


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».

ESPERIENZA

Da 30 anni dentro il futuro



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.

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.

.

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».



SETTORI

Infrastrutture
e Costruzioni

IndustriaSostenibilità

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.

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.

Energia

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.

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 economico-

finanziaria, valutazione di 
impatto ambientale. Optimares

redige Due Diligence tecnico-
amministrative di impianti da 

realizzare o già realizzati.



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

LE ATTIVITÀ



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



NOMINA SUNT…

…consequentia rerum

OPTIMARES Srl
Via Faentina, 32
48423 Ravenna
Tel. 0545/32363

m.bianchi@optimares.srl
a.ronchi@optimares.srl

.

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.
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