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INFORMAZIONI PERSONALI Franca Conti 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

  

 

Dal 1994 – in corso 

 

 

 

Libero Professionista 

▪ Progettista responsabile in Studi Ambientali 

▪ Tecnico competente in acustica (L.447/95) 
 

 Attività o settore  Ingegneria Ambientale e Acustica 

 

Principali Progetti 

 

 

 COOP Alleanza 3.0 (BO) –  Verifica impatto acustico per emissioni da sorgenti fisse (impianti, 
scarico merci, compattatore) presso il punto vendita di via Andrea Costa a Bologna (BO) e 
relative proposte di bonifica. – (2018) 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Ingegnere –  – Laureata in Ingegneria Civile nel 1993 – Abilitata all’esercizio 
professionale nel 1993 – Iscritta all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna nel 1994 al n. 
964. 

Ingegnere di formazione ambientale, è tecnico competente in acustica (L.447/95, art. 2, comma 6) 
per la regione Emilia Romagna dal dicembre 1998.  
N° Iscrizione Elenco Nazionale ENTECA  5238 
N° Iscrizione Elenco Regionale RER/00192 

 

Socio AIA (Associazione Italiana di Acustica) 

Socio ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico ed Acustico) 

Opera prevalentemente nei settori dell’acustica ambientale, industriale, architettonica ed edilizia, 
occupandosi di temi diversi, fra cui: zonizzazione acustica comunale; verifiche previsionali di clima ed 
impatto acustico; monitoraggi e redazione di piani di risanamento, comunali, infrastrutturali ed 
aziendali; analisi acustiche in edilizia: valutazioni teoriche e collaudi; acustica architettonica; analisi e 
progettazione acustica di interni;  

Effettua attività di coordinamento ed organizzazione di studi ambientali e settoriali: VAS, Screening,
VIA, VALSAT, Autorizzazioni ambientali (AUA), ecc.  

Effettua consulenze in materia di topografia e catasto. 

Progettazione opere correlate al tema delle bonifiche acustiche: barriere, sistemi mitigativi per 
impianti, componenti dell’organismo edilizio, correzione acustica d’ambiente, ecc. 
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Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 

 

 Costruzioni Edili Zucchini SpA – Assistenza tecnica alla DL in materia di acustica edilizia, per 
l’esecuzione dell’intervento residenziale di via Corticella, area ex Sasib - (2017 – in corso)  

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Esecuzione collaudi acustici in opera; 
-         Assistenza tecnica alla progettazione esecutiva  e alla DL 

 

 COMUNE DI Bologna (BO) – APPROFONDIMENTO VERIFICHE FONOMETRICHE E 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI MITIGAZIONE ACUSTICA 
(BARRIERA ANTIRUMORE) PRESSO L'AREA DEL CANILE/GATTIILE MUNICIPALE IN LOCALITA' 
TREBBO DI RENO - (2017)  

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile 

 

 COMUNE DI CASTELMAGGIORE (BO) – RILIEVO PLANOALTIMETRICO DEL TERRENO 
RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL POLO SICUREZZA IN CASTEL 
MAGGIORE - (2017)  

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Rilievo topografico e relative restituzioni grafiche 

 

 COMUNE DI CERVIA (RA) – Monitoraggio ambientale (traffico – aria – rumore) in Ante, Corso e 
Post Opera, relativo al progetto per la realizzazione di un’opera pubblica (nuova rotatoria a 
interconnessione SS 16 Adriatica e SP 254 Cervese) - (2017 – in corso)  

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Referente per l’Acustica Ambientale 
-         Coordinamento monitoraggi per inquinamento dell’aria e traffico 

 

 COMUNE DI CASTENASO (BO) –  Aggiornamento Classificazione Acustica Comunale – (2017 –
2018)  

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 

 

 COOP Alleanza 3.0 (BO) –  Verifica impatto acustico per emissioni impiantistiche presso il 
punto vendita di Castelmassa (RO) e relative proposte di bonifica. – (2017) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 

 

 TECNOPOLIS SpA (BO) – Progetto di ampliamento del parcheggio multipiano “Teodorico”, a 
servizio di Verona Fiere – (2017) 

- Relazione previsionale di clima/impatto acustico; 
- Rapporto di Prefattibilità Ambientale 
- Rapporto ambientale di VIA 
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Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 
-         Coordinamento analisi trasportistiche e ambientali 
 

 COOPROGETTO Scarl (Faenza - RA) - Progetto di recupero per l’ex Centro Commerciale “Le 
Torri” a Villa Verucchio. (2017 

- Verifica funzionale della rotatoria di immissione all’area; 
- Verifica d’impatto acustico da traffico, per indotto della nuova struttura commerciale. 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 
-         Coordinamento analisi trasportistiche, in carico a Ing. E. Guerzoni 
 

 B&B Costruzioni di Grassi Ing. Gianfranco  SpA – Assistenza tecnica alla DL in materia di 
acustica edilizia, per l’esecuzione dell’intervento residenziale di via Creti/Liberazione, “P-
TOWER” - (2016 – in corso)  

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Esecuzione collaudi acustici in opera; 
-         Assistenza tecnica alla progettazione esecutiva  e alla DL 

 

 TECNOPOLIS SpA (BO) - Attività di progettazione e consulenza in materia di acustica 
architettonica, nell’ambito della realizzazione di un nuovo Auditorio (Centro Congressi, 
nell’ambito del complesso FICO), con particolare riferimento all’ottimizzazione dell’acustica 
interna – (2016) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Edilizia ed Architettonica 
 

 POLITECNICA SpA (MO) – Progetto di ampliamento per il Resort “Palazzo di Varignana” (BO) e 
contestuale installazione nuovi impianti tecnologici – (2016) 

- Verifica requisiti acustici passivi per i componenti edilizi di progetto 
- Verifica d’impatto per le emissioni di natura impiantistica e contestuale progetto degli 

interventi di schermatura 
 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Edilizia ed Ambientale 
 

 COOPROGETTO Scarl (Faenza – RA) –  Accordo di Programma relativo al progetto di recupero 
per un’area industriale dismessa e  di trasformazione urbanistica per insediamento di nuovo 
Centro Commerciale, residenze, e terziario a Lugo di Romagna (RA) (2016 – in corso) 

- Relazione previsionale di clima/impatto acustico; 
- Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 
-         Progettista responsabile e coordinamento studio per la VAS VALSAT 

 

 

 VILLA ERBOSA SpA, Ospedale Privato Accreditato, Bologna – Progetto edilizio ed impiantistico 
della nuova centrale tecnologica – (2016) 
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- Relazione previsionale di clima e impatto acustico; 
 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 

 

 POLITECNICA SpA (MO) – Proposta progettuale per il recupero ad uso residenziale e ricettivo 
della Caserma Masini sita fra le vie S.Stefano ed Orfeo a Bologna – (2015) 

- Relazione previsionale di clima e impatto acustico; 
 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 
 

 COOPROGETTO Scarl (Faenza – RA) –  Accordo di Programma inerente un’area sita in Comune 
di Fossombrone (PU) tra le vie Flaminia e della Conserva - comparto M4.1 , per Variante al 
vigente PRG e successivo insediamento di residenze e media superficie di vendita CONAD 
(2015) 

- Relazione previsionale di clima/impatto acustico; 
- Verifica di Assoggettabilità a VAS. 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 
-         Progettista responsabile e coordinamento studio per la VAS VALSAT 

 

 ACOTEC SRL (Ferrara) – Verifica previsionale del rumore di origine impiantistica, indotto in 
“camera bianca” e conseguente collaudo su prototipo – (2015) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile - Acustica Ambientale 

 

 COMUNE DI BUDRIO (BO) – Relazione previsionale di clima acustico relativa alla proposta 
progettuale per l’inserimento di un nuovo uso scolastico presso la palazzina ex AUSL di via 
Partengo 62, a Budrio (BO) – (2015) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile - Acustica Ambientale 

 

 GRANDE SOLE SRL (BO) – Piano Urbanistico Attuativo dell’ambito di PSC Ans.A.18 in variante 
al PP del comparto C2.10 del PRG previgente in Budrio (BO) – (2015) 

- Relazione previsionale di impatto acustico; 
- Verifica di Assoggettabilità a VAS. 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 
-         Progettista responsabile e coordinamento studio per la VAS VALSAT 

 

 PRISMA INGEGNERIA SRL (BO)– Studio di Ingegneria - Progetti di adeguamento per due centri 
di raccolta HERA siti in Cesena, via Spinelli e via Romea – Redazione dello studio previsionale 
di Impatto Acustico – (2015) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Ambientale 
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 COMUNE DI CASTENASO (BO) – Verifica previsionale di clima/impatto acustico e correlate 
analisi trasportistiche, relativi all’area sita fra via dello Sport e via Marano, su cui si prevede la 
realizzazione del nuovo complesso natatorio comunale (come da Variante POC), unitamente 
al nuovo plesso per le scuola medie e relativi parcheggi. (2014--2015)  

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 
-         Coordinamento analisi trasportistiche, in carico a Ing. M. Tarozzi 

 

 INTERTABA SpA (consociata Philip Morris – produzione di sigarette e filtri per sigarette ad alta 
tecnologia) / Tecnopolis Società di Ingegneria – Aggiornamento documento di Valutazione del 
Rischio per gli addetti e contestuale mappatura acustica di stabilimento (stabilimenti di Zola 
Predosa e Crespellano) – (2014-2015-2016-2017)  

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per la redazione del DVR; 
-            Progettista responsabile mappatura acustica previsionale  di alcune aree di lavoro. 

 

 COSEA Consorzio Servizi Ambientali – Progetto per l’installazione di un vaglio per la cernita del 
rifiuto e impianti collegato (triturazione, compattazione, ecc.) presso il sito di discarica in 
Gaggio Montano: predisposizione DOIMA (Documentazione previsionale di Impatto 
Acustico).– (2014)  

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Ambientale 

 

 TECNOPOLIS Srl (BO) – Progetto per la realizzazione di un deposito Bus in comune di Cento, in 
via del Curato: predisposizione DOIMA (Documentazione previsionale di Impatto Acustico).– 
(2014)  

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Ambientale 

 

 SIRIEM srl – Redazione di Screening ambientale (verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della 
L.R: 9/99 e s.m.i.) per l’installazione di un impianto di frantumazione e vaglio di inerti 
all’interno dell’ex sito di Cava Storione”, sito in comune di Calderara di Reno (BO). – (2014 in 
corso)  

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’impatto da emissione polveri; 
-           Progettista responsabile e coordinamento Screening con il dott. Geol. Riccardo Galassi 

 

 STUDIO LENZI (BO) – Redazione dei Profili ambientali per l’inserimento in POC del comune di 
Bologna di tre aree di cui effettuare la riconversione urbanistica da uso produttivo verso usi 
residenziali e/o misti – (2013) 

- Proposta n. 92 – via Bovi Campeggi 
- Ambito n. 119 – via De Pisis 
- Proposta n.90 – Vicolo del Pellegrino 
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Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile e coordinamento studio per la redazione dei Profili Ambientali 
-       Consulente settoriale – Acustica Ambientale 

 

 PRISMA INGEGNERIA SRL (BO)– Studio di Ingegneria – Progetto per la realizzazione di un 
centro ambiente a completamento del servizio di raccolta differenziata in comune di Bologna, 
via Ferrarese 211 – Redazione dello studio previsionale di Impatto Acustico – (2013) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Ambientale 

 

 PRISMA INGEGNERIA SRL (BO)– Studio di Ingegneria – Redazione del progetto definitivo della 
Tangenziale di Molinella – Redazione dello studio previsionale di Impatto Acustico  – (2013) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Ambientale 

 

 EDILE ARIOSTO SPA E STUDIO NANNETTI SRL (BO) – Progetto attuativo per l’Ambito APC-P.I 
“Le Piane” a Pianoro (BO) – Redazione (2013) di:  

- Relazione previsionale di impatto acustico; 
- Inquadramento meteo climatico e analisi di sito; 
- Valsat. 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 
-         Progettista responsabile e coordinamento studio per la VAS VALSAT 

 

 COMUNE DI BOLOGNA (BO), settore LLPP  – Verifica di compatibilità per l’inserimento di nuovi 
usi scolastici in aree di proprietà comunale presso  via Abba e via della Birra (2013 in corso) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Ambientale ed edilizia 

 

 STUDIO DI ARCHITETTURA GHEDINI (BO)  – Redazione della relazione di VAS_VALSAT e Clima 
Acustico per l’area DATALOGIC di via Lavino 265 a Monte San Pietro (BO). (Variante PRG 
comparto CUT 17 Ospedale) (2012) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 
-         Progettista responsabile e coordinamento studio per la VAS VALSAT 

 

 FER FERROVIE EMILIA ROMAGNA  – Ampliamento area officine presso Deposito Roveri a 
Bologna – Redazione dello studio previsionale di Impatto Acustico (2012) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Ambientale 

 

 STUDIO TECNICO CAVINA – MONTEVECCHI – PAGANI (RA) – Redazione della relazione di 
VAS_VALSAT e Clima Acustico per l’area di cui alla scheda 80 (via Piero della Francesca a 
Faenza), in Variante al PRG (2011 -2012) 
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Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile e coordinamento studio per la VAS VALSAT 

 

 STS SOCIETÀ DI INGEGNERIA (BO) – Progetto edilizio sede NOVA COOP di Vercelli. – Redazione 
studio previsionale di Clima Impatto Acustico; progettazione dei componenti edilizi e dei 
sistemi di correzione nei grandi ambienti (hall, sale riunioni, ecc.) – (2011 – in corso) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Ambientale, Edilizia ed Architettonica 

 

 COOP COSTRUZIONI (BO) – Progetto di trasformazione di edificio ad uso scolastico verso  
residenza, terziario e commerciale  in loc. San Matteo della Decima (BO). Collaudi acustici dei 
componenti edilizi per lo di stato di fatto e progettazione acustica di progetto. – (2010 – 2011) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Edilizia 

 

 IMPRESA EDILE ZUCCHINI / COMUNE DI BOLOGNA  – Nuova struttura scolastica a Borgo 
Panigale (BO): verifica strumentale del riverbero nelle aule e progetto di bonifica acustica degli 
interni (2010) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Architettonica 

 

 KEMET ITALIA ELECTRONIC COMPONENTS  – Sasso Marconi (BO) – Progetto di insediamento 
in nuovo stabilimento in loc. Pontesshio, a fusione delle strutture di Sasso, Monghidoro, 
Vergato – (2009 – in corso) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per: 

• Relazione previsionale di Impatto Acustico 

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

• Autorizzazione scarichi idrici 
 

 COMUNE DI FAENZA (RA) – Studio suppletivo alla Zonizzazione Acustica propedeutico l’avvio 
del Piano di Risanamento Acustico Comunale: individuazione dei siti di potenziale criticità 
acustica – (2009) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Ambientale 

 

 COSEA – Progetto di ampliamento della discarica per RSU posta in loc. Silla di Gaggio Montano 
(BO) e contestuale aggiornamento AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata) (2009 – 2011) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale 

 

 STAFER SpA – Mappa acustica delle emissioni di stabilimento verso l’eterno finalizzate alla 
redazione del Piano di Risanamento Aziendale (2009) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
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-         Progettista Responsabile 
 

 PROVINCIA DI RAVENNA, SETTORE LLPP E VIABILITÀ – Progetto per la realizzazione di tre 
nuove rotonde rispettivamente site a San Pancrazio (accesso ovest all’abitato), San Pietro in 
Campiano (accesso ovest all’abitato); San Pietro in vincoli (accesso est all’abitato). Redazione 
Studio Previsionale di Impatto Acustico e dimensionamento di massima delle Opere di 
Mitigazione (2008 – 2009) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista Responsabile – Acustica Ambientale 

 

 STUDI TECNICI COOPROGETTO E CAVINA-MONTEVECCHI-PAGANI (FAENZA – RA) – Redazione 
del rapporto ambientale di VAS relativo alla Variante urbanistica per la Scheda 165 di PRG e 
conseguente redazione di Screening relativamente al progetto edilizio per il “Lifestile Village LE 
PERLE” di Faenza. (2008 – 2011) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale ed Edilizia 
-           Progettista responsabile e coordinamento studi ambientali di VAS e Screening 

 

 COMUNE DI SOLAROLO (RA) – Zonizzazione Acustica e Regolamento comunale attività 
rumorose – (2007) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Ambientale 

 

 COMUNE DI BOLOGNA SETTORE LLPP – Asilo Nido Mazzoni (BO): verifica strumentale del 
riverbero nelle aule e progetto di bonifica acustica degli interni (2007) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Architettonica 

 

 TECNOPOLIS – Progettazione acustica d’interni per nuova sala conferenze Unipol a Milano 
(2005) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Architettonica 

 COMUNE DI FAENZA (RA) – Zonizzazione Acustica e Regolamento comunale attività rumorose 
– (2005) 

 
Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile – Acustica Ambientale 
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Principali Progetti 

 
 AUTOVIE VENETE – Veneto Progetti– Progetto definitivo di adeguamento del casello 

autostradale Trieste Lisert – Redazione dello Studio di Impatto Ambientale (2014 – in corso). 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale 

 

 ANTOGNOLLA SpA – Caratterizzazione acustica di sito, per proposta di inserimento di un Four 
Season Hotel e Residence in loc. Antognolla (PG). – (2014) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
        Progettista responsabile  
 

 Coop Adriatica scarl – Redazione dei Profili ambientali per l’inserimento in POC del comune di 
Bologna di tre aree commerciali da ristrutturare – (2013  - in corso)  

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale 

 

 Comune di Rubiera (MO) –   Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio 
del Comune di Rubiera in Provincia di Modena   – (2012  - in corso)  

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Matrici ambientali: aria, elettromagnetismo 

 

 Aspiag Service -Progetto preliminare finalizzato all’inserimento nel Poc di Bologna la 
realizzazione di un nuovo centro commerciale– (2012 – in corso); 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale 

 

 Unione dei Comuni di San Vito al Torre e Aiello del Friuli (UD) – Zonizzazione Acustica, 
Monitoraggi e mappatura acustica del territorio, Regolamento attività rumorose – (2012 – in 
corso) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile 

2015 - 2016 

 

 

 

 

 

Socio libero professionista di  MATE ENGINEERING 
(libero da vincoli di esclusiva – consulente interno per l’acustica e l’ambiente) 

 

▪ Progettista responsabile 

▪ Tecnico competente in acustica (L.447/95) 
 
Attività o settore  Società di  Ingegneria in forma cooperativa 
 
 

2011 - 2016 

 

 

 

 

 

Socio libero professionista  TECNICOOP SOCIETÀ COOP.VA (struttura ceduta in “affitto d’azienda” a MATE 
ENGINEEERING)  
(libero da vincoli di esclusiva – consulente interno per l’acustica e l’ambiente) 

 

▪ Progettista responsabile 

▪ Tecnico competente in acustica (L.447/95) 
 
Attività o settore  Società di  Ingegneria in forma cooperativa 
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 Comune di Formigine (MO) – Zonizzazione Acustica e Regolamento comunale attività 
rumorose – (2012 – in corso) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile 

 

 Alma s.r.l. progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di ristrutturazione di immobile storico 
in via Irnerio Bologna – (2012 – in corso); 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Edilizia 

 
 
 

1994 - 2010 

 

 

 

Collaboratore esterno di TECNICOOP SOCIETÀ COOP.VA 

▪ Progettista responsabile 

▪ Tecnico competente in acustica (L.447/95) 
 

Attività o settore  Società di  Ingegneria in forma cooperativa 

 

 

Principali Progetti 

 

 
 

 Comune di Molinella – BO – Screening ambientale della realizzazione della circonvallazione 
ovest – procedura di verifica L.R. 9/99 (procedura regionale) – (2010 - 2012) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale 

 

 M Project S.r.l. (gruppo industriale  Maccaferri) – Screening ambientale di un centro 
commerciale a Cento di Budrio (BO) – procedura di verifica- (procedura comunale) – (2010 -
2012) 

Con realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale 

 

 Privati proponenti  – Rapporto preliminare per non assoggettabilità a  VAS dei comparti C2.2 e 
C2.4 del PRG del Comune di Budrio (BO) – coordinatore studio  (2009 - 2011) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale 

 

 Comune di Cervia (RA) –   Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio del 
Comune di Cervia in Provincia di Ravenna  – (2009  - in corso) – Progettisti responsabili,  gli 
arch. Rudi Fallaci e Carlo Santacroce, l’ arch.Giuseppe Campos Venuti (supervisione scientifica) e 
l’arch. Carla Ferrari (per la Valsat) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale in seno alla Valsat; 
-           Consulente settoriale – Zonizzazione, monitoraggi e mappatura acustica del territorio; 

Regolamento comunale attività rumorose 
 

 Comune di Rimini (RN) –   Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio del 
Comune di Cervia in Provincia di Ravenna  – (2009  - in corso) – Progettisti responsabili,  gli 
arch. Rudi Fallaci e Carlo Santacroce, l’ arch.Giuseppe Campos Venuti (supervisione scientifica) e 
l’arch. Carla Ferrari (per la Valsat) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 



   Curriculum Vitae  Franca Conti  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 11 / 18  

-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale in seno alla Valsat; 
-           Consulente settoriale – Zonizzazione, monitoraggi e mappatura acustica del territorio; 

Regolamento comunale attività rumorose 
 

 Studio Lenzi, soc. di ingegneria  – Relazione di VAS-VALSAT e Studio previsionale di Clima 
Acustico per l’area ex Fervet – ZIS Fiera in Bologna (BO) – (2009 - 2013) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Progettista responsabile per l’Acustica Ambientale 
-         Progettista responsabile e coordinamento studio per la VAS VALSAT 

 

 Provincia di Bologna – BO – Progetto di Variante per la SP 569 di Vignola, da via Lunga a 
Crespellano all’intersezione con la SP 78, in comune di Bazzano: monitoraggi e studio 
previsionale di impatto acustico; dimensionamento di massima delle Opere di Mitigazione –
(2009 - 2011) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale 

 

 Poste Italiane S.p.a. –  collaborazione al progetto esecutivo per la realizzazione di un asilo 
aziendale, Bologna (2009) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale ed edilizia 

 

 ER.GO Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori – collaborazione al progetto 
esecutivo per la realizzazione di una nuova residenza per studenti universitari nella prima 
periferia di Bologna (2009) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale ed edilizia 

 

 Comune di Monzuno – BO- su finanziamento RER e Soc. AUTOSTRADE per L’Italia  - Studio di 
fattibilità della dismissione/trasformazione di un tratto di autostrada A1 nel territorio 
comunale – (2008-2009) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale 

 

 Comune di Zola Predosa – BO – Privati proponenti – Rapporto preliminare per no 
assoggettabilità a VAS e SCAT (Studio di Compatibilità Ambientale territoriale – art. 40 Lr 
20/2000) del comparto produttivo e terziario DO.CA.MAIA – (2008 - 2011) 

Con realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale 

 

 Consorzio ex tiro a Segno, S. Giovanni in Persiceto; Piano particolareggiato di iniziativa privata  
per l’insediamento di un nuovo quartiere e progettazione edilizia definitivo-esecutiva di edifici 
residenziali – (2009 - 2011); 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale ed edilizia 

 

 Comune di Minerbio  – BO– Piano Strutturale Comunale Regolamento Urbanistico Edilizio e 
Piano Operativo Comunale (approvati) – (Prog. Resp. Arch. Rudi fallaci e Carlo Santacroce)  
(2007 – 2009) – 

        Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Indagini ambientali e paesaggistiche 
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- Indagini relative al settore agricolo 
- Stesura della Valsat  

 

 Comune di Baricella– BO- Piano Strutturale Comunale Regolamento Urbanistico Edilizio 
(approvati) – (prog. Resp. Arch. Rudi Fallaci e Luca Biancucci)  (2007-2009) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Indagini ambientali e paesaggistiche 
- Indagini relative al settore agricolo 
- Stesura della VALSAT 

 

 Comune di Castenaso  - BO -  Screening del lotto II bis della Strada “Lungo Savena” 
Coordinatore studio di impatto   (2006-2007) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Acustica Ambientale 

 

 Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) –     Variante specifica al Piano Strutturale 
Comunale dei Comuni dell’Unione “Bassa Romagna” in Provincia di Ravenna (Alfonsine, 
Bagnara di Romagna, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda, Lugo, 
Sant’Agata sul Santerno) e Comune di Russi - (approvato)  – (Prog. Resp. Arch. Rudi fallaci e 
Carlo Santacroce)  (2008  - 2012)  

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale alla VALSAT – Matrici ambientali: aria, rumore 

 

 Associazione dei Comuni Terre di Pianura (Altedo, Baricella, Budrio, Granarolo, Minerbio, 
Molinella - BO) - Documento Preliminare, Quadro Conoscitivo e Valsat per l’elaborazione, in 
forma associazta, del Piano Strutturale Comunale  – (Prog. Resp. Arch. Rudi fallaci e Carlo 
Santacroce) (2003 - 2007)  

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale – Matrici ambientali: aria, rumore 
-           Consulente settoriale – Zonizzazione, monitoraggi e mappatura acustica del territorio; 

Regolamento comunale attività rumorose 
 
 
 

 

 

1994  

 

 

 

Consulente a contratto presso Ufficio Ambiente Comune Bologna 
 
 

 Tecnico istruttore studi ambientali ed acustici a corredo di progetti urbanistici ed edilizi. 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
-         Consulente settoriale; 
-         Partecipazione alla redazione del manuale per “La valutazione degli Studi di Impatto 

Ambientale per i Piani e le Opere Pubbliche e Private nel Comune di Bologna (Procedura di 
VALSIA)” 
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ATTIVITA’ DIVERSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Consulente specialistico in seno a contenziosi  

 

 

2015 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2013 

 

Nomina in qualità di ausiliario al CTU 

Procedimento R.G. / 10872 /2013 – Tribunale di Bologna – (CTU Ing. R. Petrella) 

In materia di acustica edilizia e disturbo da rumore fra vicini 

 
 
Nomina in qualità di ausiliario al CTU 

Procedimento R.G. / 1699 /2011 – Tribunale di Rimini – (CTU Ing. Luca Bersani) 

In materia di Acustica edilizia : verifica di rispondenza dell’immobile e dei relativi componenti ai 
requisiti prestazionali minimi di legge (DPCM 5-12-97) 

 

Consulenza tecnica al CTU  

Procedimento R.G. / 1502 /2011 – Tribunale di Rimini – (CTU Ing. Luca Bersani) 

In materia di Acustica edilizia : verifica di rispondenza dell’immobile e dei relativi componenti ai 
requisiti prestazionali minimi di legge (DPCM 5-12-97) 

 

2012 Consulenza tecnica al CTU 

Procedimento R.G. / 3138 /2011 – Tribunale di Rimini – (CTU Ing. Luca Bersani) 

In materia di Acustica edilizia : verifica di rispondenza dell’immobile e dei relativi componenti ai 
requisiti prestazionali minimi di legge (DPCM 5-12-97) 

 

Consulenza tecnica al CTU 

2010 Tribunale di Bologna – (CTU Ing. Mario Carinci)  

Verifica del disturbo da impianti, in ambiente abitativo 

 
Consulenza tecnica al CTU 

2009 Procedimento R.G. 16274/2009  – Tribunale di Bologna – (CTU Ing. Enrico Angusti) 

In materia di Acustica edilizia : verifica di rispondenza dell’immobile e dei relativi componenti ai 
requisiti prestazionali minimi di legge (DPCM 5-12-97) 

 
Consulenza tecnica di parte (CTP) 

2009 causa Fenzi - Zuccherificio CoProB - tribunale Bologna - NRG 14165/2009 Sez. II  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

2017 Attestato di partecipazione  

 Associazione Italiana di Acustica – Accademia Europea di Bolzano, EURAC  

 ▪ Partecipazione al seminario “Ricerca avanzata nelle costruzioni in legno” 

   

2017 Attestato di Partecipazione  

 Università Politecnica delle Marche  

 ▪ Partecipazione al seminario “L’acustica negli interventi di riqualificazione degli edifici e nella 
rigenerazione urbana” 

 

2017 Attestato di Partecipazione  

 Assoacustici, nell’ambito della fiera Ambiente Lavoro, convention nazionale  

 ▪ Partecipazione al seminario “il PARE: programma aziendale di riduzione dell’esposizione a rumore” 

 

2017 Attestato di Partecipazione  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara    

 ▪ Partecipazione al seminario “Certificazione acustica dei prodotti industriali e laboratorio di 
acustica”  

 

2016 Attestato di Partecipazione  
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara    

 Partecipazione al seminario “Certificazione acustica dei prodotti industriali e laboratorio di acustica”  

2016 Attestato di Partecipazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna   

▪ Partecipazione al seminario “Barriere acustiche: normative, innovazione tecnologica e verifiche 
prestazionali”  

2015 Attestato di Partecipazione 

International Institute of Acoustics and Vibration, jointly with Associazione Italiana di Acustica   

▪ Partecipazione al convegno internazionale tenutosi a Firenze  in luglio  

2014 Attestato di Partecipazione - relatore 

Associazione Italiana di Acustica   

▪ Partecipazione al convegno nazionale AIA tenutosi a Pisa  in giugno  

2013 Attestato di Partecipazione - relatore 

Associazione Italiana di Acustica  - DEGA - EAA 

▪ Partecipazione al convegno internazionale AIA – DAGA tenutosi a Merano (BZ) in marzo  
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Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite mediante presentazione lavori ed approfondimenti 
settoriali  in sede di convegno, nazionale ed internazionale; competenze comunicative finalizzate alla 
docenza per le materie di specifico interesse (Acustica Ambientale ed edilizia). 

Competenze informatiche Buone competenze, per uso quotidiano dei seguenti strumenti informatici: 
Sistema operativo Windows e dos; 
Applicazioni ad uso ufficio: pacchetto Office 
Disegno, grafica e GIS: Autocad fino a ver. 2012; Corel Pain Shop Pro X5; ESRI Arc Map 9; 
 
Software settoriali in acustica: 

- IMMI 6.3 e 2010 per la modellazione in Acustica Ambientale; 
- NWW e Nor Review per scarico dati e post-elaboraizoni misure fonometriche; 
- Bastian, Edil-Iso, Acustica Namirial, SONIDO, per il calcolo e la progettazione dei 

componenti in Acustica Edilizia; 
- Ramsete per la modellazione in Acustica Architettonica. 

 

Patente di guida B 

Patentino VDS 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Docenze: 
 

▪ Partecipazione in qualità di docente ai corsi tenuti dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Ravenna (ottobre 2015): 

- Adempimenti minimi di acustica ambientale ed edilizia 
- La gestione del rumore nei cantieri edili 
- Acustica forense e CTU correlate 

 

▪ Partecipazione in qualità di docente ai corsi tenuti dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ravenna (2014): 

- Adempimenti minimi di acustica ambientale ed edilizia – 23/06 
- Acustica nei cantieri – 03-06 
- Acustica nella giurisprudenza – 18-09 

 

▪ Partecipazione in qualità di docente al seminario tenutosi nell’ambito del SAIE 2013 sul tema “ 
L’acustica nelle diverse fasi della progettazione urbanistico-edilizia: dai regolamenti locali alle 
prospettive europee (edizione 2013) 
 

▪ Partecipazione in qualità di docente al corso di Formazione  per Tecnici Competenti in Acustica, 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Rimini (edizione 2012) 
 

▪ Partecipazione in qualità di docente al corso di Formazione  “Corso per Consulente Tecnico 
d’Ufficio e di parte nei procedimenti civili e penali”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Bologna (edizione 2012) 
 

▪ Partecipazione in qualità di docente al corso di formazione per “Coordinatori per la Sicurezza in 
cantiere”, organizzato da ASSO, sindacato ingegneri Bologna (edizioni 2009-2010-2011 2012-2014-
2015-2016-2017) 
 

▪ Partecipazione in qualità di docente al corso di formazione per “Coordinatori per la Sicurezza in 
cantiere”, organizzato da IIPLE, Istituto per edili a Bologna (edizioni 2010 - 2011). 
 

▪ Partecipazione in qualità di docente al corso di formazione per “Il controllo della qualità acustica 
degli edifici”, organizzato da IIPLE, Istituto per edili a Bologna (edizioni 2010  e 2011). 

 

▪ Partecipazione in qualità di docente al corso di formazione per “Tecnici VIA”, istituito nell’ambito 
dei Progetti POM, sotto il Patrocinio dell’Unione Europea e del Ministero dell’Ambiente (1999). 

 
 

Pubblicazioni: 
 

▪ Analisi di Impatto Acustico per l’ampliamento di un canile-gattile: importanza dell’individuazione 
delle singole sorgenti, in un ambiente sonoro complesso. – Atti del convegno AIA 2014 
 

▪ Impatto di un impianto eolico  di recente  realizzazione  sui recettori residenziali circostanti:  
collaudo  acustico e correlazioni  fra  direzione,  velocità  del  vento  e  rumore  generato. – Atti del 
convegno AIA 2010 
 

▪ “Gestione  del  rumore  in  edilizia:  dalla  protezione  degli  addetti  in  cantiere,  alla  verifica  
d'impatto  sul  "vicinato" – Atti del convegno AIA 2010 
 

▪ "insertion of acoustical barriers in environmental sites: different kinds and different context". – Atti 
del 14th International Congress on Sound and Vibration (ICSV14) 2007 (Cairns, AU, 9-12 luglio 
2007).  
 






