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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P A S S  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANLUCA SAVIGNI  
Indirizzo  VIA MODENESE, 314/B – 41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO) 
Telefono  059 930110                                                    

Fax  059 930110 
E-mail   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  26 LUGLIO 1971 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Riconosciuta per la Formazione CERFORM  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ecologia e tutela ambientale 

• Qualifica conseguita  Tecnico per la Tutela Ambientale 
   

• Date (da – a)  da A.S. 1985 –1986 ad A.S. 1989-1990  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. Guarini” di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico / scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Date  1998 
Tipo di qualifica e riconosciuto da  Qualifica di Tecnico Competente in acustica ambientale – Riconoscimento con Delibera di 

Giunta Regionale n. 589/98 – B.U. Regione EMILIA ROMAGNA N.148 DEL 2/12/98 
Date  2008 

Tipo di qualifica e riconosciuto da  Qualifica di Certificatore Energetico Ecoabita rilasciato dalla Provincia di Reggio Emilia 
 
 

SETTORE PROFESSIONALE)  IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO / AMBIENTE / ENERGIA 
  DVR / ACUSTICA / VIBRAZIONI / CAMPI ELETTROMAGNETICI / RADIAZIONI OTTICHE 

ARTIFICIALI / GAS RADON / MICROCLIMA / ILLUMINAMENTO / MARCATURA CE / AUDIT E 
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dall’Aprile 2016 ad oggi  Titolare della L.S.T. SERVIZI S.r.l. Via Modenese 314/B 41018 S. Cesario S.P. (MO)              
Con mansioni di Direzione Tecnico / Commerciale ed Amministrativo. 

Lavoro e posizione ricoperta  Amministratore Unico 
N. Dipendenti e collaboratori  n. 1 Dipendente part-time con mansioni amministrative / N. 2 Collaboratori continuativi e N. 10 

Collaboratori occasionali; 
Tipo di attività o settore  AMBIENTE / SICUREZZA / ENERGIA 
 Dal 1992 al Marzo 2016  Dipendente e Socio dello Studio ALFA S.r.l. di Reggio Emilia Via Monti n. 1 – con mansioni di 

direttore dell’area fisico – energetica fino al 2014 e successivamente Responsabile 
Commerciale; 

Lavoro e posizione ricoperta  QUADRO – con mansioni di direttore tecnico dell’area fisico energetica prima / commerciale 
successivamente 

• Principali attività e responsabilità  Direzione lavori, rapporto gli enti, contratti con i clienti finali pubblici e privati, gestione del 
personale di competenza; gestione delle commesse; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Alfa S.r.l. – via V. Monti n. 1 – 421222 REGGIO EMILIA 

Tipo di attività o settore  AMBIENTE / SICUREZZA / ENERGIA 
1991  Stage presso la Ceramica Pastorelli di Savignano Sul Panaro (MO) – come assistente al 

servizio di prevenzione e protezione ed ambientale. 
 

Ambiti Istituzionali 
Dal 2000 al 2016 

 Membro della commissione UNI in rappresentanza di API di RE per la commissione mista 
Rumore e Vibrazioni 

  Relatore e relativa memori tecnica nell’ambito del dBA 2002 sui campi elettromagnetici e sulle 
ipotesi di bonifica 

  Relatore presso l’odine degli Architetti di Verona sui temi della VAS 
  Relatore presso le manifestazioni di Casa e Tavola di Reggio Emilia sui temi dell’Efficienza 

Energetica e dei sistemi di controllo Ecoabita 
   
  Co-Autore del Manuale  sul risparmio energetico “Constructa” 

 
  Pubblicazione - Azzali A., G. Bonetti, L. Savigni, A. Avanzino (2006) “definizione di un metodo 

accurato per l’elaborazione di mappe di sofferenza acustiche finalizzate all’individuazione di 
criticità sul territorio: tecniche di  previsione, approccio metodologico, analisi e sviluppo 
software”. Atti del Convegno Nazionale AIA 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Capacità e Competenze Tecniche  Esperienze svolte nel campo dell’acustica (principali esperienze sviluppate per ciascun 
ambito) 
Previsioni d’impatto acustico: interventi i settori della viabilità ai sensi della L.Q. 447/95 e 
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succesivi decreti applicativi DPR 459/98 e DPR 142/2004 ferroviaria, stradale e autostradale, 
(Piano di monitoraggio e bonifica acustica per Ferrovie Emilia Romagna / Studio di impatto 
acustico per by pass Candiano comune di Ravenna – Politecnica MO / Studio di impatto 
acustico per proseguimento tronco autostradale A31 – Studio Altieri) 
 
Previsioni di impatto acustico / Monitoraggi e studi di bonifica per attività produttive di vario 
genere, attività estrattive e gestione rifiuti ai sensi della L.Q. 447/95 e successivi decreti 
applicativi. (Monitoraggio e Studio di bonifica per stabilimento Pirelli di Figline Val D’Arno / 
Previsione di impatto acustico per stabilimenti dei Grandi Salumifici Italiani di Amiata / Reggio 
Emilia e S. Candido – Monitoraggio e previsione di impatto per stabilimenti Gruppo Ceramiche 
Atlas Cocorde) 
 
Studi di bonifica acustica, ambiti previsionali e collaudi in ambiente civile e industriale ai sensi 
del D.P.C.M. 05/12/97 Ospedale S. Maria di Reggio Emilia – previsione di impatto acustico ed 
acustica passiva degli edifici, verifica dei requisiti acustici passivi dell’SPDC del Comparto 
Ospedaliero di Ravenna – Politecnica. Verifica dei requsiti acustici passivi per comparto 
residenziale a Reggio Emilia - ACER  RE. 
 
Misurazioni e previsioni di impatto acustico ai sensi della L.Q. 447/95 per comparti industriali, 
commerciali e abitativi. Telecom Torpagnotta Roma – industriale / MC Donald di Reggio Emilia – 
commerciale, i Gigliati di Fidenza. – residenziale. 
 
Indagini di rumore in ambiente di lavoro secondo D.Lgs. ex 277/91 e successivo D.Lgs 81/08.    
Fiat Iveco di Suzzara, Amadori di Cesena, Basf di Bibbiano, Maserati di Modena, Iris Ceramiche 
di Fiorano Modense.  
 
Misure per la marcatura CE delle macchine secondo direttiva 89/392/CE,, Direttiva 2000/14/CE 
e Direttiva 2006/42/CE 
F.lli Dieci- bracci telescopici  / Fantuzzi Reggiane - Carrelli semoventi / Emak decespugliatori e 
motoseghe / Dino Paolo – avvitatori / OMSO macchine serigrafiche. 
 
Zonizzazioni acustiche comunali (classificazione, monitoraggio e mitigazione). 
Redattore del piano di zonizzazione acustica e mappatura acustica di Reggio Emilia (150.000 
abit.), zonizzazione acustica di Bassano del Grappa (55.000 abit.), Zonizzazione del territorio 
comunale di Vignola (20.000 abitanti); Zonizzazione del territorio comunale di Spilamberto; 
Zonizzazione del territorio comunale di Savignano S/P ed altre 30 zonizzazioni minori almeno in 
Emilia Romagna, Lombardia, e Veneto. 
 
Componente della commissione comunale di pubblico spettacolo in qualità di esperto in acustica 
nell’anno 2017, in occasione della festività annuale di San Giovanni, che coinvolge l’intero centro 
storico e zone limitrofe di Spilamberto. 
 
Esperienze svolte nel campo delle vibrazioni: 
Certificazione delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e a tutto il corpo da macchine 
ed impianti in accordo con la Direttiva 89/392CE. 
Avvitatori della ditta Dino Paoli di Reggio Emilia -  
 
Studio di fenomeni vibratori particolari ed individuazione dei piani di risanamento.in ambito 
industriale e viario 
Ditta Olivetti di Bibbiano / Cooperativa Ceramica D’Imola / Ferrovie Emilia Romagna 
 
Valutazione del rischio da vibrazioni in relazione alla salute ed al comfort  in specifici  ambienti 
lavorativi. Metropolitane Milanesi – Viabilità di Superficie del Comune di Bologna, Costruzione 
Lavori Ferroviari Bologna 
 
Studio del danno strutturale agli edifici (Ferrovie Emilia Romagna. 
 
 

 
 

   
Esperienze nel campo del microclima: 
valutazione all’interno dell’ambiente di lavoro dello stress termico degli operatori e/o delle 
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condizioni di comfort; INALCA di Castelvetro, SERVIZI OSPEDALIERI di Ferrara, GRANAROLO 
di Bologna. 
 
Esperienze nel campo dell’illuminamento: 
Valutazione all’interno dell’ambiente di lavoro delle condizioni di luminosità minime e di contrasto 
di luminanza in ambito industriale FIORANI Piacenza, INALCA Pegognaga,  MASERATI 
Modena. 
 
Verifica dei piani di illuminazione per circa 10 aree territoriali comunali. Comuni di Sestola, Lama 
Mocogno (MO) e Castlenuovo ne Monti (RE)..  
 
Esperienze nel campo delle valutazioni di impatto ambientale: 
Esperienze di valutazione di screening e di impatto ambientale su strade, ferrovie linee 
elettriche, impianti sportivi  e svariate attività produttive. 
Riassetto linee elettriche Carpi – Correggio – Enel Distribuzione, – Ampliamento Produttivo 
Amadori (FC). 
 
Esperienze nel campo delle valutazioni ambientali strategiche (VAS - VALSAT): 
Redattore di un documento guida sulla VALSAT da applicare ai PUA nell’ambito di un gruppo di 
lavoro tecnico progetto pilota nel Comune di Bagnolo in Piano (RE), Campegine, (RE), 
Correggio (RE) e numerose altre esperienze di valutazione ambientali strategiche in diverse 
amministrazioni comunali della Regione Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto 
Redattore dello stato triennale dell’ambiente della Provincia di Ferrara. 
 
Esperienze nel campo delle emissioni elettromagnetiche: 
Redattore del catasto elettrosmog di varie amministrazioni comunali Montechiarugolo (PR), e 
Associazione Reno Galliera. 
Redattore del PLERT (piano di localizzazione per le emittenti radio-tv) della Provincia di Reggio 
Emilia. 
Redattore di pratiche autorizzative per Telecom Italia di n. 30 stazioni radio – base in Emilia 
Romagna e Lombardia. 
Redazione di misure in ambiente di lavoro ai sensi de l D.Lgs. 81/08 presso edifici industriali 
GRUPPO CERAMICHE ATLAS CONCORDE, MASERATI, IVECO. 
 
 
Esperienze in campo energetico: 
 
Tecnico certificatore riconosciuto dal progetto Eco Abita di Reggio Emilia 
Redattore di piani energetici e di PAES per le Amministrazioni Comunali in Emilia Romagna, 
Lombardia e Puglia. Redatore dei PAES della Provincia di Barletta, Andria e Trani (11 Comuni). 
Esperto nella riqualificazione energetica degli edifici civili e industriali e redatore di audit 
energetici ai sensi del D.Lgs 102/14. Gruppo CCPL (RE), GRUPPO VERONI (RE), 
L’ERBOLARIO.(LO) 
 
 
 
 

 
 
          In Fede 
            GIANLUCA SAVIGNI 


