storico-naturale e a valorizzare le qualità percettive e
visive. In questo quadro hanno un ruolo cruciale, tra l’altro, le
analisi della percezione visiva delle nuove opere, formulate con la
finalità di contenere le future modificazioni del paesaggio.
 Analisi morfologia del territorio e copertura del suolo,
elaborazione diagrammi, rendering e fotoinserimenti;
 Definizione e progettazione interventi complementari come
rimodellamenti e sistemazioni a verde;
 Nell’ambito dell’elaborazione di Studi di Impatto Ambientale:
analisi del paesaggio e progettazione opere di inserimento
paesaggistico nel contesto di infrastrutture stradali, impianti
energetici da fonti rinnovabili, attività estrattive, lottizzazioni e
interventi edilizi, aree industriali, messa in sicurezza idraulica.

REFERENZE

 Circa 60 studi paesaggistici di cui
 30 per siti VTS Vessel Traffic Service per Capitanerie di Porto
(Leonardo)
 11 Terna
 7 Anas (Gruppo FS Italiane)
 Italferr (Gruppo FS Italiane)
 Expo 2015

INCIDENZA ECOLOGICA
La Valutazione di Incidenza Ecologica, introdotta dalla Direttiva
“Habitat” (recepita dal DPR 357/97 e smi) e di cui si occupa
OPTIMARES, è uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti
di un progetto o un’attività sullo stato di conservazione delle specie
e degli habitat tutelati in un Sito Natura 2000. Di seguito le sue fasi.
Verifica (screening). Identificazione di una possibile incidenza
significativa su un Sito Natura 2000 di un piano o di un progetto,
singolarmente o congiuntamente ad altre iniziative, e nel caso
valutazione di incidenza completa;
Valutazione appropriata. Analisi dell'incidenza di un
piano/progetto sull'integrità di un Sito; individuazione delle
misure di mitigazione necessarie; nel caso di incidenza positiva,
il procedimento si considera concluso, in caso di incidenza
negativa si si passa alle fasi ulteriori.
Analisi soluzioni alternative. Individuazione di eventuali
soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi, evitando
incidenze negative sull'integrità del sito.

REFERENZE

Definizione misure di compensazione. Individuazione di azioni,
anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste nei
casi in cui non esistano soluzioni alternative.
 Redazione di circa 60 VIEC di cui 46 per siti VTS Vessel
Traffic Service per Capitanerie di Porto (Leonardo); VIEC
anche per Italferr, Anas e Comune di Roma

IMPATTI DEL TRAFFICO
Gli studi di impatto del traffico condotti da OPTIMARES verificano
che alla domanda di mobilità indotta da un nuovo insediamento o
ampliamento (strutture di vendita, centri direzionali o residenziali)
corrisponda un'adeguata offerta di mobilità.
Il punto di partenza è l'analisi della viabilità e del traffico
ante-operam, quindi si procede allo studio degli scenari di
progetto basato su una modellistica di macro e/o microsimulazione (con impiego di appositi software).
La macro-simulazione è un’analisi di tipo macroscopico
caratterizzata da modelli di domanda, offerta e assegnazione,
che permette di valutare variazioni e livelli di servizio dei flussi.
La micro-simulazione è un’analisi di tipo microscopico che
permette di simulare in modo realistico le condizioni del traffico.
Permette di visualizzare immediatamente le criticità e fornisce il
calcolo di indicatori sintetici di rete e singoli percorsi o archi.

REFERENZE

 Oltre 20 analisi tra cui studio trasportistico nuovo parcheggio
interrato Stazione di Bologna
 Studio viabilità di cantiere nell’ambito parco eolico di Candela
(Foggia);
 Studio di area vasta aeroporto di Olbia
 Scenari viabilità nuove parcheggi stazioni, studi di area vasta,
piani segnaletica di cantiere, piani sosta aree di cantiere,
analisi trasporto pubblico e privato aree di cantiere varie
tratte Metro C di Roma

MONITORAGGIO AMBIENTALE
Il Monitoraggio Ambientale (MA) è l'insieme delle azioni
sviluppate da OPTIMARES che consentono di verificare gli effetti
significativi generati sull’ambiente dall’opera. Fornisce, per tutti
gli interventi soggetti a VIA, la misura dell’evoluzione dello stato
dell’ambiente e consente di individuare i segnali necessari per
attivare azioni correttive, qualora le “risposte” ambientali non
siamo rispondenti alle previsioni. Gli esiti del MA devono essere
condivisi con gli stakeholder (authority, comunità scientifica,
imprese, pubblico). OPTIMARES ha acquisito esperienza sia nella
progettazione sia nell'organizzazione e gestione di piani e
campagne di monitoraggio ambientale per le componenti terreni,
acque sotterranee e superficiali, rumore, vibrazioni.
Monitoraggio ante operam. Verificare lo scenario ambientale
presupposto dallo SIA.
Monitoraggio in opera e post operam. Verificare le previsioni degli
impatti ambientali e l’efficacia delle misure di mitigazione previste
dallo SIA per ridurre gli impatti in fase di cantiere, nonché
individuare eventuali impatti non previsti o di entità superiore
rispetto ai presupposti SIA e programmare le relative misure
correttive.

REFERENZE

 Oltre 25 Piani di Monitoraggio Ambientale, oltre ai piani
allegati agli Studi di Impatto Ambientale (SIA)
 Progettazione esecutiva Lotto 3 Itinerario Sassari-Olbia
(Anas)
 Tramvia Firenze SMN-Scandicci - 2° Stralcio
 Progettazione esecutiva SS 675 Umbro-Laziale - 3° Tronco,
1° Lotto, Stralcio B (Anas)
 Progettazione esecutiva SS 640 di Porto Empedocle (Anas)

PROTEZIONI ANTIRUMORE
La progettazione delle protezioni acustiche da una sorgente nei
confronti di ricettori lontani tramite schermi si articola in due
attività chiave, entrambe svolte da OPTIMARES: progettazione
acustica, effettuata tramite simulazioni e misure fonometriche;
progettazione civile di fondazioni e struttura.
 La progettazione acustica inizia con analisi del sito, censimento
e campagna di misura fonometrica, attività che stabiliscano
clima acustico e obiettivi e permettono di tarare il modello di
simulazione. L’analisi territoriale consente quindi di
minimizzare aspetti quali la creazione di quinte nel paesaggio, il
mutamento delle caratteristiche microclimatiche dei ricettori o
fenomeni di abbagliamento/oscuramento.
 Dopodichè, si passa alla progettazione vera e propria, che
tiene conto delle necessità di fonoassorbimento e
fonoisolamento e al design. La progettazione strutturale
comprende infine l'analisi dalle caratteristiche del terreno, per
il calcolo delle fondazioni, di ventosità e nevosità, nonché della
resistenza delle strutture in elevazione e dei collegamenti.

REFERENZE

 Progetti barriere stazioni e linee ferroviarie in Bulgaria, TrentoPrimolano, Napoli-Reggio Calabria, Roma-Cassino-Napoli; deposito ATAC
 Val di Susa: trattamento mimetico strutture in area parco (poi standard
Gruppo Gavio e adozione Ministero dell’Ambiente)
 Progetto barriera in stazione a elevato interesse paesaggistico
posta a balcone su Trento (pietre locali e lastre PMMA)
 Progetto barriera su nuovo viadotto affiancato a struttura
vincolata in mattoni

INGEGNERIA NATURALISTICA
Gli obiettivi degli interventi di Ingegneria Naturalistica (IN) messi in
campo da OPTIMARES possono essere tecnico-funzionali: riduzione
del rischio di dissesto idrogeologico, consolidamento terreni,
protezione da erosione, sistemazione idrogeologica;
ecologico-naturalistici: ricostruzione dei processi vitali degli
ecosistemi attraverso accorgimenti che garantiscono la continuità
degli habitat (rampe per pesci, passaggi fauna); paesaggistici:
impiego di materiali naturali locali; economici: competitività rispetto
alle opere tradizionali di ingegneria civile e geotecnica;
socio-economici: sviluppo sostenibile.
Attività. Consolidamento sponde di corpi d'acqua;
consolidamento versanti naturali soggetti a dissesti idrogeologici;
consolidamento rilevati e trincee di infrastrutture di trasporto;
consolidamento e riqualificazione fronti di cava e discariche;
barriere visive e mascheramenti vegetali; barriere antirumore con
rilevati rinverditi; barriere vegetali contro polveri e aerosol;
sistemazione aree di cantiere; nuove unità ecosistemiche per
aumentare la biodiversità; nuove strutture ambientali per
garantire permanenza e mobilità della fauna protetta.

REFERENZE

 Redazione di circa 20 studi e progetti. Committenti principali:
Italferr, Anas, Comune di Roma

BONIFICA AREE INQUINATE
La bonifica di un sito, tra le competenze OPTIMARES, è
disciplinata dal titolo V alla parte IV del D.Lgs 152/06. La
progettazione della bonifica si articola nelle seguenti fasi: stesura
del piano della caratterizzazione; progetto di bonifica e/o analisi di
rischio. Il piano, che definisce le caratteristiche delle zone
potenzialmente inquinate, presuppone l'acquisizione dei dati
riguardanti il sito. Attraverso la rappresentazione dell’interazione
tra stato di contaminazione di suolo/sottosuolo e ambiente, si
effettua quindi l’analisi di rischio specifica, che porterà o meno alla
bonifica.
 Studio e realizzazione piani di indagine e caratterizzazione per
la valutazione dello stato di inquinamento di suoli e acque
sotterranee;
 Campionamenti e analisi chimiche per determinazione
inquinanti (terre e rocce da scavo, rifiuti, acque superficiali e di
falda, gas interstiziali);
 Analisi di rischio sanitario-ambientali;
 Bonifiche e interventi di messa in sicurezza aree inquinate,
finalizzate al recupero ambientale.

REFERENZE






6 Progetti di bonifica da amianto per edifici
5 Progetti di bonifica per aree ex industriali (Italferr)
1 Progetto di bonifica terreni (Autostrade)
1 Progetto di bonifica aree inquinate da materiale petrolifero
in Azerbaijan (Mambrini), caratterizzate da risalite di petrolio
dal sottosuolo e percolamenti in laghi vicino ad aree abitate,
attraverso l'adozione di tecniche sia convenzionali, sia
innovative (energie alternative)

PROGETTI AMBIENTALI
E OTTIMIZZAZIONE CANTIERI
OPTIMARES effettua analisi finalizzate a individuare e valutare gli
impatti generati durante la costruzione e le azioni per mitigarli e/o
compensarli. In fase di redazione del progetto definitivo si sviluppa il
Progetto Ambientale per la Cantierizzazione (PAC), che ha come
oggetto sia il cantiere sia la viabilità d'area. Nell’ambito del PAC
devono essere studiate almeno le componenti ambiente idrico
superficiale e sotterraneo, atmosfera, paesaggio, rumore e
vibrazioni, suolo, flora, fauna ed ecosistemi. Oggetto dell'analisi sono
le aree di cantiere, le lavorazioni, le tipologie di macchine, la viabilità
e i materiali movimentati.
 Ottimizzazione percorsi mezzi di trasporto materiali;
 Interventi di mitigazione diretti come barriere antirumore
mobili di cantiere, barriere antipolvere, bagnatura;
 Interventi di mitigazione indiretti come prescrizioni e
raccomandazioni da attuare in fase esecutiva;
 Interventi di ripristino allo stato antecedente il cantiere al
termine dei lavori o interventi di inserimento paesaggistico.

REFERENZE






Circa 35 Piani Ambientali Cantierizzazione (Italferr, Anas, Metro C)
Supporto tecnico DL cantieri AV/AC Bologna-Milano (Italferr)
Monitoraggio acustico e vibrazionale cantieri (Italferr)
Studio acustico e atmosferico nodo AV/AC Bologna (Italferr):
motivato dall'esigenza di confutare una contestazione degli Enti
basata sull'ipotesi che gli interventi fossero “slegato”. Lo studio ha
riguardato tutti i cantieri per l'intera durata e considerato
flussi di mezzi d'opera e interferenze viabilistiche.

RISCHI CRIMINOSI/TERRORISTICi
Il punto di partenza dell’approccio OPTIMARES è il DL 81 del
9/4/2008, che ha aggiornato il D. Lgs 626/1994 impegnando le
aziende a tutelare salute e sicurezza dei lavoratori. Alcuni esempi
di attività: analisi di conformità di luoghi e attrezzature; analisi
infortuni e mancati infortuni; progettazione interventi
organizzativi e tecnico-strutturali; valutazione rischi da agenti
chimici, fisici, biologici, da movimentazione manuale dei carichi,
da utilizzo dei VDT e da stress.
OPTIMARES si occupa anche di gestione dei problemi di
security, prevenzione e protezione da atti criminali, nonché di
formazione specifica su queste materie. Tra i servizi:
 Indagini di security, audit e verifiche finalizzate a individuare
fattori di vulnerabilità, con relative soluzioni;
 Security Assessment (analisi di rischio);
 Security Management System (gestione della sicurezza sia in
condizioni ordinarie - procedure integrate, linee guida - sia in
emergenza - piani, sistemi di allertamento, sale operative);
 Security Design: sistemi fisici di prevenzione e protezione,
verifica e validazione progetti, quantificazione economica,
capitolati, assistenza al procurement, DL, collaudo.

REFERENZE

 Valutazione dei rischi, individuazione e programmazione misure
di prevenzione e protezione e redazione del documento ai sensi
degli articoli 3 e 4 del D.Lgs 626/94 per aziende private e comuni
Esempi: Faenza (Ravenna), Ceggia (VE), Torre di Mosto (VE),
Bentivoglio (BO), Crespellano (BO), AMF Faenza, Cabot.
 Incarichi nell’ambito della creazione dei profili di rischio per
comparti produttivi (ISPESL, Ministero del Lavoro)

ORDIGNI BELLICI INESPLOSI
In Italia vengono quotidianamente rinvenuti circa 180 ordigni bellici
inesplosi, 60.000 l’anno. Fonti militari stimano inoltre la presenza di
circa 250.000 bombe d’aereo su un totale di circa 1 milione di ordigni
da recuperare. OPTIMARES contribuisce a farlo nella massima
sicurezza.

La Legge 494 sulla sicurezza dei cantieri impone esplicitamente la
valutazione del rischio residuo derivante da ordigni bellici. Dal
26/6/2016, secondo la Legge 177/2012, il coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione è il soggetto responsabile di
valutare il rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi. In
ambito pubblico deve essere effettuata la “bonifica bellica
sistematica” sotto controllo militare.
Nei lavori privati, il coordinatore della sicurezza può farsi
affiancare da un professionista specialista che verifica l'assenza
del rischio di rinvenimento di ordigni, redigendo un documento di
valutazione del rischio da allegare al PSC del cantiere, sollevando
così il coordinatore della specifica responsabilità.

 La valutazione OPTIMARES si basa su un'analisi storicodocumentale, a cui seguono l’analisi del terreno e, se
necessaria, la caratterizzazione del sito tramite idonea
strumentazione. Solo nel caso in cui sia necessario ricorrere
alla “bonifica sistematica”, questa deve essere svolta da
un'impresa specializzata sempre sotto controllo militare.

INDAGINI AMBIENTALI
Le indagini o monitoraggi ambientali nel contesto della sicurezza
sul lavoro sono raccolti nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. Lo studio e
l’individuazione degli agenti nocivi presenti in un ambiente di
lavoro - al fine di effettuare una valutazione dei rischi per la salute
del personale esposto - prevede una forte interazione con il
medico del lavoro e il coinvolgimento di competenze
multidisciplinari (chimico analista, biologo analista, tecnico
ambientale, tecnici strumentisti) su cui OPTIMARES può contare.
 Progettazione ed esecuzione analisi ambientali strumentali;
 Valutazione rischio da esposizione ad agenti fisici (rumore,
vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, microclima e stress
termici, ergonomia, illuminazione);
 Valutazione rischio chimico (gas/vapori, polveri, fibre, sostanze
odorigene);
 Valutazione da esposizione ad agenti microbiologici (pollini,
funghi/spore, batteri, virus).
 Stesura relazioni tecniche e indicazioni di misure mitigative.
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 Valutazioni esposizione professionale al rumore addetti a 18
cantieri Pavimental; addetti attività di rampa AirOne ed EAS;
addetti reparti Colgate Palmolive e Vetrotex; addetti impianto Q8
Petroleum; addetti laboratorio Dipartimento di Meccanica e
Aeronautica Sapienza Università di Roma
 Valutazioni esposizione professionale alle vibrazioni personale
Banca d’Italia e Croce Rossa Italiana
 Valutazioni esposizione professionale ai CEM addetti radar
autoportato per verifica pavimentazione (Autostrade)
 Valutazioni esposizione professionale a polveri
e inquinanti (Italferr, Vetrotex, Impregilo)

CANTIERI MOBILI
Un’altra attività nel carnet OPTIMARES riguarda la sicurezza e la
salute dei lavoratori dei cantieri temporanei o mobili, aspetti
normati dalla Legge 81 del 9/4/2008 che ha aggiornato il D. Lgs
494/96.
 Individuazione figure richieste dalla normativa (Coordinatore
sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore sicurezza in
fase di esecuzione, Responsabile lavori);
 Documentazione sicurezza del cantiere (Piano di sicurezza e
coordinamento, fascicolo informazioni, PIMUS);
 Indagini ambientali;
 Formazione lavoratori e coordinatori;
 Supporto alle imprese durante gli accertamenti degli Organi di
Controllo;
 Palchi e Fiere: supporto tecnico applicazione DM 22/7/2014;
 Sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
secondo il DPR 177/2011.
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 Valutazioni dell’esposizione professionale al rumore addetti a 18 cantieri
mobili Pavimental
 Formazione e addestramento addetti ai cantieri Auditorium di Roma e
tunnel esplorativo del San Gottardo, addetti manutenzione stradale
comuni di Aversa (CE), Carlopoli (CZ), Casalnuovo (NA), Chianciano (SI),
Chiusi (SI), Decollatura (CZ), Dovadola (FO), Foggia, Jesi (AN), Lioni (AV),
Lucera (FG), Modigliana (FO), Modugno (BA), Napoli, Nepi (VT), Nettuno
(RM), Nusco (AV), Orta Nova (FG), Pagani (SA), Rieti, San Donà di Piave
(VE), Sinalunga (SI), Sovicille (SI), Strangolagalli (FR), Tiriolo (CZ), Torrita
(SI), Trapani, Comunità Montana Terminio Cervialto (AV)
 Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento per cantieri
campi eolici di Crotone e Pianopoli per (Altran).

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Gli specialisti di OPTIMARES si occupano di diagnosi energetica
dagli anni Ottanta, molto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs
102/2014, che ha imposto l'obbligo di effettuarla entro il 5/12/2015 e
poi ogni 4 anni per le grandi imprese e per quelle dai forti consumi.
Il calcolo delle prestazioni energetiche deve essere effettuato in
ossequio a uno dei metodi descritti dalle UNI/TS 11300. La diagnosi
energetica è regolamentata dalle norme UNI CEI EN 16247 (5 parti).
Metodologicamente la base dati viene ricavata dai consumi e da
quanto emerso nei sopralluoghi. Si ricostruisce il modello
energetico dell’edificio, si valutano le criticità e si attua un
confronto con i dati di consumo. La non congruenza segnala la
presenza di perdite e dispersioni.
Tramite analisi costi-benefici si progettano quindi modifiche
finalizzate a eliminare perdite e dispersioni e a ridurre i costi
mantenendo o aumentando i livelli di servizio.
Un contributo rilevante può essere fornito dall’autoproduzione di
energia: fotovoltaica, solare termica, geotermica o eolica.

REFERENZE

 Insonorizzazione capannoni Aeritalia (oggi Leonardo) in cui venivano
movimentate fusoliere con carroponte: è stato messo a punto un
trattamento costituito da uno strato di materiale fonoassorbentetermoisolante in aderenza al soffitto utilizzato come supporto di un
secondo trattamento a baffles collocato a distanza ravvicinata dagli
operatori, dove non avrebbe potuto essere posto a causa dell’esigenza
di spostare le fusoliere. Esigenza assolta rendendo i baffles
“ammazzettabili”ai lati per lasciare così via libera al carroponte.
 Progetto per MBDA in cui la coibentazione per la bonifica delle
vibrazioni di uno shelter è stata realizzata impiegando un materiale
viscoelastico disposto sulla faccia interna della struttura, per garantire
anche la coibentazione termica
 Impianti industriali Sagit (Unilever), dove la coibentazione acustica è
stata utilizzata per ridurre le differenze di temperatura nei capannoni
 Monitoraggio quadri elettrici ai fini predittivi e monitoraggio delle
superfici esterne di edifici al fine di identificare i ponti termici o
l’eccessiva attività energivora

IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI
La progettazione OPTIMARES di impianti per la produzione di
energia rinnovabile inizia dalla valutazione della produttività teorica
tramite analisi di fattibilità. Appurata la convenienza teorica si
perfeziona il risultato eseguendo misure dirette, come nel caso degli
impianti eolici che richiedono una campagna anemometrica della
durata di almeno un anno.
Contemporaneamente, si effettua la ricerca di vincoli e diritti
esistenti sulle aree, definendo layout, impianti e viabilità di
servizio, allo scopo di produrre le planimetrie di inquadramento,
lo schema elettrico unifilare, lo studio di impatto ambientale e
avviare i procedimenti autorizzativi.
Segue la progettazione esecutiva (opere civili, elettromeccaniche
ed elettriche), che avviene anche attraverso l'impiego di software
che semplificano gli aspetti di progetto e gestione documentale.
OPTIMARES segue l'intero iter di progettazione, autorizzazione e
realizzazione, incluse le attività di cantierizzazione, valutazione
economico-finanziaria e di impatto ambientale.

REFERENZE

 21 Monitoraggi acustici
aeroporti
 25 Studi impatto acustico
elettrodotti
 Impianti fotovoltaici Guagnano
(LE), Francofonte (SR), Goddi
(MN), su barriera antirumore a
Pontedera (PI); impianti eolici
Crotone e Pianopoli (CZ)
 Impianti a energia alternativa rifugi Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise:
sistema eolico ad asse verticale associato a un sistema di telecontrollo che
permettesse riscaldamento interno e del piazzale, gestione di utenze,
videosorveglianza, piazzola elicotteri. Il primo impianto eolico in un Parco
Nazionale approvato dal Ministero e ritenuto meritevole di essere
interamente finanziato
 Campo fotovoltaico di Kleinbegin, Northern Cape Province (Sud Africa):
impianto da 50 MW ai margini del deserto del Namib per cui è stato risolto
il problema dell’approvvigionamento idrico necessario alla pulizia dei
pannelli (clausola di autosufficienza idrica). Impermeabilizzazione di strada
e piazzali trasformati, sfruttandone l’altimetria, dotati di vasche per la
raccolta delle (scarse) acque piovane.

CERTIFICAZIONI AERONAUTICHE
Le attività in materia di certificazione aeronautica sono eseguite
da OPTIMARES in una duplice modalità: come supporto tecnico
alle aziende nell'iter di certificazione di prodotto o come
certificazione diretta in conformità ai protocolli SINCERT, ora
ACCREDIA (si veda al proposito anche la scheda “Collaudi”).
Le certificazioni acustiche di tipo (“Type Certificate”) sono
effettuate in ossequio a normative internazionali (ICAO / Annex
16), oltre che USA (normativa FAA) e tedesche (velivoli
ultraleggeri e limitazioni velivoli leggeri). Per quanto riguarda
l’Italia, misure e valutazioni dei risultati a fini certificativi sono
svolte sotto il controllo dell'EASA (agenzia europea) attraverso
l'ENAC. Per le normative FAA, invece, le operazioni sono
effettuate sotto la supervisione di personale USA.
OPTIMARES ha messo a punto internamente un software di
gestione dati che permette di arrivare in maniera automatizzata al
risultato, a partire da procedure standardizzate e autorizzate
(procedure completate nella stessa giornata delle misure).

REFERENZE

23 Certificazioni acustiche sotto controllo ENAC, EASA e FAA
11 Certificazioni ICAO
5 Certificazioni FAR
7 Certificazioni tedesche LS-UL
Supporto alla certificazione di velivoli fino ad 8.000 kg effettuata per
Iniziative Industriali Italiane, Vulcanair, OMA Sud
 Supporto alla certificazione di materiali fonoassorbenti Urbantech
(ente certificatore Università di Perugia)
 Supporto al CIRA (Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali)
nella certificazione del velivolo Eurofighter Typhoon






COLLAUDI
Gli specialisti di OPTIMARES vantano una lunga esperienza in fatto
di materiali per l’insonorizzazione: dal progetto alla realizzazione
di trattamenti ambientali e schermature, fino ai relativi collaudi.
L'approccio adottato prevede di seguire sempre la via strumentale
per dimostrare un risultato o un'ipotesi, trasformando così ogni
studio, anche teorico, in un collaudo prestazionale misurato e mai
dedotto soltanto da bibliografia.
In questo schema vanno inserite tutte le operazioni di verifica,
misura e collaudo, industriale così come ambientale, eseguite
direttamente, anche in assenza di un ente certificatore terzo, e in
virtù delle autorizzazioni rilasciate da enti pubblici quali le Regioni
di residenza (con l’inserimento nell’albo dei tecnici), il MISE, con
l’attribuzione della certificazione e l’iscrizione all’albo nazionale dei
tecnici o enti privati quali SINCERT (poi ACCREDIA) o Assoacustici.

REFERENZE

 Nell’ambito del progetto SIRUUS collaudi di asfalti fonoassorbenti
con metodologia “Pass-by” (ISO 11819-1) (Autostrade)
 Protocollo di collaudo dei sistemi di allarme superamento limiti degli
inquinanti per i poligoni di tiro delle Forze dell’IOrdine
 Progetto di insonorizzazione per mitigare le vibrazioni interne allo
shelter comando del sistema antiaereo SAMP-T e le emissioni
esterne di rumore (MDBA)
 Collaudo in mare “in severe weather conditions” di sistema
missilistico teleguidato e rampa di lancio mobile per verifica
vibrazioni (Meteor CAE / Leonardo)
 Certificazione vibrazioni trasmesse al corpo umano (ISO 5349) da
macchinari per lavorazioni ferroviarie (MATISA)
 Misura vibrazioni trasmesse al corpo umano da sedili delle
autoambulanze (Croce Rossa Italiana)
 7 Collaudi per ottenimento “Certificazioni di tipo” aeronatutiche
 Collaudi in stabilimenti industriali e per attività commerciali (+50)

DUE DILIGENCE
La Due Diligence OPTIMARES in sede di progettazione ha lo scopo
di fornire la certezza che i dati su cui si basano le scelte di
investimento siano corretti e correttamente interpretati. Questo
sia nel caso di progetti ancora da realizzare o in realizzazione, sia
nel caso di progetti già realizzati, in occasione di compravendite.
 Iter autorizzativo, sia per verificare la coerenza del progetto
con i vincoli presenti sul territorio e le autorizzazioni, sia per
analizzare le prescrizioni al fine di verificarne l’applicabilità e
minimizzarne l’impatto sul progetto e i relativi costi;
 Esame delle aree di intervento, a partire dalle caratteristiche
ambientali, idrogeologiche e geotecniche dei terreni, nonché
dei diritti presenti sulle aree e delle problematiche di accesso;
 Analisi del progetto, in primo luogo con riguardo alla stabilità
delle fondazioni, e la sua rispondenza a normative e
regolamenti.
 Supporto alle scelte riguardanti progetto, materiali, tecnologie
e qualificazione dei fornitori.
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 Due Diligence linea Bologna-Firenze per garantire che la
progettazione delle opere di mitigazione ambientale fosse
realizzata a regola d’arte (FS Italiane)
 Due Diligence progetto di centrale elettrica eolica da 15 + 15 MW
presso Aalborg (Danimarca): tra i risultati, la sottostima dei costi e
la sovrastima dei proventi, nonché un cambiamento nell'impianto
legislativo locale avvenuto subito prima della vendita sfavorevole
alla società che avrebbe dovuto realizzare l'impianto

FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
Quadro conoscitivo. Breve descrizione dell’intervento, rapporti
instaurati sul territorio con altri soggetti pubblici o privati. risultati
ed effetti attesi, modalità di gestione.
Fattibilità tecnica. Scelte tecniche, planimetria e cartografia,
elenchi catastali aree immobili oggetto del programma; stima
costi di costruzione, eventuali costi di acquisizione delle aree e/o
immobili, eventuali oneri aggiuntivi.
Compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica.
Descrizione impatto ambientale di opera e misure compensative,
indicazioni procedure di verifica o valutazione impatto
ambientale, competenza o valutazione d’incidenza, descrizione
inserimento paesaggistico dell’intervento ed eventuali misure
compensative, documentazione fotografica.
Sostenibilità finanziaria. Per gli interventi pubblici costi di
gestione e/o erogazione servizio e tariffe per gli utenti; per
interventi privati attestazione coinvolgimento soggetti attuatori.
Procedure. Idoneità area all’intervento e disponibilità di aree e/o
immobili; descrizione passaggi procedurali per ottenimento
nullaosta, autorizzazioni, e stima dei tempi.

REFERENZE

 Analisi costi-benefici riqualificazione 13 Grandi Stazioni
gestite da Grandi Stazioni (Gruppo FS Italiane): Bari Centrale,
Bologna Centrale, Firenze S.M. Novella, Genova Brignole,
Genova Porta Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale,
Palermo Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova,
Venezia Mestre, Venezia S. Lucia, Verona Porta Nuova.

CORSI E DOCENZE
Gli specialisti di OPTIMARES hanno in curriculum molteplici attività
di formazione in istituzioni universitarie, istituti riconosciuti, enti
pubblici e aziende. I corsi svolti abbracciano l'intero arco delle
attività dell'azienda, dalla sostenibilità ambientale alla sicurezza in
tutte le sue varianti.
OPTIMARES, inoltre, effettua corsi sulle misure in campo acustico
e vibrazionale così come sulle metodiche di simulazione software,
per insegnare a evitare gli errori più consueti.
In catalogo anche corsi su gestione della corrispondenza,
sicurezza dei dati, rapporti con l’utenza aggressiva, leggi che
regolano autodifesa e difesa di beni e persone.
Una versione particolare di tali corsi è indirizzata agli studi
professionali, come quelli legali specializzati in materia penale, che
non sono in condizione di allestire una propria “mail room” con le
attrezzature necessarie per minimizzare i rischi legati alle
aggressioni.
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 Università: Sapienza Università di Roma, Roma TRE,
Università di Firenze
 Istituti di formazione: IGEAM, Consel, Protam, Eco
 Aziende ed Enti Pubblici: Anas (corso coordinatori della
sicurezza replicato più volte), Italferr, ARPA Friuli Venezia
Giulia, ENAC, Comune di Frosinone
 Docenze adempimenti previsti dal DL 626/94: formazione del
personale, rappresentanti lavoratori per la sicurezza, datori di
lavoro e dirigenti, responsabile servizio prevenzione e
protezione, personale addetto alle emergenze per attività a
basso, medio e alto rischio di incendio

NOMINA SUNT…
…consequentia rerum

PHOTOGRAPHER DOTT. PAOLO GAGLIARDI

Per ultimo, ma anche per primo, il nome, che racchiude il senso di un
metodo, tutto e sempre concentrato su una ricerca della qualità che
passa attraverso le componenti inscindibili di passione e dedizione.
È il metodo, per esempio, che conduce a costruire network con i
migliori professionisti nei rispettivi ambiti di lavoro, ed è sempre
questo preciso modus operandi che sprona gli esperti di OPTIMARES,
ogni giorno, a mettercela tutta per migliorare costantemente i
prodotti e i processi, fino a raggiungere l’optimum, senza mai
accontentarsi della superficie, ma aspirando a entrare – esattamente
come fa la natura – nel cuore, nell’anima delle cose.
OPTIMARES Srl
Via Faentina, 32
48423 Ravenna
Tel. 0545/32363
m.bianchi@optimares.srl
a.ronchi@optimares.srl
.

